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RAI 1 
 

 
 

Domenica 12 
Linea Verde 
Crawl Emergenza Terremoto 
 
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 13 - Venerdì 17 
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. 
Lunedì 13 
Giornata internazionale contro l’epilessia 
Mercoledì 15 
Anziani e ipertensione-Davide Grassi, internista Università L’Aquila 
Giovedì 16 
Campagna M’illumino di meno-Fabio Falchi, docente Istil 
Cibo e fake news-Antonio Moschetta, internista Università Bari 
Venerdì 17 
Siccità-Massimiliano Pasqui, CNR 
 
Giovedì 16 
Oggi è un altro giorno 
Direttamente dal palco dell'Ariston, Pegah Moshir Pour, l’attivista per i 
diritti umani di origini iraniane. 
 
Sabato 18 
UnoMattina in Famiglia  
Un'ora di informazione garbata per raccontare il Paese. Lavoro ed 
economia, attualità e costume, cultura e ambiente. 
 
Buongiorno Benessere 
È sempre la salute il tema centrale della nuova puntata. 
Questa settimana: parliamo di intossicazioni alimentari 
 
Linea Verde Life crawl Fondazione Veronesi  
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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A Sua Immagine 
Lorena Bianchetti incontra don Claudio Burgio - cappellano del carcere 
minorile Beccaria di Milano e fondatore dell’associazione Kayròs che 
accoglie minori passati dalla strada al carcere. Il mondo del disagio 
giovanile ha trasformato la vita di un giovane musicista che, dal primo 
incontro avuto con un minore in difficoltà, capisce di dover dedicare la 
sua vita oltre che al sacerdozio, all’accoglienza e all’educazione.  
A seguire, "Le Ragioni della Speranza": don Giordano Goccini e i suoi 
ragazzi concludono il viaggio che li ha portati alla scoperta delle realtà che 
fanno del bene al nostro Paese. Si fa quindi tappa a Matera, alla scoperta 
del progetto Gruyt, che crea opportunità lavorative per persone straniere 
in uscita da progetti di accoglienza, come quello in un birrificio sociale, 
concreto esempio di economia circolare e inclusione.   
 
Il provinciale 
Il programma conduce i telespettatori in Umbria per ripercorrere la storia 
di una donna: Chiara di Assisi che a soli 18 anni scappa dalla sua casa e da 
una famiglia nobile e influente per consacrarsi alla povertà e alla fede. Si 
passeranno in rassegna i luoghi che hanno ospitato una vita densa di 
valori che hanno un grande impatto contemporaneo. Si parla anche di 
disobbedienza: Chiara sembra suggerire a tutti di non esitare a dire di no 
al sistema quando si rischia di mortificare le proprie aspirazioni. Non 
manca il contesto naturalistico del Monte Subasio e il Bosco di San 
Francesco (gestito dal Fai) raccontati dalla naturalista Mia Canestrini, al 
sugello territoriale di questo cammino. Una serie di tappe volte a 
ricostruire la vicenda umana di una Santa che è anche la Patrona della 
Televisione e delle Telecomunicazioni 
 
Settegiorni 
In primo piano il dibattito sul decreto in discussione alla Camera che fissa 
alcune regole sulla trasparenza e il controllo dei prezzi dei carburanti. E 
ancora, le nuove norme sul divorzio in vigore da marzo, che stabiliscono 
procedure più veloci. E poi le misure di contrasto al fenomeno del 
bullismo e del cyberbulllismo. Infine, il boom del turismo in Italia e il 
nostro viaggio a Siena, candidata a diventare la prima città d’arte 
sostenibile 
 
Italia Si 
Cartello campagna Fondazione Umberto Veronesi 
 

 

 

RAI 2 Domenica 12 
Vorrei dirti che 
Elisa Isoardi viaggia per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti dove 
i protagonisti sono persone comuni. Un format tra il factual e 
l’emotainment. I protagonisti delle storie vogliono ringraziare o chiedere 
scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un piatto della 
memoria, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa. Quindi 
arriva il momento della lettura della lettera di ringraziamento o di scuse, 
che il protagonista della storia ha scritto per il suo caro. 
 
Lunedì 13 - Venerdì 17 
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. 
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BellaMà 
Il primo talent di parola della tv italiana ideato e condotto da Pierluigi 
Diaco. Il programma, che mette a confronto due generazioni 
apparentemente molto distanti, ma unite da linguaggi e strumenti 
contemporanei come i social network, vede protagonisti 20 concorrenti 
e 30 opinionisti, equamente divisi tra Z (18-25 anni) e Boomer (55-90 
anni). Ogni giorno un concorrente Z e un Boomer si sfidano in tre manche: 
un quiz culturale basato su tre prove, indovinare l’identità di un 
personaggio famoso, un fatto storico e una parola della lingua italiana, la 
realizzazione di un reel di presentazione dell’ospite del giorno (un 
personaggio di riferimento del mondo Boomer o Z) e di un video di 
introduzione del tema di attualità che sarà oggetto di dibattito in studio. 
 
Nei tuoi panni  
Nei tuoi panni è un esperimento sociale. Le famiglie accettano di entrare 
l'una nei panni dell'altro. Ogni settimana è protagonista una famiglia 
diversa e di tutti i generi (tradizionale, allargata, con figli adottati, molto 
numerose, miste, arcobaleno, senza figli, green), ciascuna con le proprie 
questioni da affrontare e possibilmente risolvere. I partecipanti si 
scambiano per una giornata i loro ruoli. Gli ospiti e i protagonisti dello 
scambio commentano il filmato e la conduttrice fornisce attraverso degli 
esperti - psicologi, insegnanti, consulenti di gestione economica familiare 
ma anche di cucina o di fai da te - consigli pratici e soluzioni rispetto alle 
criticità emerse.  
 
Restart - L'Italia ricomincia da te 
Nuovo appuntamento con l’approfondimento economico di Rai 2.  
 
Sabato 18 
Check Up 
Programma storico dell’informazione medica della Rai che ci racconta 
l’eccellenza della medicina italiana e le tecnologie più all’avanguardia. 
 

 

 

RAI 3 Domenica 12 
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. 
 
Il posto giusto      
Settimanale dedicato al mondo del lavoro prodotto in collaborazione con 
Anpal e Ministero del Lavoro. Si discute del contesto occupazionale in 
Italia con particolare attenzione alle iniziative di inclusione al lavoro dei 
soggetti più fragili. Gli studenti dell’Its Turismo e Attività culturali di 
Torino, attraverso il racconto della propria esperienza formativa e 
personale con il formatore Fabrizio Dafano e il dirigente di Anpal Stefano 
Raia, che coordina la rete dei servizi per il lavoro. L’esperto di politiche del 
lavoro Romano Benini fa il punto sulle opportunità delle lauree 
professionalizzanti; Simona Vanni fornirà i dati più aggiornati sui settori 
con maggiori difficoltà di reperimento di lavoratori. Completa il racconto 
la storia di Fabiano, startupper che si occupa di attività di monitoraggio e 
prevenzione delle valanghe. L’informazione utile è affidata al tutorial di 
Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che in questa 
puntata illustra le regole del congedo parentale. 
 
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. 
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Domenica 12 
Il terremoto che ha colpito Turchia e Siria è un dramma che ha colpito 
tutto il mondo. Mario Tozzi analizza, a livello geologico, uno degli eventi 
sismici più violenti e devastanti della storia.   
 
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 
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 
Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici modificheranno il 
mondo e anche l’Italia nel giro di qualche secolo. Il mare potrebbe arrivare 
a lambire Milano per l’innalzamento delle acque, spiega il filosofo e 
biologo Telmo Pievani. Dobbiamo intervenire in fretta, ma come? 
Obiettivo, inoltre, sul difficile lavoro dell’archeologia. Da pochi oggetti, un 
vaso, un timbro o un sigillo si può ricostruire un’intera società? Lo 
racconta Marcella Frangipane, archeologa che ha scavato in Medio 
Oriente e le cui scoperte hanno contribuito a spiegare il passaggio dalla 
preistoria alla storia.  
 
Geo  
Lunedì 13 – Venerdì 17 
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 
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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. 
Mercoledì 15 
Nonostante sia illegale, il combattimento tra cani è purtroppo una pratica 
ancora molto diffusa in Italia. La storia di alcuni animali che sono stati 
salvati da situazioni di grande sofferenza e che ora sono alla ricerca di una 
nuova famiglia e di una nuova vita. Per parlare del progetto Io non 
combatto ospite di Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, Martina Pluda, 
direttrice per l’Italia di Humane Society International. In collegamento 
Mirko Zuccari, dog trainer manager della Fondazione Cave Canem, in 
compagnia di Fiona, uno dei cani recuperati e pronti per l'adozione.   
 
Lunedì 13 
Presa Diretta  
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. Presa Diretta, da spettatori a 
protagonisti del nostro futuro.  
In questa puntata: Acqua meno 40%, secondo appuntamento dedicato a 
uno degli effetti più drammatici del cambiamento climatico: la mancanza 
d'acqua. L'Italia è già a meno 40% del fabbisogno: acqua da bere, acqua 
per l’agricoltura e per l’industria. Il programma ha fatto un viaggio sul Po 
per capire cosa sta succedendo al più lungo fiume italiano che ha 
dimezzato la sua portata, mentre sul delta l’acqua marina penetra e risale 
la corrente bruciando tutto quello che incontra. Il Nord Italia, che sta 
soffrendo di più, produceva il 50% del Pil agricolo e industriale d’Italia, ma 
tutto sta cambiando. Cosa fare per arginare il disastro? Andiamo in 
Olanda e in Spagna, Paesi che hanno inventato soluzioni innovative per 
risolvere i problemi idrici, e anche in Italia. In Sardegna esiste la rete di 
dighe più sviluppata di tutte le regioni italiane, in Umbria si monitora 
l’acqua da venticinque anni, in Toscana si riesce a ricaricare le falde 
acquifere. Il problema nel nostro Paese è la moltiplicazione dei centri 
decisionali che non permette di fare sistema attorno alla preziosa risorsa 
dell’acqua.  
 
La Scelta 
Prende il via con tre puntate inedite 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.  
Nelle puntate in onda il 13 e il 20 febbraio, vengono le “scelte” del 
Prefetto Giuseppe Pecoraro, che racconta per la prima volta in tv la scelta 
su come trattare il corpo del nemico, ovvero la difficile decisione sulla 
sepoltura – che nessuno voleva ospitare - di Erich Priebke, il boia delle 
Fosse Ardeatine morto sul territorio italiano, e, infine, la scelta che ha 
segnato la storia del Cile e del mondo intero, quella del sacrificio di 
Salvador Allende che morì nel Palazzo presidenziale preso d’assalto dalle 
forze armate durante il golpe del 1973, attraverso un intenso faccia a 
faccia tra Ezio Mauro e la scrittrice di fama mondiale, Isabel Allende, 
nipote del presidente cileno 
 
Mercoledì 15 
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 
Aggiornamento ragazza straniera con problemi di integrazione e 
spiritualità esasperata scomparsa. Ricerche nei monasteri ortodossi 
--- Disabili 
Aggiornamento ragazzo francese con forti problemi psichici scomparso 
da Roma.  
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--- Anziani 
Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi 
--- Migranti 
Appelli per migranti scomparsi 
 
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. Perché, 
caro marziano, anche sulla terra ogni cosa ha un suo ordine preciso, ma 
non tutti sempre siamo in grado di coglierlo.  
Mercoledì 15 
Dal 2006 in coppia sugli spalti: Claudio, il papà, fa la cronaca dal vivo delle 
partite in casa dell’Inter a Matteo, suo figlio non vedente. Matteo è molto 
espansivo, suona e canta, ha un canale Youtube, ma il calcio è la sua 
grande passione. Ma la cosa più bella è la relazione tra padre e figlio di 
cui, di anno in anno e di partita in partita, è stato testimone lo stadio di 
San Siro. 
Venerdì 17 
Si tratta del professional organizer, uno dei più sorprendenti nuovi lavori. 
Si può vivere riordinando gli armadi altrui?  Erika Grazia Lombardo ha 
imparato l’ottimizzazione degli spazi privati, trasformandola in un vero e 
proprio lavoro. 
 
Agorà 
Lunedì 13 
La conta dei danni e delle vittime del terremoto in Turchia e Siria, le 
evoluzioni sul caso Cospito oltre a un focus sulle pensioni.  
Mercoledì 15 
Tra la crisi delle opposizioni e le ragioni dell’astensionismo l’analisi del 
voto in Lombardia e nel Lazio, la riforma pensionistica con il nodo opzione 
donna e le truffe agli anziani.  
Giovedì 16 
Il voto dei giovani, oltre a un focus sullo stop alle auto inquinanti in UE 
dal 2035: sono questi i temi principali della puntata di oggi.  
Venerdì 17 
Guerra in Ucraina; ritrovamento del corpo di Angelo Zen, l’italiano 
disperso durante il terremoto in Turchia; anziani tra povertà e accesso 
alle cure: questi i principali temi della puntata. 
 
Elisir 
Mercoledì 15 
Tiroide, una ghiandola importantissima che regola il metabolismo 
dell’organismo: quali sono le principali patologie legate ad un suo 
malfunzionamento?  
Nella rubrica Mi dica dottore parliamo di otite, un’infiammazione che si 
sviluppa a livello auricolare. 
Giovedì 16 
L’osteoporosi, malattia cronica caratterizzata da alterazioni della 
struttura ossea; 
Venerdì 17 
Nella rubrica Mi dica dottore, focus sulle complicanze del diabete.  
 
Sabato 18 
Sapiens un solo pianeta 
Mario Tozzi e le sue incursioni nel passato. La puntata che apre la nuova 
stagione riapre il Cold Case della Bonifica dell’Agro Pontino per analizzare, 
attraverso un esempio vicino a noi, il crimine che si sta compiendo oggi in 
Amazzonia: Qual è il prezzo in denaro le amazzonie del mondo? E qual è 
il valore, invece, per l’equilibrio del pianeta? Chi ci guadagna dalla loro 
distruzione? Chi sono gli aggressori? E chi sono le vittime? La famosa 
bonifica, durata oltre 10 anni e per la quale furono impiegate oltre 18 
milioni e mezzo di giornate-operaio con il lavoro di cinquantamila uomini 
reclutati in tutto il Paese, ha rappresentato - dal punto di vista ambientale 
- il più gigantesco massacro di alberi mai avvenuto con un unico 
intervento in Europa, che ha portato alla deforestazione di una vasta area 
alle porte di Roma per soddisfare il crescente fabbisogno di colture e 
allevamenti di bestiame. La foresta planiziale dell’Agro Pontino, infatti, 
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era la nostra Amazzonia, ma la bonifica, storicamente attribuita al periodo 
fascista, sebbene abbia estirpato il pericolo rappresentato dalla malaria 
comunque circoscritto a quel territorio, ha anche eliminato la più vasta 
area umida del Mediterraneo e tutta la sua straordinaria ricchezza di vita. 
 
Le parole 
Il programma racconta la realtà che ci circonda attraverso le parole giuste 
per comprenderla. In studio, Emma Ruzzon, rappresentante degli 
studenti dell’Università di Padova, balzata agli onori della cronaca per il 
discorso di apertura dell’anno accademico rivolto alle Istituzioni, e Ornela 
Casassa, diventata virale sui social per il video sulle paghe da fame, con le 
quali si approfondiscono i temi di scuola e lavoro. E ancora, si va a Capo 
di Ponte in provincia di Brescia per raccontare la storia di un gruppo di 
custodi museali della Val Camonica. Undici dipendenti qualificati che 
hanno da poco firmato un nuovo contratto di lavoro, ritenuto 
peggiorativo e proposto da una cooperativa esterna, per paura di perdere 
il posto di lavoro e per senso di responsabilità verso il patrimonio culturale 
presente sul loro territorio. Imperdibili le lezioni sulla magia delle parole 
di Roberto Vecchioni e il collegamento con la giornalista Giovanna Botteri 
per un commento sulle notizie dal mondo tra le quali il terremoto tra 
Turchia e Siria. Jacopo Veneziani, partendo dai tanti avvistamenti dei 
palloni-spia e di altri oggetti non identificati, illustra gli “oggetti volanti” 
nell’arte.  
 
Frontiere 
Quanto dura un anno? E quanto dura sotto le bombe, tra le macerie, 
senza corrente, acqua a gas, costretti a fuggire nei rifugi al suono 
incessante delle sirene antiaeree? Un anno infinito per l’Ucraina 
Punto Europa 
In primo piano la risposta dell’Unione Europea agli effetti devastanti del 
terremoto in Turchia e Siria, con gli aiuti umanitari e l’attivazione del 
Meccanismo di Protezione civile. E ancora, nella rubrica di 
approfondimento di Rai Parlamento, testata diretta da Antonio Preziosi, 
focus su inflazione e prospettive economiche nel dibattito alla plenaria di 
Strasburgo con la Presidente della Bce Lagarde. E poi, lo stop alla vendita 
di auto a diesel e benzina dal 2035 e le iniziative dei cittadini contro 
l’inquinamento. Infine, la Presidente del Parlamento Ue Metzola a Roma 
all’inaugurazione di “Esperienza Europa”, lo spazio interattivo dedicato a 
David Sassoli, per avvicinare l’Europa ai cittadini.  
 
Mi Manda Raitre 
Da inizio anno i consumatori devono fare i conti con l’aumento del prezzo 
dei biglietti per il trasporto pubblico, che si aggiunge all’incremento del 
costo dei carburanti, causato dallo stop al taglio delle accise, e agli 
aumenti dei pedaggi autostradali: un 2023 difficile per quanto riguarda i 
rincari nei trasporti. A Napoli, Milano e molte altre città italiane il costo 
del biglietto è già aumentato, a breve toccherà anche a Roma: la città è 
maglia nera per il tempo medio che serve per raggiungere il luogo di 
lavoro o studio – 52 minuti in media - con un tempo di attesa medio alle 
fermate di circa 16 minuti.  
 
Agorà Week End 
Il tema del Superbonus che agita il mondo edilizio, dopo lo stop alla 
cessione dei crediti decisa dal governo. 
 

 

 

CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Lunedì 13  
Rai Storia 
Di seguito, l’iniziativa editoriale televisiva di RaiCultura per la Giornata 
mondiale della Radio  
 
Il giorno e la storia  
Qui sono le Nazioni Unite che parlano ai popoli di tutto il mondo: è il 13 
febbraio 1946 quando nell’etere si diffonde la prima trasmissione di Radio 
ONU. In virtù di tale evento il 13 febbraio si celebra il World radio day, 
istituito nel 2011 dagli stati membri UNESCO e adottato nel 2012 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  
 
Passato e Presente – La radio dell’Italia liberata  
Estate 1943. Quando l’esercito alleato sbarca coi primi mezzi in Sicilia, il 
comando americano per la guerra psicologica comincia a lavorare per 
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diffondere tra gli italiani la convinzione che gli Alleati sono i buoni, i 
liberatori. Lo faranno attraverso i giornali e, soprattutto, la radio, 
utilizzando quel che resta delle apparecchiature dell’Eiar in gran parte 
distrutte dai tedeschi durante la ritirata. A “Passato e Presente”, il 
programma di Rai Cultura in onda lunedì 13 febbraio alle 14.30 su Rai 
Storia, Paolo Mieli ne parla con la professoressa Silvia Salvatici. La prima 
stazione che comincia a trasmettere nell’Italia liberata è Radio Palermo, 
con diffusione regionale. Seguita, dopo l’8 settembre, da Radio Bari, che 
raggiunge il nord Italia e l’altra sponda dell’Adriatico. Vi convergono 
intellettuali e scrittori di idee antifasciste fuggiti da Roma, che insieme alla 
musica e all’intrattenimento, inviano in tutta Italia notizie dal fronte, 
messaggi ai partigiani e inviti al sabotaggio del nemico. In pochi mesi, a 
seguito dell’avanzata alleata iniziano le trasmissioni Radio Napoli, Radio 
Roma, Radio Firenze. Tramettono agli italiani un nuovo stile nel 
giornalismo e la passione per lo swing e formano i talenti che 
diventeranno i protagonisti dell’intrattenimento e dell’informazione 
nazionale della nuova Rai, dopo la Liberazione. 
 
Lunedì 13  
Rai 54: la tv della storia, la storia della tv - 90 anni della radio italiana  
Un percorso cronologico attraverso le passate celebrazioni Rai per 
ripercorrere la storia della Radiotelevisione italiana. In occasione della 
Giornata mondiale della Radio, Rai Storia, lunedì 13 febbraio alle ore 16, 
ripropone Rai 54: la tv della storia, la storia della tv – 90 anni della radio 
italiana. All’interno, la puntata d’esordio del varietà “Milleluci – Radio” di 
Antonello Falqui, andata in onda il 16 marzo del 1974 al Teatro delle 
Vittorie in Roma, puntata dedicata alla celebrazione del mezzo secolo 
della Radio Italiana. Tra gli ospiti della trasmissione, condotta da Mina e 
Raffaella Carrà, il Quartetto Cetra, che si esibisce con “Evviva la Radio 
Galena”, Franca Valeri, che ironizza sulla radio dalle origini agli anni ‘70; il 
presentatore Filogamo, personaggio radiofonico dagli anni 30, Nilla Pizzi 
e Corrado 
 
Rai Scuola 
Lunedì 13  
Oggi è - Giornata mondiale della radio – 1^TX  
Il 13 febbraio si celebra la giornata mondiale della radio proclamata 
dall’Unesco nel 2011. Nella puntata la storia della radio viene ripercorsa 
con Andrea Borgnino e con contributi dalle Teche Rai e si raccontano i 
programmi radiofonici di oggi attraverso interviste a vari conduttori 
raccolte a via Asiago 10, sede storica della radiofonia. 
 
La storia dell’elettricità – Rivelazioni e rivoluzioni  
Il fisico Jim Al-Khalili ci accompagna in un appassionante viaggio 
attraverso la storia dell’elettricità. Per secoli l’elettricità è stata vista come 
una sorta di potere magico, ma grazie alla curiosità, allo studio e agli 
esperimenti di alcuni brillanti scienziati è oggi uno strumento 
fondamentale per la nostra vita. Questo episodio racconta come, dopo 
secoli di esperimenti con l’elettricità, abbiamo avuto accesso ad una 
nuova era, scoprendo i campi elettrici e le onde elettromagnetiche. In 
occasione della Giornata mondiale della Radio Rai Scuola ripropone “La 
storia dell’elettricità – Rivelazioni e rivoluzioni”, in onda lunedì 13 
febbraio alle ore 21. 
 
Portale Rai Scuola  
Il sito di Rai Scuola propone uno speciale dedicato:  
https://www.raiscuola.rai.it/storia/articoli/2021/02/Guglielmo-Marconi-
e-la-radio-233eeb93-1e11-45a0-b5ac-a47c1412b3aa.html 
 
Portale Rai Cultura 
Il Portale Rai Cultura rilancerà l’offerta dei canali tv. È inoltre presente una 
gallery fotografica:  
https://www.raicultura.it/storia/foto/2021/10/Guglielmo-Marconi-
17657ea4-2bee-4fe6-8ef9-fe18e5ba72d3.html 
______________________________________________________ 
 



 
 

9 
 

Giovedì 16  

Di seguito, l’iniziativa editoriale televisiva di RaiCultura per la Giornata 
nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili  
 
Portale Rai Cultura  
M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e 
degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar 
organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della 
sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. La prima edizione si 
tenne il 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del 
Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e 
alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di 
attenzione per l’ambiente. 
Per divulgare il valore della Giornata, Rai Cultura le ha dedicato uno 
speciale con approfondimenti, interviste, programmi che affrontano le 
tematiche cogenti del risparmio energetico e della sostenibilità. 
Link allo speciale:  
https://www.raicultura.it/speciali/milluminodimeno 
______________________________________________________ 
Rai Storia 
Lunedì 13 – Venerdì 17 
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. 
 
Giovedì 16 
Italiani - Piadena Mario Lodi 
Il 17 febbraio 1922 nasceva a Piadena Mario Lodi: non solo maestro, ma 
un intellettuale impegnato, protagonista del rinnovamento pedagogico 
della scuola italiana negli anni Sessanta e Settanta. Lodi voleva rifondare 
la scuola democratica con una rivoluzione silenziosa, che portasse tra i 
banchi la Costituzione, nella speranza di cambiare il Paese uscito da un 
ventennio di dittatura.  L'attività di Mario Lodi, a partire dal 1945, ha nella 
scuola il suo centro fondamentale, ma Lodi fu anche uno dei più 
importanti autori di libri di pedagogia e di letteratura per l'infanzia: il suo 
“Cipì”, pubblicato per la prima volta nel 1961. La sua didattica innovativa 
si basava sull’esperienza pratica e concreta, sulla cooperazione, la 
creatività, l’assenza di nozionismo.  Una didattica che rifiutava il libro di 
testo e i voti e metteva al centro di tutto il bambino, con le sue necessità, 
le sue capacità, le sue abilità. Lodi, continuò per tutta la vita a dedicarsi ai 
bambini, fondando la cooperativa “Casa delle arti e del gioco” di Drizzona, 
nel cremonese: un progetto per promuovere, valorizzare e sviluppare le 
capacità espressive, creative, e logiche dei bambini e degli adulti.  
 
Passato e presente - Italiani di Tunisia, dalla migrazione all'esodo 
forzato 
Dall’Ottocento una forte spinta migratoria dall’Italia tocca le coste della 
Tunisia: se i primi ad arrivare sono professionisti e intellettuali, i siciliani 
poveri costituiscono la parte più cospicua degli emigrati verso quella che 
sembra “un’altra America”, più vicina. Paolo Mieli ne parla con la storica 
Leila El Houssi. La comunità italiana cresce numerosa nel corso della prima 
metà del secolo e gode di istituzioni proprie di alto livello, tra cui scuole, 
ospedali e redazioni di giornali. Ma con l’indipendenza dal Protettorato 
francese, nel 1957 il presidente della Repubblica Habib Bourguiba 
inaugura la politica di sovranità nazionale, la “tunisificazione”, che limita 
progressivamente le attività dei cittadini stranieri. Nel 1964 le terre sono 
espropriate e 40mila italiani di Tunisia lasciano il paese. L’addio alla 
Tunisia è la scelta forzata per tanti immigrati di ritorno e lo 
smembramento di comunità che aveva saputo far propri elementi del 
mondo arabo berbero, ebraico, francese. 
 
Sabato 18 
Passato e Presente - Eleanor Roosevelt 
Come moglie di Franklin Roosevelt, presidente degli Stati Uniti 
ininterrottamente dal 1933 al 1945, è stata la “first lady” più longeva della 
storia americana. Ma Eleanor Roosevelt è stata ben più di questo. 

https://www.raicultura.it/speciali/milluminodimeno
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Militante politica prima e dopo la sua permanenza alla Casa Bianca, 
attivista instancabile in innumerevoli battaglie per i diritti delle 
minoranze, ha ridefinito il ruolo della donna in politica, promosso l’Onu, 
redatto la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, fino a meritarsi 
l'appellativo di “first lady del mondo”.  
 
Italiani: Fabrizio De André  
Il 18 febbraio 1940 nasce Fabrizio De André. La sua eredità artistica è 
impressa nella memoria di più generazioni, e le sue canzoni continuano a 
rappresentare un punto di riferimento per tutti quelli che si accostano al 
cantautorato italiano. Figlio di una famiglia agiata, Fabrizio ha scelto di 
seguire le inclinazioni personali: la poesia, l’anarchia e la musica. Ha scelto 
di dare voce a chi la voce non l’ha mai avuta, gli ultimi della terra, gli 
emarginati, i dannati.  
 
I Delfini  
Un ritratto dell'alta borghesia della provincia italiana dei primi anni 
Sessanta: lo tratteggia Francesco Maselli in questo film. Fedora, una 
giovane di umili origini, entra in contatto con un gruppo di giovani 
borghesi. Riuscirà a farsi sposare da uno di questi ma, nonostante ciò, 
verrà umiliata per la sua condizione sociale. 
 
Rai 5 
Wild Gran Bretagna 
Domenica 12 
Le zone umide della Gran Bretagna, ovvero gli specchi d’acqua dolce, 
come paludi, acquitrini, ma anche stagni e laghi. Un habitat 
particolarmente ricco è quello offerto dai canneti, il regno di diversi uccelli 
tipici, come la cannaiola e il falco di palude. Dopo aver rischiato 
l’estinzione, negli ultimi decenni hanno conosciuto una incoraggiante 
ripresa. Analogo destino per altri uccelli, come il cuculo e l’avocetta. Le 
zone umide ospitano anche specie antichissime come la libellula, e 
l’ingegnoso ragno palombaro, l’unico aracnide a vivere quasi stabilmente 
sottacqua. Le acque interne sono un richiamo irresistibile anche per 
uccelli normalmente associati ad altri ambienti, come gli storni, con le loro 
scenografiche evoluzioni. 
Martedi 14  
Per la sua piovosità e la conformazione del territorio, la Gran Bretagna è 
ricca di fiumi, molto diversi tra loro, e la grande tutela ambientale ha fatto 
sì che oggi siano puliti come forse mai nell’ultimo secolo. Le condizioni dei 
fiumi favoriscono la vita di specie abituali, come il merlo acquaiolo e il 
martin pescatore, o di migratori come il salmone e il temolo. Si assiste, 
inoltre, al ritorno di animali che sembravano scomparsi dai fiumi, come la 
lontra o, grazie a progetti di reintroduzione, di creature estinte qui da 
secoli, come il castoro. Anche sugli estuari è possibile fare degli incontri 
straordinari, come i tursiopi a pesca di salmoni, o le oche “facciabianca”, 
nella loro epica migrazione dall’Artico 
Venerdì 17 
Le aree urbane della Gran Bretagna hanno, al loro interno, un grande 
numero di spazi verdi che possono diventare un rifugio per diverse specie 
selvatiche. Un ruolo particolare è occupato dagli uccelli, che 
rappresentano la fauna urbana più visibile: dai più conosciuti, come 
piccioni, gabbiani e corvi, ad arrivi sorprendenti come il falco pellegrino. 
Nelle città britanniche, uno degli animali che meglio si è adattato alle 
nuove condizioni di vita è la volpe ma si possono poi fare degli incontri 
sorprendenti, dai tritoni negli stagni, al particolare orbettino. 
 
Ghost Town 
Una Pompei del ‘900. Così Apice, un paesino in provincia di Benevento, è 
stata ribattezzata dopo il terremoto del 1962 che l’ha spopolata. Ad Apice 
nuova, la “nuova” cittadina che sostituì, negli anni 60, la vecchia Apice 
vivono ancora oggi i terremotati dell’epoca, costretti ad abbandonare le 
proprie case in fretta e furia, quando il 21 agosto del 1962 il terremoto 
fece scappare tutti. Sandro Giordano esplora questo borgo che è rimasto 
lo stesso dai tempi del terremoto. Nella zona che interessò tra gli altri 
anche il borgo di Apice si contarono “solo” 17 vittime e i rimanenti 6.500 
abitanti furono prontamente evacuati, lasciando dietro di sé un panorama 
desolato e “spettrale” ancora oggi visibile: mobili, auto intrappolate fra le 
macerie di un meccanico, riviste di cucito, insegne “fai da te” di 
negozianti.  
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Rai Scuola 
Domenica 12 
Scienziate: Ambiente  
In questa puntata di “Scienziate” dedicata alle scienziate impegnate nel 
campo delle Scienze dell'Ambiente, in studio con l'astrofisica e 
divulgatrice Edwige Pezzulli, racconteranno le loro storie Elena Paoletti, 
esperta di cambiamento climatico e foreste dell'Istituto di Ricerca sugli 
Ecosistemi Terrestri del CNR, e Giuditta Celli, glaciologa e chimica 
dell'atmosfera, ricercatrice all'Università Cà Foscari di Venezia. 
 
Scienziate: Chimica   
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. 
Questa puntata di “Scienziate”, in onda domenica 12 febbraio alle ore 
00.30 su Rai Scuola, è dedicata alle scienziate impegnate nel campo 
della Chimica. 
 
Lunedì 13 – Venerdì 17 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Memex 
Memex Galileo 
Gli speciali di Rai Scuola 
Newton   
Progetto Scienza verso il futuro 
 
Lunedì 13 – Venerdì 17 
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 12 – Sabato 18 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno l’offerta 
dei canali tv.  
 

 

 

FICTION 
 
Domenica 12 
Rai 1 
Lolita Lobosco Seconda stagione.  
Episodio 6. Ultimo atto.  
Sinossi. Per Lolita sono giorni difficili e l’assassinio su cui deve indagare è 
frutto di una violenza efferata contro un attore ucciso sul palcoscenico a 
colpi di forbice. Continua l’indagine sulla morte del padre. 
Temi a contenuto sociale: Violenza, criminalità. 
  
Lunedì 13  
Fiori sopra l’inferno  
Episodio 1.  
Sinossi. Il Commissario Teresa Battaglia insieme ai suoi due fidati uomini 
deve indagare sulla morte di un ingegnere ucciso a Travenì, in Friuli. Al 
killer piace inscenare la morte in modo macabro e ad assistere tutto 
quattro bambini che saranno coinvolti e protagonisti delle indagini. Per 
teresa battaglia non è l’unica sfida: deve misurarsi anche con il diabete. 
Temi a contenuto sociale: Violenza sui bambini, famiglie disfunzionali, 
diabete. 
 
Episodio 2. Sinossi. I bambini continuano a dire di vedere e di essere 
seguiti da un fantasma che in realtà sembra coincidere con l’omicida. Il 
Commissario Teresa Battaglia deve indagare anche sulla misteriosa 
comparsa dello scheletro di un bambino e contro le prime avvisaglie 
dell’Alzheimer che la disorientano. 
Temi a contenuto sociale: Violenza sui bambini, famiglie disfunzionali, 
Alzheimer. 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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Rai 2 
Mercoledì 15  
Mare fuori. Terza Stagione.  
Episodio 1. L’odio necessario.  
Sinossi. La scia di violenza che ha segnato le vite dei ragazzi rinchiusi 
all’IPM (Istituto di Pena Minorile) non sembra arrestarsi. Rosa vuole 
vendicarsi ed è pronta a tutto, mentre Cardiotrap è sconvolto da quanto 
è accaduto a Fabio. Per Edoardo pare si aprano le porte del carcere per 
adulti: Poggioreale. 
Temi a contenuto sociale: Criminalità organizzata, carcere minorile, 
violenza. 
Episodio 2. Il richiamo del sangue.  
Sinossi. L’intreccio tra la criminalità da cui provengono i ragazzi e l’IPM è 
difficile da resecare. Carmine è sempre più in pericolo per la vendetta di 
Rosa, mentre Latifah non è convinta di perdonare sua madre. 
Temi a contenuto sociale: Violenza, criminalità, carcere minorile, 
famiglie difficili. 
 
Rai 1 
Giovedì 16  
Che Dio ci aiuti 7.  
Episodio 9. La tua vocazione.  
Sinossi. Mia è la figlia adottiva di Delia, abbandonata vicino a un 
cassonetto dalla sua madre biologica, Loredana, al tempo 
tossicodipendente. Loredana sente il bisogno di rivedere la figlia, 
mettendo al centro della puntata il tema della maternità a ogni latitudine, 
come fanno anche Azzurra e Suor Teresa prendendosi cura di chi ne ha 
bisogno. 
Temi a contenuto sociale: Maternità adottiva, maternità biologica, 
tossicodipendenza. 
 
Episodio 10. Pro bono.  
Sinossi. Franco Masera è caduto da un ponteggio restando paraplegico. 
Sarà la giovane avvocatessa ospite del Convento degli Angeli  a scoprire le 
irregolarità a carico dell’azienda dove Masera lavorava a restituire 
giustizia e dignità a Masera. L’incarico della avvocatessa è assolto pro-
bono, ossia totalmente gratuito, attività che ormai molti professionisti 
praticano. 
Temi a contenuto sociale: Incidenti sul lavoro, prestazioni solidali pro-
bono. 
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Rai Movie 
 
Domenica 12  
Margin Call 
Sinossi: New York City, terzo millennio. Un giovane analista ha 24 ore per 
evitare un crollo finanziario di dimensioni epocali. Thriller mozzafiato sulla 
crisi economica del 2008. Una candidatura agli Oscar 2012. 
Temi a contenuto sociale: famiglia, lavoro, politica-società, potere 
 
Lunedì 13 
L'insulto 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Beirut, terzo millennio. Il dissidio fra il cristiano-libanese Tony e il 
rifugiato palestinese Yasser finisce in tribunale, segnando le esistenze di 
entrambi. Coppa Volpi 2017 a Kamel El Basha. Candidatura agli Oscar 
2018.   
Temi a contenuto sociale: famiglia, rapporto genitori-figli, giustizia, 
politica-società, razzismo, tematiche religiose 
 
Mercoledì 15  
Il segreto di una famiglia 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: In una tenuta ai margini di Buenos Aires, le sorelle Mia ed Eugenia 
si ritrovano dopo quindici anni e scoprono di avere molto in comune. 
L'eredità della dittatura militare le costringe a un confronto. 
Temi a contenuto sociale: rapporti familiari, malattia 
 
Il castello di vetro 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
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Sinossi: Stati Uniti, anni 60. Inizia la storia della piccola Jeannette, che 
diventa adulta in una famiglia disfunzionale, in bilico fra idillio, difficoltà e 
affermazione personale. Dal memoriale di Jeannette Walls.  
Temi a contenuto sociale: infanzia, rapporto genitori-figli, alcolismo 
 
Sabato 18  
La fiamma sul ghiaccio 
Sinossi: Italia, terzo millennio. La vagabonda Caterina, con problemi 
psichici, si innamora del professore Fabrizio, affetto da sindrome di 
Asperger e incapace di ricambiare. Il loro rapporto è in salita. 
Temi a contenuto sociale: disabilità, malattia, solidarietà, tematiche 
religiose 
 
A casa tutti bene 
Disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Italia, terzo millennio. Una grande famiglia si ritrova bloccata 
nell'isola in cui i nonni festeggiano le nozze d'oro. Dagli abbracci ai litigi il 
passo è breve. Un David 2019. 
Temi a contenuto sociale: famiglia, lavoro, malattia, matrimonio-coppia, 
politica-società 
 
Il decisionista 
Sinossi: Roma, anni 90. Gian Luigi, amministratore finanziario, si trova 
invischiato in un'indagine giornalistica che punta allo smascheramento di 
loschi traffici monetari. L'incoscienza del faccendiere ha le ore contate. 
Temi a contenuto sociale: avidità, denaro 
 
Miss Sloane - Giochi di potere 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Washington, terzo millennio. La lobbista Elizabeth Sloane, 
disposta a tutto pur di vincere, viene coinvolta in un intrigo legato 
all'industria delle armi da fuoco. Il gioco si fa duro. 
Temi a contenuto sociale: figura della donna, lavoro, politica-società, 
potere 
 
Carol 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Washington, terzo millennio. La lobbista Elizabeth Sloane, 
disposta a tutto pur di vincere, viene coinvolta in un intrigo legato 
all'industria delle armi da fuoco. Il gioco si fa duro. 
Temi a contenuto sociale: omosessualità, pregiudizio 
 
Rai Premium 
Martedì 14  
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 
 
Giovedì 16  
Ottilie Von Faber Castell - Una donna coraggiosa p.2” 
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 17  
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 
 
Lolita Lobosco 2 - p.6  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Per Lolita sono giorni difficili e l’assassinio su cui deve indagare è 
frutto di una violenza efferata contro un attore ucciso sul palcoscenico a 
colpi di forbice. Continua l’indagine sulla morte del padre. 
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Temi a contenuto sociale: violenza, criminalità 
 
Sabato 18  
Rosso San Valentino - p.1 e p2 
Disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Una fiction sul profumo e sull'amore ambientata in Liguria. "Rosso 
San Valentino" è il nome di una prestigiosa fragranza che Laura dovrà 
ricreare per riscattare la memoria del padre. 
Temi a contenuto sociale: Riscatto sociale, famiglia, lavoro. 
 
Purché finisca bene - Basta un paio di baffi 
Disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: Sara, giovane e talentuosa chef in cerca di lavoro, ha l'occasione 
di essere assunta da un noto ristorante: l'unico problema è che vogliono 
solo maschi. 
Temi a contenuto sociale: discriminazione di genere sul lavoro 
 
Che Dio ci aiuti 7  
disponibile con audiodescrizione 
Episodio 9. La tua vocazione. 
Sinossi: Mia è la figlia adottiva di Delia, abbandonata vicino a un 
cassonetto dalla sua madre biologica, Loredana, al tempo 
tossicodipendente. Loredana sente il bisogno di rivedere la figlia, 
mettendo al centro della puntata il tema della maternità a ogni latitudine, 
come fanno anche Azzurra e Suor Teresa prendendosi cura di chi ne ha 
bisogno. 
Temi a contenuto sociale: maternità adottiva, maternità biologica, 
tossicodipendenza 
Episodio 10. Pro bono. 
Sinossi: Franco Masera è caduto da un ponteggio restando paraplegico. 
Sarà la giovane avvocatessa ospite del Convento degli Angeli a scoprire le 
irregolarità a carico dell’azienda dove Masera lavorava a restituire 
giustizia e dignità a Masera. L’incarico della avvocatessa è assolto pro 
bono, ossia totalmente gratuito, attività che ormai molti professionisti 
praticano. 
Temi a contenuto sociale: incidenti sul lavoro, prestazioni solidali pro 
bono 
 
Il Cacciatore - p.5 
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 
Domenica 12  
Il Negoziatore 
Disponibile in lingua originale con doppio audio. 
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. 
 
 

 

 

KIDS 
 

Domenica 12 - Sabato 18 
Il palinsesto di Rai Kids è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle diversità, 
l’importanza dell’educazione. Il Progress si sofferma ad indicare, essendo 
il palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità. 
 
Rai Gulp  

Venerdì 17 

Offside Racism  

Al centro della puntata un giovane terzino destro che milita dell’Under 15 

dell’AC Monza: Pantaleo Creti. Il suo nome significa tutto forte e lui quando 

è in campo lotta come un leone su ogni pallone. Nato in Uganda da padre 

italiano e madre metà ugandese e metà inglese, si trasferisce con la 
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famiglia in Italia, a Lecce, quando ha appena quattro anni. L'anno dopo 

scopre il calcio, una passione che lo porterà presto ad abbandonare la sua 

nuova città per trasferirsi nel Nord Italia, a giocare nell’AC Monza  

(inclusione sociale). 

 

 

 

RAI ITALIA Casa Italia 
Martedi 15 
Il turismo dei cammini, ma anche il turismo attivo oppure quello di 
scoperta, ad esempio alla ricerca dei luoghi più nascosti, sono i nuovi trend 
emersi alla BIT, ha detto Pier Ezhaia, presidente Astoi, Associazione Tour 
Operator Italiani. “Il viaggio lento, in treno o magari in bicicletta: cambia 
il concetto di vacanza. … con uno sguardo più attento al turismo che regala 
esperienze uniche- ha detto la giornalista Rosalba Graglia - dalla scoperta 
dei vini italiani al buon mangiare, dall’arte al benessere, dalla natura alla 
storia”. In collegamento anche Franco Gattinoni, Presidente di FTO, 
Federazione Turismo Organizzato.  
Giovedì 16 
Le tre anime di Pompei: il sito archeologico, Patrimonio dell’Umanità, con 
i suoi tre milioni di visitatori nel solo 2022; il Santuario, meta di due milioni 
di pellegrini l’anno, provenienti da tutto il mondo; la città nuova, 
proiettata al futuro e all’Europa. L’Italia è un punto di riferimento 
mondiale nella produzione dei tessuti. Una eccellenza italiana “con un 
fatturato che ha superato lo scorso anno gli 8 miliardi di euro e 
un’esportazione pari a 4,6 miliardi”, ha detto a "Casa Italia" Alessandro 
Barberis Canonico, Presidente di Unica, salone del tessile appena 
concluso a Milano.  
Venerdì 17 
Focus sulle materie prime critiche che scarseggiano in Europa, come 
metalli e minerali fondamentali per la transizione ecologica. “In Italia 
abbiamo antimonio, in Toscana per esempio, utile per smartphone e 
pannelli solari; in Puglia, ma non solo, c’è il titanio usato per l’automotive, 
ma in quantità non sufficiente”, dichiara Andrea Dini, primo ricercatore 
dell’Istituto di Geoscienza e Geo Risorse del Cnr, che aggiunge la notizia 
di un importante giacimento di litio vicino Roma. In collegamento ci 
saranno Sissi Bellomo, giornalista de “Il Sole24 ore”, e Daniela Carriera, 
direttrice marketing di un Consorzio Raee (Rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche). Disponibilie su Rai Play. 
 

TESTATE 
 
 

 

TG1 
 

 

Tg1 edizione h. 13.30  
Martedì 14  
Siccità nel Nord e ghiacciai Antartide 
Giovedì 16  
Siccità in Veneto + Carnevale green 
Venerdì 15  
Siccità in Emilia-Romagna e orso 
 
Tg1 edizione h. 20.00 
Martedì14  
Auto inquinanti e siccità 
Mercoledì 15  
Siccità Po e inquinamento montagne 
Giovedì 16  
Siccità Veneto 
Venerdì 17  
Antartide 
Sabato 18  
Siccità campi Langhe 
 
Venerdì 17 
TV7 
Ad un anno dall’invasione russa in Ucraina, Tv7, il settimanale del Tg1, 
torna a Castrovillari e a Corniglio a trovare Tonia, Anna e le loro famiglie, 
tra le migliaia di rifugiati che l'Italia ha accolto. Le loro vite sono cambiate, 
ma ogni giorno continuano a sperare di tornare a casa. Poi, il dramma del 
terremoto in Turchia e Siria che è soprattutto, il dramma dei bambini: 
secondo l’Unicef ci sarebbero almeno 5000 orfani. Intervista, anche, al 
Rabbino di Istanbul che ha salvato dalle macerie i Rotoli della Torah della 
Sinagoga di Antiochia. A seguire, il colloquio con Hassan Sheikh il nuovo 
presidente Somalo che lancia la sfida al terrorismo; un reportage dallo 
Yunnan, la Cina più remota, che riapre al mondo, dopo tre anni di 
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isolamento per l'epidemia; un servizio sulla vita dei giovani con 
l’Asperger, un disturbo dello spettro autistico che nasconde anche grandi 
potenzialità.  
 
Sabato 18 
Tg1 Dialogo - Le canzoni e la spiritualità  
La musica, le canzoni e la spiritualità dopo Sanremo.  
 
 

 

 

TG2 Tg2 Italia 
Mercoledì 15 
Cresce il costo del denaro, aumentano i mutui: che effetti ci saranno sul 
mercato immobiliare? Insieme al presidente della Federazione Autonoma 
Bancari Italiani Lando Maria Sileoni, al Presidente del Consiglio Nazionale 
del Notariato Giulio Biino e a Luigi Gabriele di Consumerismo, si cerca di 
capire se e come cambiano i prezzi delle abitazioni e degli affitti. Si parla 
inoltre, della cosiddetta casa green, cioè tutte le spese che bisognerà 
affrontare per mettersi in regola, non appena entrerà in vigore anche in 
Italia la nuova Direttiva europea, che alza i livelli delle classi energetiche 
degli edifici. 
 
Tg2Post 
Mercoledì 15 
La controffensiva russa contro l’Ucraina, mentre la Nato chiede agli alleati 
di aumentare la produzione di armi e munizioni. Il Cremlino avverte: 
l’occidente verso un punto di non ritorno.  
Venerdì 17 
Il decreto sul superbonus divide banche, imprese e politica. 
Sabato 18 
Dal 2035 stop alla produzione di motori inquinanti benzina e diesel. Lo ha 
deciso il parlamento europeo. Favorevoli e contrari. Il timore degli 
industriali, l’incertezza dei lavoratori. Cosa cambierà per automobilisti ed 
imprenditori. Intervista registrata con Adolfo Urso, Ministro delle 
imprese e del Made in Italy. 
 
Sabato 18 
Tg2 Storie 
Il sequestro e l’uccisione da parte delle Brigate Rosse di Germana 
Stefanini, vigilatrice nel carcere di Rebibbia: il drammatico audio del 
processo a cui fu sottoposta. In puntata anche una storia che viene dalla 
provincia di Foggia: quella delle gemelle Francesca e Maria Ricciardi che 
hanno superato il traguardo dei cento anni e vivono ad Anzano. A seguire 
le immagini del teatro scavato nel ghiaccio sul passo del Tonale e la storia 
dell’Angelo di Central Pak, la scultura simbolo di Emma Stebbins a New 
York. A Tg2 Storie anche la testimonianza di una danzatrice sprofondata 
nel baratro dell’anoressia e la vita dell’astronauta Paolo Nespoli nel suo 
primo romanzo. E poi in Abruzzo per raccontare la storia del museo dei 
minatori di Palombaro, monumento al sacrificio dei tanti uomini partiti 
dal paese per andare a lavorare in miniera.  
 
Tg2 Dossier 
L’aggressione russa all’Ucraina, la guerra nel cuore dell’Europa, migliaia e 
migliaia di morti, paesi e città rasi al suolo. Una nazione sotto attacco, 
quella dell’Ucraina, con la crisi umanitaria, milioni di profughi in fuga dalle 
bombe, la solidarietà dell’Occidente, l’impatto del conflitto sull’economia 
mondiale, la ricerca della pace, il timore di una nuova offensiva su larga 
scala che il Cremlino starebbe preparando nel primo anniversario 
dell’attacco.  
 

 

 

 TG3 Il Tg3 ha dedicato alle tematiche sulla sostenibilità i seguenti servizi: 
 
Nel Tg3 delle h. 19.00: 
Domenica 12 
È una atleta di valore, è campionessa juniores, i genitori sono congolesi 
ma lei è nata e cresciuta in Italia. Non ha però la cittadinanza e quindi non 
può essere convocata in nazionale; 
Lunedì 13 
Sono gay, è il primo calciatore di alto livello a dichiararlo. Il ceco Jakub 
Jankto ha giocato in serie A con Udinese e Sampdoria; 
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Martedì 14 
Il Parlamento Europeo vota lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. 
È polemica; 
Mercoledì 15 
Ancora una strage di migranti nel Mediterraneo. Si ribalta un gommone 
carico di migranti nel giorno in cui le Ong protestano per l’approvazione 
alla camera del decreto sui salvataggi in mare; 
Giovedì 16 
Viene abbattuto il bunker dove ha vissuto durante la latitanza il boss dei 
casalesi Michele Zagaria. Al suo posto sorgerà un parco pubblico; 
Venerdì 17 
Sono rientrati in Italia i medici che erano andati in Siria a soccorrere i 
terremotati. Le loro testimonianze; 
Sabato 18 
Carnevale della legalità ad Ercolano con i cittadini che si riappropriano di 
quartieri controllati dalla criminalità organizzata.           
     
Nella rubrica Fuori Tg:  
Lunedì 13 
Avanzi popolo si occupa di spreco alimentare; l’uomo spreca un terzo del 
cibo che produce per il proprio consumo: un enorme danno non solo per 
l’economia, ma anche per l’ambiente, considerando sia le emissioni di gas 
nell’atmosfera sia il consumo di acqua e suolo che derivano dalla 
produzione alimentare. Ciò rende fondamentali le iniziative anti-spreco, a 
partire dalla raccolta e dalla redistribuzione delle eccedenze alimentari in 
buono stato, pratiche recentemente agevolate, in Italia, da normative che 
favoriscono la solidarietà. 
Martedì 14     
Sport compatibile si occupa di ambiente e sport: la tutela degli 
ecosistemi coinvolge anche gli impianti sportivi. 
Giovedì 16 
Scossa elettrica si occupa della decisione di produrre solo auto elettriche  
dal 2035; ora c'è il sì definitivo dall'Europa: dal 2035 non potranno più 
essere vendute auto inquinanti. Se ne parlerà con Fabrizia Vigo 
dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, con Carlo 
Beatrice dell’Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità 
Sostenibile del Cnr e con Mario Rossi, giornalista del mensile 
Quattroruote. L'obiettivo emissioni zero in 12 anni, per arrivare alla 
neutralità climatica entro il 2050, ha però suscitato le critiche degli 
industriali, preoccupati per le ricadute in termini di mercato e 
occupazione della messa al bando dei motori endotermici in tempi che 
considerano troppo stretti.  
Venerdì 17 
Lavoro su misura si occupa di orario futuro del lavoro. Lo slogan simbolo 
delle battaglie sindacali degli anni Settanta contro lo sfruttamento dei 
lavoratori torna alla ribalta. Ora in Italia l’orario settimanale è di 
quaranta ore, ma c’è anche più consapevolezza dei propri diritti e di 
quanto sia importante la qualità della vita. È questo uno dei motivi per 
cui oltre 1 milione e 600 mila lavoratori hanno abbandonato 
volontariamente il posto di lavoro. Alcune aziende stanno cercando di 
porre rimedio alla grande fuga anche ricorrendo alla riduzione dell'orario 
di lavoro. Lavorare meno a parità di salario per i sindacati però deve 
tornare ad essere un obiettivo di tutti e per tutti.  
Sabato 18 
Persone - La mia Codogno 
La rubrica parla di Giovanna Boffelli, volontaria della Croce Rossa. 
 

  

 

TGR 
 
 

Domenica 12 - Sabato 18 
Servizi inerenti i temi su questioni sociali e ambientali trasmessi dalle 
seguenti Sedi regionali:  
 
Trieste 
Domenica 12 
Responsabilità sociale                        
Lunedì 13 
Disabilità in genere-autismo                          
Mercoledì 15 
Infanzia-anziani                                   
Giovedì 16 
Detenuti-Migranti   
                  



 
 

18 
 

Venerdì 17 
Violenza contro le donne-disoccupazione                              
Sabato 18 
Ambiente e sostenibilità                           
 
Pescara 
Domenica 12 
Prossimi 10 anni c’è da raccogliere la sfida della sostenibilità e della 
transizione ecologica. 
Lunedì 13 
Abruzzo contro il bullismo. Si chiama ’Abruzzo contro il bullismo il 
progetto educativo presentato in questura a Pescara e che nei prossimi 
mesi coinvolgerà più di trenta scuole. 
Il Darwin-day. 
Martedì 14 
Cambiamenti climatici e Mediterraneo al centro del ’Darwin-day’, la 
giornata in memoria del grande scienziato. Gli studenti delle scuole 
superiori hanno ascoltato il professor Piero Di Carlo, climatologo, che ha 
tenuto una lezione sull’innalzamento della temperatura del 
Mediterraneo. 
La lotta allo spopolamento. Inarrestabile il processo di spopolamento 
della Valle Peligna e della Valle del Sagittario. 
Mercoledì 15 
Ambiente, il piano del Parco. Il PNALM ha presentato il nuovo piano per 
la conservazione dell’habitat delle specie minacciate e la salvaguardia dei 
siti di faggete vetuste. 
Ospite in studio Alessandra Portinari, Presidente abruzzese 
dell’associazione nazionale genitori di persone con autismo. In provincia 
di Chieti l’incontro dei sindaci con i delegati di sei associazioni che 
invocano aiuto per l’assistenza ai figli affetti da disturbi psichiatrici e 
comportamentali. 
Donne in lotta per la libertà. Donne protagoniste della rivolta in Iran per 
la difesa dei diritti umani. 
Giovedì 16 
Tentò di uccidere l’ex moglie, condannato a 16 anni. Assistenza sanitaria 
territoriale, ok al piano della Regione. Ministero della Salute e AGENAS 
hanno approvato il piano dell’assistenza territoriale della Regione 
Abruzzo. 
Venerdì 17 
Piccoli comuni, cresce lo spopolamento ma non le fusioni. Rilanciare le 
fusioni tra comuni, in un convegno al Senato alla luce dello spopolamento 
di cui sono vittime soprattutto i comuni con meno di 3.000 abitanti, che 
in Abruzzo sono più di due terzi del totale. M’illumino di meno. Giornata 
del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. 
Sabato 18 
Un uomo di 44 anni è stato arrestato all’Aquila dopo aver molestato una 
minorenne. 
Orsogna, il grazie degli ebrei. A Orsogna la visita della Presidente 
dell’unione delle comunità ebraiche d’Italia. Il suo grazie alla comunità per 
aver accolto e salvato tanti ebrei dalla deportazione. L’aria che 
respiriamo. Fa tappa a Pescara il tour itinerante di Legambiente ‘’Clean 
Cities’’. Obiettivo: fare il punto sulla qualità dell’aria che respiriamo e 
promuovere una mobilità sostenibile, a zero emissioni. Bus locali green 
dal 2030, operatori scettici. Stop ai mezzi inquinanti anche nel trasporto 
pubblico locale. 
 
Bari 
Domenica 12 
I giovani talenti dell’Ayso 
Martedì 14 
No al deposito Energas 
Mercoledì 15 
Patto per il clima 
Giovedì 16 
Il cancro infantile 
Venerdì 17 
Droni per il clima-i container della Nato- qualità dell’aria 
Sabato 18 
Ponte solidale 
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Aosta 
Lunedì 13 
L'ospedale della VDA amico dei bambini 
Martedì 14 
Campagna M'illumino di meno  
Mercoledì 15 
Iran, le ragioni della protesta ad Aosta  
Venerdì 17 
In valle l'Oscar green per l'impresa digitale-cittadinanza consapevole, 
settimana legalità bassa valle 
 
Campobasso 
Lunedì 13 
Solidarietà del Molise  
Mercoledì 15 
Fonti rinnovabili  
Giovedì 16 
Molise terra di anziani  
Venerdì 17 
Università terza età  
 
Potenza 
Domenica 12 
Rinnovabili - proteste associazioni-associazione malati oncologici 
Lunedì 13 
Cardiologie aperte-dati iscrizioni scuola 
Martedì 14 
Missione umanitaria terremoto-giornata del ricordo-carico aiuti 
umanitari-giovani Erasmus e dispersione scolastica 
Mercoledì 15 
Microcredito 
Psicologia della difesa e arti marziali contro la violenza sulle donne 
Giovedì 16 
Bonus gas, le richieste dei consumatori 
Venerdì 17 
Raccolta differenziata, Basilicata virtuosa-una coop per la comunità- Fai, 
5 beni lucani nei luoghi del cuore  
Sabato 18 
Malattie rare, l’impegno della Fondazione viva Ale-lo sport per prevenire 
le dipendenze dai videogiochi-sisma Turchia-Siria, partiti altri aiuti 
 
Trieste Slovena 
Domenica 12 
Celebrazione Giornata della cultura slovena a Trieste e 
premiazioni;raccolta fondi famiglia vittima morte sul lavoro; 
Lunedì 13 
Intervista residente curdo su terremoto Turchia; giornata delle guide 
turistiche; 
Martedì 14 
Ministro agricoltura Lollobrigida in regione convegno acquacoltura; 
presentazione libro su Rosalia Poropat (donna deportata dai nazisti 
durante la II Guerra mondiale); 
Mercoledì 15 
Presentazione documentario Viljem Cerno; 
Sabato 18 
Assegnazione borse di studio universitarie ingegneria; sfilata dei carri 
allegorici e gruppi al Carnevale di Opicina. 
 
Cagliari 
Domenica 12 
Cardiologie aperte, fino al 19 febbraio filo diretto con i cardiologi che 
rispondono agli utenti-Domani giornata mondiale dell’epilessia, nell’isola 
l’assistenza risulta ancora insufficiente, varie iniziative tra cui un concorso 
letterario dedicato al tema dell’inclusione 
Lunedì 13 
Edifici a rischio crollo in via Dettori, nuovi sopralluoghi per sondare il 
sottosuolo-Aeroitalia e Ita Airways garantiranno la continuità territoriale 
tra lo scalo di Alghero e quelli di Roma e Milano-Dopo le proteste per il 
blocco del reparto di Chirurgia all’Ospedale Civile di Alghero, la ASL 
assicura che nei prossimi giorni il servizio riprenderà regolarmente-A 
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Borore gli Stati Generali della Coldireddi per le emergenze del settore, a 
partire dalla lotta alle cavallette 
Martedì 14 
Energia, i sindacati chiedono un’accelerazione sulla metanizzazione e le 
autorizzazioni per il rilancio di Eurallumina-Le morti nei cantieri sono 
causate soprattutto da cadute dall’alto, a Sassari vertice sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro tra ASL e INAIL-Confartigianato contro le farine da 
insetti, a rischio le produzioni artigianali e anche la salute dei 
consumatori-Tablet a bordo delle ambulanze del 118, nuovo sistema di 
digitalizzazione per il collegamento con le centrali operative-Testamento 
biologico, a 5 anni dall’entrata in vigore pochissime adesioni da parte dei 
sardi-Migranti, più di 80 gli stranieri sbarcati nell’isola negli ultimi giorni-
Job day organizzato dall’ASPAL, in duemila si sono presentati 
all’Aeroporto di Olbia in cerca di lavoro 
Mercoledì 15 
Programma estivo di Rayanair, da e per Cagliari 39 rotte confermate e due 
nuove, Genova e Goteborg-Laurea ad honorem a Luigi Lai, il più grande 
interprete vivente della musica delle launeddas, strumento tradizionale 
della Sardegna meridionale-Cane scuoiato e fatto a pezzi a Sassari diventa 
un caso nazionale, caccia ai responsabili-Vetrina nel sito del Comune di 
Sassari dedicata agli ospiti dei canili municipali, iniziativa per favorire le 
adozioni degli amici a quattro zampe 
Giovedì 16 
I sindacati lanciano l’allarme sulla Continuità di Alghero e Olbia, pochi voli 
e orari inadeguati alle necessità-La protesta delle mamme dei pazienti 
dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari arriva in Senato. Gravi carenze 
soprattutto nel reparto di Oncoematologia pediatrica; la Regione si 
impegna a garantire l’assistenza-Forno crematorio del Cimitero di San-
Michele fuori uso da giorni, protesta dei familiari costretti a lunghe attese-
Affiancamento dei cittadini nelle controversie con le compagnie di 
telecomunicazione e contrasto al cyberbullismo sono alcune delle priorità 
del Corecom, oggi l’approvazione in Consiglio Regionale-A Cagliari un 
corso professionale per tecnici dell’educazione e riabilitazione delle 
persone con disabilità visive, è il primo in Sardegna-Maschere, colori e 
artisti del circo sono i protagonisti al Palazzetto dello Sport di Oristano per 
una giornata dedicata ai bambini delle scuole- “Un libro per L’Unicef”, 
incontro di solidarietà e raccolta di fondi a favore delle popolazioni colpite 
dal terremoto in Siria e Turchia 
Venerdì 17 
Stop al Superbonus, l’allarme delle associazioni del settore edile, secondo 
Confartigianato Sardegna sono 300 i milioni di euro di crediti incagliati per 
le imprese sarde-In corso il tredicesimo Congresso di Legacoop, dopo lo 
stallo per la pandemia e la crisi energetica seguita al conflitto ucraino ci si 
interroga sul futuro-Una app contro bullismo e stalking, da oggi è attiva 
per gli studenti del Liceo Motzo di Quartu-In Sardegna nell’ultimo anno 
1500 attività commerciali hanno chiuso, lo rivela un rapporto di 
Confesercenti-La Corte dei Conti bacchetta la Regione per i ritardi nella 
spesa dei fondi pubblici e nel frattempo nell’isola si registra un boom di 
danni erariali da risarcire-Presentata l’offerta per la stagione estiva dello 
scalo di Olbia, 73 le destinazioni, di cui 54 internazionali 
Sabato 18 
Inaugurato a Ghilarza il nuovo ospedale di comunità con 20 posti letto per 
i malti cronici; è il primo dei 13 previsti per la Sardegna-Collegamenti 
ferroviari, il sindaco di Nuoro si è rivolto al Parlamento Europeo per 
scongiurare l’isolamento della città-Anche in Sardegna è attiva 
“Imprenditore non sei solo”, onlus a sostegno delle piccole e medie 
imprese in difficoltà-Violenza di genere, presentata a Cagliari un’indagine 
per fare il punto sugli interventi dei Comuni sardi in materia di 
prevenzione e contrasto a questa forma di violenza-Adozioni in Sardegna, 
sono 40 ogni anno nell’isola, con un netto calo rispetto al passato. Al via 
un ciclo di seminari per le famiglie che vogliono adottare-Progetto Sea, a 
Cagliari una settimana di laboratori per formare chi si occupa di politiche 
giovanili. Partecipano 22 ragazzi provenienti da 10 Paesi europei-Un anno 
fa il marito la ridusse in fin di vita con un’accetta. Oggi Ilaria torna a casa 
dopo una lunga riabilitazione 
 
Cosenza 
Domenica 12 
Roccella luogo simbolo per i migranti candidata al Nobel 
Martedì 14 
Donne e scienza-protocollo di legalità ad Africo 
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Mercoledì 15 
Il tema della violenza sulle donne inun liceo di scalea-tartaruga caretta 
liberata 
Giovedì 16 
Piano green della società Lamezia – Europa-fondi povertà educativa 
Venerdì 17 
Festival del sociale 
Sabato 18 
Nuova vita per il paese di Stalettì-progetto nelle scuole per prevenzione 
tumori femminili 
 
Torino 
Domenica 12 
Lega Coop e comunità energetiche (Ambiente e sostenibilità)   
Lunedì 13 
Sfide del giornalismo tra intelligenza artificiale, Cambiamenti climatici e 
social (Responsabilità sociale) -Situazione vaccinazioni in Piemonte 
(Responsabilità sociale)  
Martedì 14 
Crisi Lear: 430 lavoratori a rischio (Responsabilità sociale + 
Disoccupazione) -Bonifica ex Ipca di Ciriè, fabbrica dei coloranti tossici 
(Ambiente e sostenibilità)  
Mercoledì 15 
Carovana umanitaria da Piemonte a Turchia per terremoto 
(Responsabilità sociale) Tgp1 e Tgp2-Pane fatto dai detenuti del carcere 
di Alessandria assunti da cooperativa sociale (Detenuti + Responsabilità 
sociale)  
Giovedì 16 
Biodigestore di Borgo San Dalmazzo, contrari e favorevoli (Ambiente e 
sostenibilità + Responsabilità sociale) -M’illumino di meno (Ambiente e 
sostenibilità + Responsabilità sociale)  
Venerdì 17 
Falò Valdesi (Coesione sociale e inclusione)  
Sabato 18 
Siccità vigneti (Ambiente e sostenibilità) -Alle Molinette salvata profuga 
Ucraina 86enne (Responsabilità sociale + Migranti)  
 
Palermo 
Domenica 12 
Arte e solidarietà-proteste per carenze medicina territoriale- Pnrr e scuole  
Lunedì 13 
Screening gratuiti per giornata epilessia-tribunale da ragione a ong-ufficio 
poste adotta due barboni innamorati  
Martedì 14 
Scuole puliscono spiaggia Omagno-indagine tratta donne-rapporto 
ecomafia  
Mercoledì 15 
Manifestazione studenti per evitare chiusura plesso-40 anni da marcia 
antimafia Bagheria, riunione associazioni per ripeterla-padre anonimo 
chiede aiuto per figlio drogato  
Giovedì 16 
Ferla campione risparmio energia-centro memoria per strage portella-
orto sociale a Caltanissetta  
Venerdì 17 
Disabili e impianti sportivi-migranti affollano hot spot Lampedusa -dragon 
boat, barca contro tumore donne  
Sabato 18 
Comunità turca segue notizie terremoto-carnevale per i diritti dei 
bambini 
 
Venezia 
Lunedì 13 
L’amore sui social visto dallo psicologo  
Giovedì 16 
Iniziativa Cisl-Inail contro infortuni lavoro  
Assistenti sociali  
Venerdì 17 
Sci per ragazzi disabili  
 
Napoli 
Domenica 12 
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I ragazzi di Nisida ripuliscono fondali 
Lunedì 13 
Mondragone, polizia e imprenditori insieme per la solidarietà 
Martedì 14 
La fattoria della solidarietà; Portici, la polizia contro la violenza di genere 
Mercoledì 15 
Bullismo, progetto internazionale a Napoli 
Giovedì 16 
Beni culturali, più spazi senza barriere 
Venerdì 17 
Legalità e cultura nel nome di Annalisa Durante  
Sabato 18 
Ercolano, in maschera in nome della legalità 
 
Roma 
Domenica 12 
Sanremo 
Lunedì 13                                                                            
Terremoto in Turchia, solidarietà per terremotati, scuola nei container, 
problemi pronto soccorso, allarme gelo 
Mercoledì 15 
Fabbrica Gres, Sicurezza stradale, fisica alte energie, anno accademico 
Cattolica, Consulta su sicurezza stradale, studenti Infi 
Giovedì 16 
Anarchici, Associazione maschile plurale, sit in Attech, sciopero mezzi, 
Orte – Civitavecchia, M’illumino di meno, manifestazione del verde, 
donazione sangue, i luoghi del cuore 
Venerdì 17 
Santino Spinelli in arte Alexian (musicista) - Civitavecchia, qualità dell’aria, 
open day passaporti, sciopero mezzi di trasporti, Emergency, spazio 
esperienza Europa, superbonus ad Amatrice, vincite superenalotto 
Sabato 18 
Arrivo navi Ong migranti, sicurezza stradale, Roma blindata, stop auto 
inquinanti, corteo anarchici, senza fissa dimora 
 
Ancona 
Lunedì 13 
Giornate cardiologia-chiusura centro giovani psichiatrici 
Martedì 14 
Assistenza disabili- Comunità energetica 
Mercoledì 15 
Cardiologie aperte-dati trapianti d’organo 
Giovedì 16 
Studenti e stage lavoro - intelligenza artificiale 
Venerdì 17 
Corso Unesco csv 
Sabato 18 
Vaccino papilloma virus 
 
Venerdì 17 
Insegnami a guardare 
E’ il titolo dell’evento organizzato dal Comune di Perugia in collaborazione 
con Rai Umbria e con il supporto della Tgr Umbria e di Rai Per la 
Sostenibilità ESG. Si è tenuto a Perugia presso la magnifica Biblioteca degli 
Arconi, inaugurata di recente anche con l’obiettivo di offrire in modalità 
completamente gratuita, spazi e strutture dedicate all’educazione, alla 
ricerca, allo studio e quindi alla cultura. Un luogo simbolo scelto per 
celebrare questo appuntamento che si inquadra nell’anno del centenario 
di don Milani, nato il 27 maggio 1923 a Firenze e grande antesignano circa 
l’importanza della dimensione scolastica per riflettere in particolare sulla 
dispersione scolastica e sulla funzione della scuola pubblica oggi nella 
formazione di cittadini. Apertura dei lavori a cura di Luca Ginetto, 
caporedattore della Tgr Umbria, saluti istituzionali del Sindaco di Perugia, 
Andrea Romizi, dell’Assessore Regionale alla Sanità e alle politiche 
giovanili, Luca Coletto, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Perugia Prof. Maurizio Oliviero e del Provveditore agli Studi della 
provincia di Perugia, Dott. Fabrizio Fratini.  Dibattito con gli interventi 
dell’Assessore nonché Vice Sindaco del Comune di Perugia, Gianluca 
Tuteri che discute delle azioni di contrasto alla povertà educative messe 
in campo dal Comune di Perugia, della Professoressa Chiara Saraceno 
collegata da Torino che parla della necessità di interventi precoci e di 
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costruzione di comunità educanti. Con Samantha Tedesco a capo dei 
progetti sulla povertà educativa di Sos Villaggi dei Bambini Onlus che 
discute delle attività realizzate e in fase di esecuzione di questa 
prestigiosa Onlus e del Prof. Tamburlini, Presidente del Centro per la 
Salute del Bambino che spiega come fornire un sostegno alle competenze 
genitoriali. A conclusione degli interventi un dibattito  con il pubblico 
presente, concluso da Giovanni Parapini, Direttore di Rai Umbria. Su 
Rainews.it/tgr/umbria. 
 
Sabato 18 
Petrarca 
Ospite della puntata, Mario Calabresi, impegnato nel giornalismo di 
approfondimento e interessato alle scelte di coraggio e resilienza 
compiute dalle persone, di fronte ai momenti critici della propria 
esistenza, alcune delle quali raccontate nel suo ultimo libro di Calabresi 
Una volta sola. Protagonisti anche alcuni romanzi nei quali i protagonisti 
si distinguono per scelte coraggiose o appassionate:” La bambina di 
Odessa" di Tiziana Ferrario racconta di Lydia Buticchi Franceschi, dalla sua 
nascita negli anni '20 a Odessa alle battaglie per avere giustizia 
dell'omicidio del figlio Francesco, avvenuto a Milano nel '73 durante una 
manifestazione studentesca, mentre "La portalettere" di Francesca 
Giannone torna nell'Italia degli anni '30, quando Anna vince un concorso 
alle poste e diventa la prima postina donna a Lizzanello in provincia di 
Lecce: uno spaccato di provincia tra gli anni '30 e '50, passando per una 
guerra mondiale e le istanze femministe. E ancora, “Radio Magia” di 
Valerio Aiolli riporta a galla gli anni '70, i fermenti giovanili e la nascita 
delle prime radio libere. Dalle Marche, invece, arriva il racconto della 
bibliotecaria a domicilio di Monsano, in provincia di Ancona. Beatrice 
Cesaroni da 22 anni promuove con diverse iniziative la lettura tra gli 
abitanti del suo paese che raggiunge, da qualche mese, a bordo di 
un'apetta. 
 

 

 

RAINEWS 24 
 

Domenica 12 - Sabato 18 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche sociali 
attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni programmi con 
evidente apporto sociale.  
 
Tg in lingua inglese 
Notiziario di Rai News in lingua inglese, in onda alle h. 13,30 e successive 
repliche. 
 
Tg in lingua ucraina  
Rainews24 fornisce un telegiornale in lingua ucraina con aggiornamenti 
sulla guerra che è in corso a causa dell’invasione russa. Per cinque minuti, 
dalle ore 15, viene mandato in onda un notiziario nella lingua dei rifugiati 
che hanno trovato riparo nelle ultime settimane in Italia e in altri Paesi. 
Nella parte conclusiva la trasmissione prevede un punto sulla situazione 
militare e sui contatti internazionali delle ore precedenti affidato a una 
giornalista o un giornalista della redazione Esteri. 
 
Mercoledì 15 - Giovedì 16 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di medicina 
e sanità.  
Gerardo D'Amico racconta la storia di Roberta, bambina di sei anni nata 
con una malattia rara, che conta al momento soltanto una decina di casi 
al mondo conosciuti, unica in Italia: pur vivendo in Lombardia, a Milano, 
la famiglia ha dovuto lottare per avere l’assistenza sanitaria quotidiana di 
cui necessita. In Italia sono due milioni i malati rari con problematiche più 
o meno gravi, il problema comune, oltre alla mancanza di farmaci 
specifici, è proprio l’assistenza, troppo spesso lasciata sulle spalle delle 
famiglie. L’allarme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sul 
crollo delle vaccinazioni pediatriche in Europa, innanzitutto il morbillo: 
anche l’Italia non riesce a recuperare i livelli che aveva raggiunto prima 
della pandemia grazie ai dieci vaccini obbligatori. Siamo sotto l’immunità 
di comunità per morbillo, tetano, poliomielite e lontani da numeri 
significativi per l’HPV. Ne parla Gian Vincenzo Zuccotti, direttore della 
pediatria all’Ospedale Buzzi di Milano. La campagna di raccolta fondi 
della Fondazione Veronesi sostenuta dalla RAI , si può donare fino al 19 
Febbraio al 45598, per la ricerca sulla leucemia mieloide acuta che 
coinvolge il Bambino Gesù di Roma, la Clinica Oncoematologia 
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dell’Università di Padova, l’Istituto europeo di Oncologia di Milano e 
l’Anderson Cancer Certer di Houston, negli Stati Uniti: capire come 
utilizzare i linfociti “natural killer” per combattere questa grave forma di 
tumore del sangue. Spiega il progetto Giuseppe Pelicci, del Comitato 
Scientifico della Fondazione Veronesi. L’ipertrofia e il tumore della 
prostata: come intercettare per tempo i segnali di questa ghiandola, come 
si interviene nelle due differenti fasi, dai farmaci alla chirurgia 
mininvasiva. Finalmente carcere e multe salate per chi taglia le orecchie 
ai cani, e i cani così mutilati da quest’anno non potranno più partecipare 
ai concorsi certificati: la soddisfazione dell’OIPA nell’intervista a Claudio 
Locuratolo.   
 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica 12 - Sabato 18 
Rai Parlamento trasmette le dirette dalle aule parlamentari nella 
traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) 
Speciale diretta Camera dei Deputati  
Mercoledì 15 
Rai Tre e Rai 2 
Dichiarazione di voto finale al Decreto ONG 
 
TG Rai Parlamento 
Lunedì 13 
Rai Due 
Migranti: l'aula della Camera discute il decreto ONG; 
Senato presentato un progetto contro le dipendenze 
Martedì 14 
Rai Tre 
Decreto ONG: oggi il voto di fiducia alla Camera; 
Rai Due 
Decreto ONG: votata la fiducia a Montecitorio; 
Roccella: combattere il calo delle nascite 
Mercoledì 15 
Rai Uno 
Decreto ONG: voto finale in aula 
Giovedì 16 
Rai Tre 
Senato: presentata l’ora di Costituzione per studenti     
 
Question Time Camera  
Mercoledì 15 
Rai Tre 
Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Tajani, 
interviene sull’indirizzo politico della maggioranza di Governo sulla guerra 
in Ucraina; la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, 
Roccella, su assegno unico universale, adozioni internazionali, decreti 
attuativi family act, violenza contro le donne, denatalità e sostegno alla 
genitorialità; la Ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione 
normativa, Casellati, sull’autonomia differenziata per le regioni 
 
Question Time Senato  
Giovedì  16 
Rai Tre 
Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Salvini, interviene sulla 
transizione verde e digitale; il Ministro della Giustizia, Nordio, sulla 
modalità di detenzione di Alfredo Cospito; la Ministra del Lavoro e delle 
politiche sociali, Calderone, sul reddito di cittadinanza e su opzione donna 
 
Settegiorni 
Sabato 18 
Rai Uno  
-Decreto carburanti e tutela consumatori 
-Divorzio: nuove regole da marzo 
-Bullismo: proposta di legge a contrasto del fenomeno 
 
Punto Europa 
Sabato 18 
Rai Tre  
-Turchia e Siria: mobilitazione UE per aiuti umanitari alle popolazioni 
colpite dal terremoto 
-Inflazione: focus su prospettive economiche Eurozona 
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-Inquinamento: standard europei su emissioni e qualità dell'aria 
 
Magazine  
(dal lunedì al venerdì su Rai Tre) 
Filo Diretto 
Lunedì 13 
Femminicidi: al via la prima Commissione Bicamerale 
Lavori in corso 
Venerdì 17 
Madri in carcere: torna proposta di luoghi detenzione alternativa 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione Cultura 
Lunedì 13 
Gr 3 H 8.45 e Gr 2 H 10.30 e  Gr 1 H 11 – Giornata mondiale della Radio. 
Martedì 14 
Gr 1 H 24  e Gr 2 H 7.30 e Gr 1 H 8 notizia  – San Valentino, festa degli 
innamorati, musei per le coppie con un solo biglietto. 
Gr 3 H 8.45  – terremoto in  Turchia e Siria, la testimonianza dello scrittore 
siriano Omar Youssef Souleiman. 
Gr 3 H 18,45 Brescia capitale della cultura 2023, al museo di Santa Giulia 
mostra dedicata a Giacomo Ceruti. 
Mercoledì 15 
Gr 1 H 8 e Gr 2 H 8.30 – Fiction Mare fuori 3, dopo Raiplay arriva su Rai 2. 
Gr 3 H 8.45 e Gr 1 H 11 – al Teatro dell’Opera di Roma il Requiem di 
Giuseppe Verdi, progetto Viva Verdi promosso dal Ministero dei Beni 
Culturali.  
Gr 2 H 7.30 e Gr 1 H 9 Pinto – per i 30 anni di carriera Laura Pausini ha 
annunciato 3 concerti gratuiti in 3 città del mondo. 
Giovedì 16 
Gr 1 H 13 e Gr 2 H 13.30 –  11 esimo censimento dei Luoghi del Cuore 
promosso dal Fai. 
Gr 3 H 18.45 e Gr 1 H 23 – censimento delle architetture promosso dal 
Ministero della Cultura su una piattaforma aperta al pubblico. 
Sabato 18 
Gr 2 H 19.30 – documentario iraniano Radiografia di una famiglia , prima 
parte della maratona di artisti italiani per il sostegno dei diritti degli 
iraniani.  
  
Che giorno è  
Lunedì 13 
Divario Nord - Sud, Rapporto Svimez e Dati Istat: 
Dott.ssa Francesca Lìcari, Ricercatrice del Servizio Registro della 
Popolazione, Statistiche e Demografiche e condizioni di vita per l’Istat + 
Luca Bianchi, direttore generale della Svimez – Associazione per lo 
sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno + Gianlivio Fasciano, avvocato e 
scrittore 
Martedì 14 
Diritti delle donne violati, la campagna a favore delle donne afghane: 
Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire + Livia Maurizi coordinatrice del 
programma internazionale di Nove Onlus + Azzurra Meringolo, inviata del 
Gr a Teheran in Iran 
La Campagna sociale della Fondazione Umberto Veronesi: 
Dott.ssa Agnese Collino, supervisore scientifico della Fondazione 
Umberto Veronesi + Adelfo Marcangeli fondatore dell’Associazione 
Edoardo Marcangeli. 
Mercoledì 15 
Clima e rischio siccità: Lorenzo Bazzana, agronomo, responsabile 
economico Coldiretti + Antonio Bezzi Presidente del Consorzio risicoltori 
polesani + Massimo Gàrgano, direttore generale ANBI - Ass. Naz. 
Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti Fondiari  
Vittime sul lavoro: Avv. Enrico Cornelio, legale dei familiari di una vittima 
ammalata di mesotelioma pleurico a causa del contatto con le polveri di 
amianto presenti sulla tuta da lavoro del padre, che era solita abbracciare 
da bambina quando il genitore rientrava a casa + intervista di Maria 
Teresa Bisogno a Silvana Zambonini,  componente della Commissione 
nazionale Amianto Amnil, in malattia perché vittima di contaminazione da 
polvere di amianto + Dott. Bruno Bellini, coordinatore del Gruppo Tecnico 
specialistico di Aias su Amianto e fibre pericolose.  
Giovedì 16 
Giornata Nazionale del Risparmio Energetico: Massimo Cirri, conduttore 
del programma Caterpillar, in onda su Rai Radio2 + Stefano Pizzuti, 
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responsabile Divisione Smart Energy ENEA + Filippo Maria Stirati, Sindaco 
di Gubbio 
Sanità e volontariato, l’urgenza di una legge nazionale per i caregiver 
familiari: Alessandro Chiarini, Presidente del CONFAD - Coordinamento 
Nazionale Famiglie Disabili + Simona Bianco, psicologa e responsabile dei 
servizi di Young Care Italia + Stefania Buoni, Co-Fondatrice e Presidente 
dell'associazione COMIP - Figli di Genitori con un Disturbo Mentale.  
Venerdì 17 
Terzo Settore e Servizio Civile, prorogata al 20 febbraio 2023 la scadenza 
per l’invio delle domande: Enrico Maria Borrelli Presidente di Amesci e del 
Forum Nazionale per il Servizio Civile + la testimonianza di Giuliana 
Laudicino sul Servizio civile + Michele Adamo, segretario nazionale UILDM 
- Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare + Prof. Maurizio Ambrosini, 
Ordinario di Sociologia all’Università degli Studi di Milano 
Aiuti ai terremotati di Turchia e Siria: Dott. Mario Raviolo, Responsabile 
Team Maxiemergenze della Regione Piemonte 
 
Redazione Società e scienze 
Domenica 12  
Minori: in aumento atti di autolesionismo  
Sanità: novità per ammissione a facoltà di medicina 
Minori, immigrati: adolescente egiziana rivela a scuola le violenze in 
famiglia  
Infanzia: terremoto, perché i bambini resistono tanto sotto le macerie 
Lunedì  13 
Giornata mondiale della Radio 
Infanzia: terremoto, perché i bambini resistono tanto sotto le macerie 
Discriminazioni. Coming out di Jakut Jankto 
Martedì  14 
Sostenibilità: norme europee su auto elettriche 
Ambiente: siccità 
Mercoledì 15 
Sostenibilità: norme europee auto elettriche 
Siccità: il Po ai minimi 
Giornata Mondiale Cancro Infantile 
Minori violenza: ragazzina suicida dopo stupro e diffusione video 
Sanità: carenza medici  
Pari opportunità: donne e potere 
Sostenibilità: Giornata nazionale Sostenibilità (campagna M’illumino di 
meno)  
Giovedì 16   
Pari opportunità: donne e potere, dimissioni 
Sostenibilità: Giornata Mondiale Sostenibilità (campagna M’illumino di 
meno) 
Ambiente: dati Ispra inquinamento dell’aria 
Discriminazioni: arbitra di pallavolo grassa e body shaming 
Welfare: rapporto Censis su lavoro domestico 
Venerdì  17 
Sanità: emergenza Pronto Soccorso 
Sanità: due milioni di italiani senza medico di base 
Discriminazioni. Violenza donne, in Afghanistan vietata vendita 
contraccettivi 
Sabato  18 
Sanità: carenza medici di base 
Minori bullismo: tavolo ministeriale 
Discriminazioni: violenza donne, in Afghanistan vietati i contraccettivi 
Ambiente: siccità, il Po ai minimi- 
 
Italia sotto inchiesta  
Martedì 14 
Permessi premio e riduzioni delle pene: giustizia giusta? Alberto 
genovese torna in carcere. Riduzione della pena: cosa dice la legge? 
Catania, Buona Condotta e Permessi Premio. Ergastolano uccide due 
donne: era in permesso premio. Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, 
Docente di Diritto costituzionale Università di Teramo. Giuseppe 
Guastella, giornalista del Corriere della Sera. 
Auto e furgoni: stop a motori diesel e benzina dal 2035. Vincenzo 
Borgomeo, giornalista di “La Repubblica”. 
Vademecum di san valentino: chi paga? Barbara Ronchi della Rocca, 
esperta di galateo e buone maniere, consulente dell’Associazione 
Nazionale Cerimonialisti. 
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Mercoledì 15  
Boom di auto elettriche, ma gli ambientalisti le combattono 
Federico Rampini, giornalista, saggista, editorialista del Corriere della Sera 
da New York. Marina Castellaneta, avvocato, Docente di Diritto 
internazionale Università di Bari. 
Traffico di rifiuti in Europa, arresti e sequestri tra Italia e Germania. Cosa 
dice la legge? 
Alessia Candito, giornalista “La Repubblica”. Rinaldo Romanelli, avvocato 
penalista. 
Berlusconi e gli altri imputata del Ruby Ter assolti dall’accusa di 
corruzione in atti giudiziari. cosa dice la legge? 
Bruno Sokolowicz, caporedattore cronaca GRR. Giuseppe Marazzita, 
avvocato penalista, Docente di Diritto costituzionale Università di 
Teramo. 
Giovedì 16  
L’aspirapolvere robot di Amazon nel mirino dell’Europa: “raccoglie dat 
e scatta foto, privacy a rischio”. 
Aldo Fontanarossa, giornalista de “La Repubblica”. Federico Vianelli, 
avvocato cassazionista e Docente di Diritto pubblica Università di Padova. 
Blanco indagato per danneggiamento dalla procura di Imperia dopo 
l’esposto del Codacons per aver distrutto le rose a Sanremo. 
Federico Vianelli, avvocato cassazionista e Docente di Diritto pubblica 
Università di Padova. 
Venerdì 17  
La difesa di Cospito impugna il provvedimento di Nordio su 41 bis 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto costituzionale 
Università di Teramo. 
Fondazione Umberto Veronesi a sostegno della lotta contro i tumori che 
colpiscono i bambini. 
Dott. Alessandro Vitale, supervisore scientifico della Fondazione Umberto 
Veronesi. 
Balneari: senza gare spiagge libere a tutti 
Chiara Brusini, giornalista de “Il Fatto Quotidiano. It”. Giuseppe Marazzita, 
avvocato penalista, Docente di Diritto costituzionale Università di 
Teramo. 
Psichiatra condannato per stupro: il giorno dopo va a giocare a tennis 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto costituzionale 
Università di Teramo. 
Super bonus, stop alle cessioni dei crediti. decreto già operativo 
Giuseppe Latour, giornalista de “Il Sole 24 Ore”. 
Benno Neumair: l’omicidio dei genitori. 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto costituzionale 
Università di Teramo. 
 
Zapping 
Martedì 14 
Responsabilità Sociale-Terremoto in Turchia e Siria 
Ospite: Francesca Mannocchi, giornalista, collabora con la Stampa. 
Mercoledì 15 
Ambiente e sostenibilità - Stop auto benzina e diesel dal 2035 
Ospiti: Maurizio Marchesini, Vice Presidente di Confindustria per le Filiere 
e le Medie Imprese; Francesco Zirpoli, Professore di Economia e Gestione 
dell'Innovazione e Direttore del Center for Automotive and Mobility 
Innovation dell'Università Cà Foscari di Venezia 
Venerdì 17 
Ambiente e sostenibilità - Transizione e autonomia energetica 
Ospite: Francesco Starace, amministratore delegato di Enel. 
 

 

 

RADIO 1 
 

Radio 1 
Domenica 12 
L’Aria che respiri 
Per il clima, anche un avventuroso arrembaggio. E poi buone pratiche per 
risparmiare energia, l’impegno dei giovani dei popoli indigeni in difesa di 
territori e culture, e su tutto i dati che dai satelliti guardano la Terra e ne 
misurano lo stato di salute: collezionano temperature e anche le ultime, 
quelle di gennaio appena trascorso, confermano che l’effetto serra è 
cronaca di oggi. Tante le idee per stili di vita più sostenibili che passano 
anche dalla voce della radio, e dalla conoscenza di quello che ci circonda: 
come la magia delle piante tra passato e futuro. Infine, curiosità dal 
….“San Valentino” degli animali 
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Vittoria 
Donne protagoniste si raccontano, famose e comuni, potenti e in 
difficoltà. Storie di vita a confronto, interviste esclusive. Battaglie, 
sconfitte, vittorie nella vita di tutti giorni, nell'ordinario e nello 
straordinario. L'altra metà del cielo è sempre più grande, e ha molto da 
dire 
Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza: Sveva Avveduto, 
Presidente dell'associazione Donne e Scienza e Sandra Savaglio, 
astronoma, astrofisica e docente all'università della Calabria. 
 
Lunedì 13 
Tutti in classe 
Donne e scienza è il binomio che guida la puntata a pochi giorni dalla 
Giornata internazionale che ogni anno l'11 febbraio ricorda quanto 
ancora i percorsi scientifici, legati all'acronimo STEM, siano ancora poco 
battuti dalle studentesse. Ospiti della puntata: Donatella Sciuto, neo 
Rettrice del Politecnico di Milano e Anthea Comellini, una dei due italiani 
entrata come riservista nella squadra di astronauti ESA del 2022. 
 
Plot Machine 
All’epoca non l’avrebbero chiamata docufiction, ma tale era Diario di un 
maestro in onda sul canale Nazionale (Rai 1) dall’11 febbraio al 4 marzo 
del 1973. Una serie tv dedicata al disagio giovanile e all'abbandono 
scolastico nella periferia romana, liberamente tratta dal libro Un anno a 
Pietralata (1968) dell’insegnante-scrittore Albino Bernardini e 
interpretata da ragazzi e residenti delle borgate Tiburtino III, Pietralata, e 
La Torraccia. In occasione del cinquantenario dalla messa in onda, Plot 
Machine dedica una puntata speciale registrata in via eccezionale 
nella Biblioteca Rai di viale Mazzini. 
 
Radio anch’io 
Mercoledì 15 
L’economia – con la gestione del Pnrr, la questione Opzione donna, lo 
stop alle auto a benzina e diesel dal 2035 e il milleproroghe. E ancora la 
guerra, con la riunione dei Ministri della difesa Nato, e il terremoto in Siria 
e Turchia, una tragedia che occorre continuare a raccontare.  
Giovedì 16 
Il processo Ruby ter e l’assoluzione di Berlusconi, il voto del Senato sul 
milleproroghe, con la questione balneari e lo smart working: questi alcuni 
degli argomenti.  
Venerdì 17 
Due i focus del programma condotto da Giorgio Zanchini: il conflitto in 
Ucraina sul campo e i tentativi di mediazione, tra attacchi russi, e visite 
tra leader, compresa la  presenza del Ministro degli Esteri cinese in Europa 
e le sue parole su una soluzione politica da trovare. E poi, la situazione nei 
pronto soccorso italiani, tra medici che non si trovano, problemi di 
sicurezza, qualità delle cure e stipendi.  
 
Giovedì 16 
Codice Beta 
Siamo sommersi da notizie su tecnologie che dovrebbero risolvere i nostri 
problemi ma che più spesso ci disorientano e che a volte ci inquietano. 
Quel che ci manca sono le chiavi di lettura per capire questo salto d'epoca. 
Codice Beta, il podcast di Barbara Carfagna e Massimo Cerofolini, con i 
migliori esperti dell'innovazione, punta proprio a questo: tracciare la 
mappa per orientarsi in un mondo dove ogni cosa è digitale ma dove ogni 
speranza resta irriducibilmente umana. 
 
Sabato 18 
Caffè Europa 
Si discute di attualità europea: dalla guerra alle auto elettriche. Interverrà 
anche il capo della rappresentanza in Italia del Parlamento europeo, Carlo 
Corazza. A raccontare il gioco di ruolo sul funzionamento dell’Unione e la 
loro Europa, ci saranno gli studenti che hanno partecipato al dibattito con 
la presidente del Pe Metsola. 
 
Radio di bordo 
Dove vanno i marinai… e non solo loro. Voci dal mare, tra grandi 
avventure e momenti di vita quotidiana. Racconti di chi vive sulle coste e 
tra le onde per passione o per necessità, per svago o lavoro, sport o 
turismo. Un ambiente da rispettare e difendere. Una costa da riscoprire 
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e valorizzare. Una cultura che affonda le proprie radici nell'abilità dei 
navigatori. 
In questa puntata: Ai Caraibi con Giovanni Soldini per vivere la partenza 
della regata Rorc Caribbean 600. Sul Tevere per scoprire il Carnevale 
Tiberino accompagnati da eco-pirati. Anche in Puglia, pirati gentiluomini 
sono impegnati in progetti di velaterapia per i più piccoli. 
 
EtaBeta 
Massimo Cerofolini intervista in diretta esperti della rivoluzione digitale 
per raccontare come start-up e ingegno creativo cambiano le nostre 
abitudini: pubblica amministrazione, assistenza, salute, scuola, turismo, 
cibo, cultura, informazione, e-commerce. 
In questa puntata: Dalle cure mediche personalizzate alla produzione di 
piante resistenti ai parassiti e alla siccità. Dalla creazione di microrganismi 
per produrre energia pulita alla luce sui misteri dei nostri antenati. In 
occasione dei 70 anni dalla scoperta della doppia elica del Dna, 
annunciata in un pub di Cambridge il 28 febbraio del 1953 
 
 

RADIO 
 

 

RADIO 2 Lunedì 13 – Sabato 18 
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. 
 
Giovedì 16 
M’illumino di Meno - Caterpillar 
La storica campagna di Rai Radio 2, è diventata Giornata nazionale del 
risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili e va in diretta con una 
puntata esclusiva dal Quirinale. La puntata speciale inizia con un audio del 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a seguire gli interventi di 
Giorgio Parisi, Premio Nobel e la Presidente della Rai, Marinella 
Soldi. Massimo Cirri e Sara Zambotti conducono una puntata-evento di 
Caterpillar, un appuntamento per festeggiare, nel luogo che più 
rappresenta “la casa dei cittadini”, la grande comunità che ha reso 
possibile la conversione in legge della campagna Rai Radio2, ‘M’illumino 
di menò, dopo 19 anni di impegno. In diretta su Rai Radio 2 e con la 
Direzione Rai Per la Sostenibilità ESG. Rai Radio 2 chiede agli ascoltatori di 
spegnere tutte le luci che non siano indispensabili, quelle di casa, 
dell’ufficio o l'insegna del negozio. Un invito che negli anni ha coinvolto le 
istituzioni, i palazzi del Parlamento, le piazze, i monumenti più simbolici e 
i municipi di tante città.  
 
Il ruggito del coniglio 
Rai Radio2, insieme ad altre 53 radio in tutta Europa, aderisce all’iniziativa 
di solidarietà dal canale radio nazionale dell’Olanda NPO FM3, promossa 
da EBU. Alle 8:45 tutte le radio hanno trasmesso in sincrono la canzone: 
“People Help the People”, cover della canzone composta dal gruppo 
musicale britannico Cherry Ghost e rappresenta un atto comune di 
solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria.  
 

 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Radio3 Mondo 
Martedi 14 
Dorin Recean, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale della 
Moldavia, sarà il nuovo Primo ministro del paese dopo le dimissioni di 
Natalia Gavrilita. Nessuno avrebbe potuto aspettarsi che il suo governo 
"gestisse così tante crisi causate dall'aggressione russa" ha detto l'ex 
premier che ha guidato un governo filo-occidentale per diciotto mesi, 
fronteggiando una serie di crisi economiche e politiche legate alla guerra. 
Dalla Moldavia passa la guerra di Mosca, coi razzi che ne attraversano i 
cieli e i tanti profughi che qui trovano rifugio, fiaccando l’economia di un 
paese che in trent'anni ha perso la metà della popolazione, un esodo che 
continua grazie alla liberalizzazione dei visti da parte della Romania e che 
potrebbe portare all’estinzione della nazione. 
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Mercoledì 15 
Il terremoto che ha causato oltre 30.000 vittime in Turchia e Siria ha 
distrutto entrambi i paesi, ma se nel Sud della Turchia migliaia di 
soccorritori con mezzi di sollevamento pesanti, paramedici e cani da fiuto 
hanno invaso le strade e stanno ancora lavorando senza sosta alla ricerca 
di sopravvissuti, nella Siria nord-occidentale controllata dall'opposizione, 
niente di tutto ciò sta accadendo. Un tempo considerata “l’ultima 
speranza per le persone in fuga dalla guerra”, in questi territori sono 
arrivati, nell’ordine, Covid, il colera e ora una nuova catastrofe.  
Mercoledì 15 febbraio alle 11 Anna Maria Giordano ne parlerà con Anna 
Cervi, da Damasco, dove sta conducendo per Oxfam uno studio 
sull’impatto sulle sanzioni europee e statunitensi sull’elettricità, 
l’approvvigionamento idrico e alimentare. In passato ha lavorato nel 
paese per sette anni nel settore umanitario, occupandosi di accesso 
umanitario e sanzioni ed è membro delle donne mediatrici del 
Mediterraneo e mediatrice accreditata livello italiano ed internazionale e 
con Lorenzo Tondo, corrispondente del Guardian di ritorno da Idlib, Siria, 
dove ha intervistato anche Abu Mohammad al-Julani, che guida Hayat 
Tahrir al-Sham (HTS), la branca di Al Qaeda in Siria.  
Venerdì 17 
Intanto, il Sudafrica si ritrova ostaggio della crisi energetica e si avvia al 
compimento dei 100 giorni consecutivi di blackout, con il colosso locale 
Eskom che impone tutti i giorni blackout fino a 12 ore per salvare il 
sistema dal collasso. Una carenza energetica che rischia di affondare 
l’economia più industrializzata del Continente. 
 
Tutta la città ne parla  
Il programma che ogni mattina sceglie un tema emerso durante il 
Filodiretto di Prima Pagina e lo approfondisce con ospiti in diretta, 
intrecciando le competenze degli esperti, le testimonianze dei 
protagonisti, le riflessioni di storici, filosofi e scrittori, le esperienze dei 
cittadini e i messaggi degli ascoltatori. Ogni puntata è un viaggio dentro e 
oltre i fatti, per capire le notizie e le tendenze profonde del nostro tempo. 
Lunedì 13 
Giornata mondiale della radio. La televisione prima e internet poi: com'è 
cambiata la radio nei decenni e quale il rapporto con i mezzi di 
comunicazione che ne avrebbero potuto sancire la fine e che invece si 
sono rivelati, in alcuni casi, degli alleati? Quale il suo ruolo durante i 
conflitti del passato e quelli contemporanei? La radio nel mondo e nelle 
nostre case: perché, ogni giorno, che sia dallo smartphone o da un 
apparecchio analogico, decidiamo ancora di ascoltarla? 
Mercoledì 15 
Auto elettriche, futuro prossimo. Il Parlamento europeo ha votato lo stop 
alla vendita di auto e furgoni con motore termico, a partire dal 2035: 
l'obiettivo è la neutralità climatica dell'Unione nel 2050. Quali le 
conseguenze di questa scelta sul piano economico e industriale, 
soprattutto per i lavoratori? Come si riassesteranno gli equilibri 
geopolitici se il valore del petrolio non sarà più lo stesso? E come 
alimentare tutte le auto elettriche che saranno in circolazione, quali i 
risvolti ambientali?  
Venerdì 17 
Il peso delle aspettative. Siamo stanchi di piangere coetanei uccisi dalla 
competizione, ha detto pochi giorni fa Emma Ruzzon, studentessa 
dell'Università di Padova, durante l'evento che ha inaugurato il nuovo 
anno accademico. Aspettative e pressioni, individualismo e solitudine: 
come i giovani oggi vivono il rapporto con la scuola, il lavoro, l'idea di 
futuro? 
 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 13 – Venerdì 17 
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 
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obiettivo di rendere migliore la nostra vita. Il programma racconta i grandi 
avvenimenti e le piccole cose del mondo perché ambiente e la natura non 
conoscono confini. Per salvaguardarli sono necessarie soluzioni condivise, 
saper vedere e amare tanto un tramonto quanto un fiore appena 
sbocciato, perché, come diceva Leonardo: ogni nostra cognizione 
principia dai sentimenti. Bisogna ritrovare un contatto con la Natura e 
avere la consapevolezza che i nostri gesti e le nostre scelte impattano sul 
mondo e sulle nostre vite più di quanto possiamo immaginare. 
 
Colazione da Simona  
Contenitore quotidiano al servizio dei cittadini: pensioni, economia, 
lavoro, disabilità, anziani, migranti. 
Temi trattati questa settimana: sicurezza stradale, incidenti stradali e 
traffico, Stop auto benzina e diesel dal 2035, Sportello disabilità. 
 
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 12 - Sabato 18 
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) 
 
Carnevale Di Capua – Patrocinio Rai Campania 
Manifestazione artistico – culturale e sociale che si svolge nel territorio 
comunale della città di Capua. Evento che consente ai cittadini e ai turisti 
di partecipare attivamente con spettacoli per tutte le età. Obiettivo: 
socializzazione e riduzione delle disuguaglianze. (16-23 Febbraio 2023) 
 
Giornata Mondiale della Radio – Digital Radio  – Patrocinio Rai  Toscana 
Celebrazione della XIII Giornata Mondiale della Radio in sinergia con i 
Clubs per l’UNESCO di Arezzo, Firenze e Torino. Tema 2023 sarà la DIGITAL 
RADIO con predisposizione di un convegno con relatori che terranno 
approfondimenti sul tema della comunicazione radiofonica fra passato e 
futuro. Obiettivo: avvicinare i giovani, sempre più attenti al mondo dei 
social network, a quello della radio. (16 Febbraio 2023) 
 
World Radio Day – Mp Rai Radio E Rai Radio2 
Il World Radio Day, organizzato da Radiospeaker.it, la più grande radio 
community d'Italia, si svolgerà lunedì 13 febbraio 2023 a Milano e in 
diretta streaming su tutti i canali social del portale. Dalle ore 10:00 e fino 
alle ore 18:00 si alterneranno ospiti, speaker, editori, fonici e 
professionisti del settore radiofonico in un flusso di formazione, 
intrattenimento e celebrazione che coinvolgerà radio Nazionali, Locali, 
Web ed Universitarie Target x Pubblico. (13 Febbraio 2023) 
 
Giornata Mondiale della Radio – Patrocinio Rai Toscana 
Celebrazione della Giornata Mondiale della Radio UNESCO e ONU, 
quest’anno dedicata alla Radio per la Pace. L’evento si collega con 
iniziative che interessano tutta la Toscana. Aperta il 13 febbraio a Coltano, 
prosegue il 16 febbraio presso il MUMEC di Arezzo fino al 17. Celebrare le 
giornate Mondiali è un impegno specifico dei Clubs per L’UNESCO. Le 
modalità con le quali l’evento è celebrato, oltre alle relazioni degli esperti 
vede un’interazione diretta degli Studenti (in questo caso il Liceo 
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Machiavelli che ha un PCTO con il Club) che animano la Giornata con 
proprie riflessioni. (13 Febbraio – 17 Febbraio 2023) 
 
Premio Beatrice Torrini – Patrocinio Rai Toscana 
Il Premio nasce per volontà dei genitori di Beatrice Torrini, supportati 
dalla tutta la famiglia, dai colleghi e dagli amici di Beatrice, deceduta 
giovane inaspettatamente e improvvisamente nel dicembre 2020, è stata 
una giovane donna dedicata al suo lavoro di giornalista e appassionata del 
mondo del vino, a cui era fortemente legata. il Premio Beatrice 
Torrini  verrà assegnato da una Commissione composta da imprenditori 
del mondo vitivinicolo, da giornalisti de La Nazione, da giornalisti 
specializzati, nella settimana delle Anteprime Toscane del vino, con il 
patrocinio della Regione Toscana. Valorizzazione delle eccellenze del 
territorio. (12 Febbraio 2023) 
 
Viva Verdi – Mp Rai Cultura 
Serie di concerti volti 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 Rai Fiction Mp Rai Movie 
Corsi di formazione per Autore e Sceneggiatore di contenuti per prodotti 
Televisivi, cinematografici e multimediali (13 Gennaio – 13 Dicembre 
2023) 
 
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 Domenica 12 
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.  
 
Lunedì 13  
Radio e Pace 



 
 

33 
 

È il tema scelto dall’Unesco per la Giornata Mondiale della Radio 2023 e 
la Rai è presente non solo con Radio Rai come Media partner di tutte le 
iniziative del World Radio Day ma anche con una programmazione 
dedicata nel palinsesto radiofonico, televisivo e digital.   
Rai Radio 2 è Media partner degli eventi per la giornata a Milano e dedica 
programmi e approfondimenti in radio e in video sul canale 202 del 
digitale terrestre. Appuntamento all’alba con la Sveglia di Radio2: Noemi 
Serracini e Fabrizio D’Alessio interpellanno gli ascoltatori sul loro rapporto 
con la radio. Al "Ruggito del Coniglio", Paola Minaccioni interpreta uno dei 
suoi personaggi esilaranti con un monologo, mentre Caterpillar diffonde 
i videomessaggi di alcune radio europee che aderiscono alla campagna 
“M'illumino di meno”. Radio 3 Mondo, in onda su Rai Radio 3, racconta 
storie di radio di resistenza: da "Ekho Moskvy" (Eco di Mosca) cancellata 
poco dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e che ha trovato 
una nuova sede a Berlino a "Klubradio", in Ungheria, voce di opposizione 
silenziata dal governo di Orban. E poi una storia di radio e resilienza, con 
un’intervista a uno dei redattori di Radio Argentina che lavora in Antartide 
a RLA36, Radio Sant Arcangel. No name Radio, la nuova nata in casa Rai 
Radio, è uno dei protagonisti di un evento che svolge nell'Aula Magna 
dell’Università degli Studi Roma Tre, nell’ambito del ‘World Radio and 
Podcast Day’, organizzato dall’ateneo in collaborazione con Rai Ufficio 
Studi e Confindustria Radio Tv. La radio trasmetterà in diretta dalle 17.00 
alle 18.00 con i suoi conduttori Federica Longo e Michele Gioia, è una 
occasione per mostrare il dietro le quinte della radio e far partecipare al 
programma gli studenti che vorranno intervenire al microfono. 
Radio Techetè manda in onda la puntata “Trasmissioni speciali e di 
categoria” del ciclo “50 Mezzo secolo della Radio italiana” e Radio Kids 
ospiterà una grande festa con “Big Bang” con Lallo, Lella, Armando e tutti 
gli amici bambini. Non mancano gli approfondimenti anche nel palinsesto 
televisivo a partire dal mattino di Rai 1 con “Uno Mattina” con ospiti e 
servizi dedicati e dalle 20.30 “I Soliti Ignoti” dedica una parte del game 
alla radio. Su Rai 2, nel programma “BellaMà” saranno Pierluigi Diaco 
testimonial di Rai Radio 2 e Gianmaurizio Foderaro testimonial di Rai 
Radio 1 a dedicare spazio al tema. La radio è protagonista di spazi e 
approfondimenti anche per la TGR a partire dalla Tgr Friuli-Venezia Giulia, 
perché in questa regione gli indici d’ascolto dei GR sono tradizionalmente 
molto alti, con servizi e intervisti curati dalla redazione italiana. 
Informazione garantita anche dalla Tgr Abruzzo nelle principali edizioni di 
gr e tg. La redazione della Tgr Puglia ricorda l’importante ruolo di Radio 
Bari durante il periodo bellico e la Tgr Emilia- Romagna curerà gli 
approfondimenti con la Fondazione Guglielmo Marconi. 
Ampia copertura è fornita con servizi e approfondimenti da Rai News24 
e le diverse edizioni di Tg1 Tg2 Tg3. “Qui sono le Nazioni Unite che parlano 
ai popoli di tutto il mondo”: è il 13 febbraio 1946 quando nell’etere si 
diffonde la prima trasmissione di Radio ONU. Ricorderà questo evento Rai 
Storia con ll giorno e la storia (mentre con “Passato e presente” uno 
speciale sul ruolo delle radio nell’Italia liberata. “Rai 54: la tv della storia, 
la storia della tv” ripercorrerà i momenti più celebri di 90 anni della radio 
italiana” Sarà Rai Scuola, infine, a raccontare la storia della radio per i più 
giovani con “Oggi è - Giornata mondiale della radio” (Ore 19) e con “La 
storia dell’elettricità – Rivelazioni e rivoluzioni” (ore 21). Il sito di Rai 
Scuola propone uno speciale al 
link  https://www.raiscuola.rai.it/storia/articoli/2021/02/Guglielmo-
Marconi-e-la-radio-233eeb93-1e11-45a0-b5ac-a47c1412b3aa.html.  
RaiPlay Sound pubblica due novità podcast: “Etere non etere”, un 
podcast originale che racconta le dieci figure fondamentali 
dell’intrattenimento sonoro, i pionieri che hanno rivoluzionato linguaggi 
e tecniche dell’audio-broadcasting (via radio e via cavo), dalla fine del XIX 
secolo fino agli anni ‘50 del XX e “Il suono del futuro”, podcast di Rai 
Ufficio Studi e di Rai Radio che propone un viaggio nel mondo dell’audio: 
dalla radio al podcast, dalle piattaforme di streaming ai nuovi metodi di 
fruizione del suono. 
Inoltre, in home page, viene data evidenza ad alcune collezioni dal 
catalogo di RaiPlay Sound tra cui si segnalano: “Una voce nella notte. 
Storia di una radio partigiana”, documentario Tre soldi di Rai Radio 3 
dedicato a Radio Libertà che, in tutta la Resistenza, fu l’unica radio 
partigiana destinata alla popolazione, trasmettendo clandestinamente 
dalle colline del biellese, tra l'autunno 1944 e la primavera 1945; “Radio 
Terremoto”, un podcast di Rai Radio 1 che racconta la storia di Radio Alfa, 
radio libera di Avellino che raccontò in diretta il terribile terremoto che 
devastò l'Irpinia il 23 novembre 1980. “Radio di confine”, uno speciale di 

https://www.raiscuola.rai.it/storia/articoli/2021/02/Guglielmo-Marconi-e-la-radio-233eeb93-1e11-45a0-b5ac-a47c1412b3aa.html.%C2%A0
https://www.raiscuola.rai.it/storia/articoli/2021/02/Guglielmo-Marconi-e-la-radio-233eeb93-1e11-45a0-b5ac-a47c1412b3aa.html.%C2%A0
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Rai Radio Techetè che racconta il mondo delle radio di frontiera e di come 
le emittenti radiofoniche con le loro voci e suoni possano essere un 
potente strumento di coesione. Il portale Rai Cultura rilancerà l’offerta 
dei canali tv, e una gallery fotografica sarà disponibile al 
link: https://www.raicultura.it/storia/foto/2021/10/Guglielmo-
Marconi-17657ea4-2bee-4fe6-8ef9-fe18e5ba72d3.html 
 
Venerdì 16 
Anche Un posto al sole Si illumina di meno 
Con Rai Fiction e Rai Per la Sostenibilità ESG l'attualità entra nel daily 
drama 
Un posto al sole, il daily drama più longevo della tv prodotto da Rai Fiction, 
Fremantle in collaborazione con il Centro di Produzione TV Rai di Napoli: 
durante i suoi ventisette anni la serie ha raccontato il Paese e la sua 
trasformazione, la cultura, le abitudini e i valori degli italiani attraverso 
storie sempre legate all’attualità e ai temi sociali e ambientali. 
Dalla sinergia tra Rai Fiction, la vocazione consolidata di “Un posto al sole” 
e la Direzione Rai Per la Sostenibilità-ESG - nata a giugno 2022 per 
promuovere la narrazione delle tematiche di interesse sociale e 
ambientale all’interno del prodotto editoriale Rai, in coerenza con il 
Contratto di Servizio – prende avvio una collaborazione che vuole 
rafforzare la comunicazione sul valore della sostenibilità ambientale, che 
ha visto il suo riconoscimento anche nella recente modifica degli articoli 
9 e 41 della Costituzione. Si parte con la puntata in onda oggi - giovedì 16 
febbraio - su Rai 3, in occasione della Giornata nazionale del risparmio 
energetico e degli stili di vita sostenibili, istituita con legge 27 aprile 2022, 
n. 34 a seguito della pluriennale campagna “M’illumino di meno” di Rai 
Radio 2, giunta quest’anno alla sua 19esima edizione. In coincidenza con 
giornate tematiche nazionali e/o internazionali, il daily drama 
sensibilizzerà i telespettatori su temi quali l’importanza di consumi 
consapevoli di energie e risorse, la riduzione di sprechi e rifiuti, il rispetto 
degli “ambienti” marino e terrestre e degli ecosistemi, puntando ad 
accrescere interesse e comportamenti virtuosi. 
 
 

 

 

UFFICIO STAMPA 
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Giovedì 16 
Soldi, sostenibilità ambientale, economica e sociale al centro delle 
nostre strategie 
È la prima Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita 
sostenibili. Un grande orgoglio per tutta l’azienda perché nasce 
dall’appuntamento M’illumino di meno promosso da Rai Radio2”. Così la 
presidente Rai, Marinella Soldi, in diretta a Caterpillar per "M'illumino di 
meno". "La Rai mette la sostenibilità ambientale, economica e sociale al 
centro delle proprie strategie. “M’illumino di meno” si conferma un 
appuntamento che coinvolge tutti, istituzioni e cittadini, per ribadire che 
ognuno può essere protagonista del cambiamento. Oggi tutte le sedi e 
tutti i centri di produzione Rai aderiscono a questa iniziativa celebrando 
questa prima "Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di 
vita sostenibili". 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Domenica 12 - Sabato 18 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione televisiva 
lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, documentari e tanti 
contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i target, con una 
particolare attenzione alla generazione dei Millennials. RaiPlay oltre ad 
ospitare una sezione relativa ai Canali Tv - Guida Tv/Replay e Dirette - 
ospita una sezione on demand dove è possibile visionare i prodotti relativi 
a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, Bambini, Teen, Learning, 
Programmi, Sport. 
 
Lunedì 13  
Converserai ep. 16 
Intervista a Elisabetta Trezzani membro del Board del Renzo Piano 
Building Workshop, sul tema dell'architettura sostenibile. 
 
 
 

https://www.raicultura.it/storia/foto/2021/10/Guglielmo-Marconi-17657ea4-2bee-4fe6-8ef9-fe18e5ba72d3.html
https://www.raicultura.it/storia/foto/2021/10/Guglielmo-Marconi-17657ea4-2bee-4fe6-8ef9-fe18e5ba72d3.html
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Mare Fuori stagione 3 
Anteprima esclusiva dei 6 episodi finali della terza stagione. La serie, 
ambientata in un immaginario carcere minorile di Napoli, tratta i temi 
della devianza giovanile, dalla tossicodipendenza ai legami con la 
criminalità organizzata, ma anche i sogni di riscatto di giovani provenienti 
da contesti difficili che aspirano a una vita migliore. 
 
Martedì 14  
Ossi di seppia St.3 Ep. 19 - La mia battaglia per Eluana 
Il documentario ripercorre la vicenda di Eluana Englaro e la delicata 
questione del diritto al fine vita 
 
Venerdì’ 17 -Sabato 18  
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.  
 
In catalogo: 
Confusi 
Una real comedy tutta da vivere per riconoscersi, confrontarsi e sorridere 
con i giovani protagonisti, tre ragazze e un ragazzo: una serie che parla di 
loro e, nella quale i ventenni di oggi possono ritrovarsi, grazie ad un 
linguaggio, veloce, smart e contaminato da social network.  
“Confusi” racconta le storie di Nicole, Maria Grazia, Stefania e Ludovico 
che si trovano per caso a condividere la stessa abitazione a Milano, 
all’inizio del primo anno di università. Hanno vite diverse alle spalle, 
individualità differenti, sogni e bisogni distanti, ma sono tutti 
ugualmente…confusi! La serie racconta i ventenni di oggi con un taglio 
ironico, ma con sguardo lucido, descrivendo una generazione Z allergica 
alle definizioni e alle etichette. Sono aperti, curiosi, inclusivi, fluidi, liberi, 
ma anche incerti su chi sono e cosa diventeranno. Cercano la loro strada 
e si confrontano con le prove della vita con “orgogliosa” confusione.  
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Domenica 12 - Sabato 18 
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 
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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 
Re-immaginare il pianeta 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.  
 
Venerdì 17 
Milano: memoria e futuro dei diritti 
Un’audioguida in cinque tappe per visitare Milano sul filo rosso dei diritti 
umani. Da venerdì 17 febbraio è disponibile il podcast in cinque episodi 
Milano: memoria e futuro dei diritti, per visitare o riscoprire la città 
attraverso il percorso tematico e inedito dei diritti umani, anche quelli 
violati, della pace e della solidarietà, valori che costellano moltissimi 
luoghi milanesi a testimonianza di quanto siano radicati tra i suoi abitanti.  
Cinque podcast per raccontare piccole e grandi storie che 
accompagneranno l’ascoltatore alla scoperta di luoghi inaspettati e delle 
persone che li hanno animati. Luisa Morgantini, già vicepresidente del 
Parlamento europeo, nonché tra i fondatori di Radio Popolare , racconta 
la nascita e la storia  della radio quale voce libera dell’informazione; 
Andrea Borgnino, responsabile di RaiPlay Sound, riporta all’aprile 1945 
quando dagli altoparlanti  dell’Eiar di via Antonini (la Rai di allora) 
partirono le note dell’ inno di Mameli, l’annuncio della Liberazione e la 
notizia della fucilazione di Mussolini; Lo storico  Mattia Granata ricorda  
invece la parabola della Centrale del Latte di via Castelbarco baluardo del 
diritto al cibo sano;  la storica Cristina Cenedella racconta della Cucina per 
Malati Poveri di via Anfiteatro, luogo del diritto alle cure mediche in cui 
Alessandra Ravizza provava a curare i malati che non potevano 
permettersi le medicine con il brodo, la carne e un bicchierino di marsala.  
“Milano: memoria e futuro dei diritti” è un progetto di public history, 
ideato e realizzato dalla Fondazione Diritti Umani ETS con il contributo del 
Comune di Milano, nell’ambito del progetto “Milano e Memoria” e di 
Fondazione AEM. 
https://www.raiplaysound.it/programmi/milanomemoriaefuturodeidirit
tie sull’app RaiPlay Sound 
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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 13 
Elisabetta Trezzani. L’architettura sostenibile Ep. 16 
Un architetto per costruire un edificio sostenibile deve tenere conto di 
molte variabili. È quello che fa Elisabetta Trezzani membro del Board del 
Renzo Piano Building Workshop. Gli edifici devono infatti essere pensati, 
progettati e costruiti in modo sostenibile, tenendo conto del risparmio 
energetico e del consumo delle materie prime. La filosofia dell’architettura 
moderna si basa anche sull’inclusione: costruire edifici per la gente, luoghi 
di incontro, spazi aperti e sempre accessibili a tutti i cittadini, come il 
Whitney Museum di New York, progettato dal team di Renzo Piano. Un 
altro obiettivo dell’architettura inclusiva è trasformare le periferie nelle 
città del futuro, non più tristi dormitori, ma luoghi vivibili e con grandi 
spazi verdi. A ConverseRai Elisabetta Trezzani ci racconta anche l’inizio 
della sua carriera e il suo battesimo da architetta, quando giovanissima, 
ha diretto in America un cantiere con centinaia di operai. 
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RADIO KIDS Domenica 12 - Sabato 18 
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 
Lunedì 13 
Il libro degli alberi e delle piante da scoprire 
Un albo illustrato che racconta di piante fantastiche e di alberi dai nomi 
bizzarri, il tutto condito una buona dose di umorismo. Ogni lunedì la 
rivista Andersen racconta una novità editoriale per ragazzi.  
Mercoledì 15 
Pallido come un vampiro 
Paoline Milo è albino e per questo viene isolato e preso in giro dai suoi 
compagni di scuola. Un racconto divertente per sensibilizzare i più piccoli 
su temi importanti come la diversità, la malattia, il bullismo e 
l'inclusione.  
 
 

PROGRAMMAZIONE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE 

 

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
 
Lunedì 13 
Giornata mondiale della Radio  
 
Giovedì 16  
M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e 
degli Stili di Vita Sostenibili 
 

PUBBLICA UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
Domenica 12  
RaiUno. 
Ore 21:25 Le indagini di Lolita Lo Bosco 2. Ultimo atto. 
 
RaiDue. 
Ore 19:45 S.W.A.T. Mai più. 
Ore 21:00 N.C.I.S. Los Angeles. Caccia al tesoro. 
Ore 21:50 Blue Bloods. Il dono perduto. 
RaiTre. 
Ore 15:20 Due con. La storia dei fratelli Abbagnale. 
Ore 00:05 Lo chiamavano Jeeg Robot. 
RaiPremium. 
Ore 10:20 Il Commissario Ricciardi. Il Giorno dei Morti. Puntata 4.   
Ore 12:05 Il Commissario Ricciardi. Vipera. Puntata 5. 
Ore 13:55 Il Commissario Ricciardi. In fondo al tuo cuore. Puntata 6.   
Ore 00:00 Il Paradiso Delle Signore. Baily 5. Puntata 96. 
Ore 00:45 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 97. 
Ore 01:25 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 98. 
Ore 02:05 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 99. 
Ore 02:45 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 100. 
Lunedì 13  
RaiUno. 
Ore 21:25 Fiori sopra l'inferno. I casi di Teresa Battaglia. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Via libera. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
 
RaiPremium. 
Ore 09:55 Un posto al sole 26. Puntata 14. 
Ore 13:30 73° Festival della Canzone Italiana. Sanremo 2023. 
Ore 18:30 Il Santone - #lepiubellefrasidiOscio. Episodio 9. 
Ore 18:55 Il Santone - #lepiubellefrasidiOscio. Episodio 10. 
Ore 19:25 La porta rossa. Puntata 1. 
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Rai5. 
Ore 21:15 Film Fiore. 
Martedì 14  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 21:25 Come se non ci fosse un domani. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Modalità crisi. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Ore 09:35 Un posto al sole 26. Puntata 15. 
Ore 19:25 La porta rossa. Puntata 2. 
Ore 22:55 Ottilie Von Faber Castell - Una donna coraggiosa. Puntata 1. 
Mercoledì 15  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 21:25 Pooh. Un attimo ancora. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Fronte interno.  
Ore 21:20 Mare Fuori. L'odio necessario. Il richiamo del sangue. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 09:35 Un posto al sole 26. Puntata 15. 
Ore 10:00 Un posto al sole 26. Puntata 16. 
Ore 19:20 La porta rossa. Puntata 3. 
 
Giovedì 16 
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 21:25 Che Dio ci aiuti 7. La tua vocazione. Pro bono. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. La lista. 
Ore 21:20 Anna. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 09:45 Un posto al sole 26. Puntata 17. 
Ore 19:15 La porta rossa. Puntata 4. 
Ore 21:20 Ottilie Von Faber Castell - Una donna coraggiosa. Puntata 2. 
 
Venerdì 17  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Caduta libera. 
Ore 21:20 N.C.I.S. Operazione Festung. 
Ore 22:10 N.C.I.S. Hawaìi. Morte improvvisa. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
Ore 21:20 Buon compleanno Massimo. 
RaiPremium. 
Ore 09:15 Un posto al sole 26. Puntata 17. 
Ore 09:40 Un posto al sole 26. Puntata 18.  
Ore 19:20 La porta rossa. Puntata 5. 
Ore 21:20 Lolita Lobosco 2 -. Puntata 6. 
Ore 23:15 Io, una giudice popolare al Maxiprocesso. 
Sabato 18  
RaiDue. 
Ore 19:00 S.W.A.T. L'eredità. 
Ore 19:40 N.C.I.S. Los Angeles. Nome in codice: Bear. 
Ore 22:07 Giorno da eroe. 
Rai Premium. 
Ore 06:05 Rosso San Valentino. Puntata 1. 
Ore 07:55 Rosso San Valentino. Puntata 2. 
Ore 09:45 La porta rossa. Puntata 1. 
Ore 11:35 La porta rossa. Puntata 2. 
Ore 13:30 La porta rossa. Puntata 3. 
Ore 15:35 ll Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 101. 
Ore 16:20 ll Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 102 
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Ore 17:05 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 103. 
Ore 17:50 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 104. 
Ore 18:35 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 105. 
Ore 19:20 Purché finisca bene. Basta un paio di baffi. 
Ore 21:20 Che Dio ci aiuti 7. Puntata 5.  
Ore 23:25 Lolita Lobosco 2. Puntata 6. 
Ore 01:20 Il Cacciatore. Puntata 5.  
 
RaiMovie. 
Ore 21:10 A casa tutti bene. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783 di 
Televideo: https://bit.ly/2K7GEoH 
 
L'archivio dei file audio dei programmi trasmessi con audiodescrizioni, 
aggiornato ogni settimana con nuovi titoli, è consultabile alla pagina Web 
https://bit.ly/2RIslxE 
 

 

 

 

EASY WEB 
 

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

 

 

LIS 
 
 
 
  
  
 
   

 

 

 
 
 
 

Traduzione in LIS – O anche no  
Domenica 12 
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda su Rai 
Tre 
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, 
Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
 

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

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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TELEVIDEO Domenica 12 - Sabato 18 
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. 
 

 

 

AMBIENTE Mercoledì 15 
In occasione della 19^ Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli 
Stili di Vita Sostenibili è stata pubblicata su RaiPlace una comunicazione 
volta alla sensibilizzazione dei/delle dipendenti al fine di promuovere il 
senso di responsabilità di ciascuno di noi nei confronti dell’ambiente, 
anche attraverso gesti semplici, come quello di spegnere una luce quando 
non ve n’è bisogno. La ricorrenza della Giornata del Risparmio Energetico, 
celebrata il 16 febbraio, è stata istituita con la legge n. 34 del 27 aprile 
2022 ed è stata riconosciuta grazie alla campagna di M’illumino di meno, 
nata 19 anni fa con il programma “Caterpillar” di Rai Radio2.  
 
Giovedì 16 
Si segnala, inoltre, che il 16 febbraio, sempre in occasione della Giornata 
Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, è uscito 
un comunicato stampa congiunto Rai Fiction – Rai Per la Sostenibilità ESG. 
Nel daily drama Un posto al sole, viene avviata una collaborazione per 
promuovere la narrazione delle tematiche di interesse ambientale. In 
coincidenza con giornate tematiche nazionali e/o internazionali, verranno 
sensibilizzati i telespettatori su temi quali l’importanza di consumi 
consapevoli di energie e risorse, la riduzione di sprechi e rifiuti, il rispetto 
degli “ambienti” marino e terrestre e degli ecosistemi, puntando ad 
accrescere interesse e comportamenti virtuosi. 
 
Sabato 18 
Rai1 
UnoMattina in famiglia 
Ingrid Muccitelli presenta Il Glossario della sostenibilità, realizzato da 
ASVIS, FERPI e Rai Per la Sostenibilità ESG, per raccogliere le parole chiave 
legate agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e trasformare i modelli di 
produzione e consumo. La parola chiave della puntata è: incubatore 
sociale, il significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia 
Cuffaro. Il Glossario della Sostenibilità è interamente disponibile nel sito 
di RaiPlay.  Le parole chiave presentate, grazie alla collaborazione di ASVIS 
e FERPI, all’interno del programma “UnoMattina in famiglia” a decorrere 
dal 13 giugno 2021, estratte sotto forma di “pillole”, stanno concorrendo 
a comporre un vero e proprio “Glossario online” alimentato 
settimanalmente con la nuova parola proposta. L’ultima parola chiave 
inserita è quindi incubatore sociale. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Domenica 12  
(prosecuzione settimana precedente)  
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. 
 
Lunedì 13 – Sabato 18  
Campagna di Raccolta Fondi promossa da Fondazione Veronesi a 
sostegno della ricerca scientifica per garantire cure mediche più efficaci 
contro la leucemia mieloide acuta (LMA), un tumore raro del sangue che 
origina nelle cellule staminali presenti nel midollo osseo e si sviluppa 
rapidamente diffondendosi in tutto l’organismo. 
Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulla leucemia 
mieloide acuta e in particolare un progetto di ricerca e sviluppo di terapie 
innovative finanziato da Fondazione Umberto Veronesi che avrà la durata 
di 5 anni e che coinvolgerà l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù come 
Centro di riferimento, il Laboratorio di diagnostica centralizzata della 
Clinica Oncoematologica di Padova, il Dipartimento di oncologia 
sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e il Department 
of Leukaemia dell’MD Anderson Cancer Center (Houston USA) come 
centri di supporto.  
Spot tv prodotto da Fondazione Osteoporosi Onlus per  divulgare le 
attività istituzionali della Fondazione, con particolare riferimento alla 
possibilità di prevenzione dell’Osteoporosi ed alla disponibilità di efficaci 
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trattamenti farmacologici per ridurre l’incidenza delle fratture da 
fragilità.  
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai Per la 
Sostenibilità ESG@raisostenibile:  
 
Domenica 12 
Online su RaiPlay Sound la serie completa del podcast NativA. Un podcast 
di #RaiPerlaSostenibilità e Radio1 Rai che ha per protagoniste, donne 
“speciali ovvero comunissime”. 
 
Lunedì 13 
#LeParoledellaSostenibilità. Questa settimana in occasione della Giornata 
Internazionale dell'Epilessia che si celebra oggi, 13 febbraio, Rai per la 
Sostenibilità - ESG accende i riflettori sulla parola Epilessia. 
 
A ConverseRai l’architetto Elisabetta Trezzani ci racconta anche l’inizio 
della sua carriera e il suo battesimo da architetta, quando giovanissima, 
ha diretto in America un cantiere con centinaia di operai. 
 
13 febbraio 2023 Giornata internazionale per l'Epilessia. La vita è un 
teatro e ognuno di noi va in scena tutti i giorni. Nessuno escluso. In 
occasione della Giornata Internazionale per l’Epilessia LICE e Fondazione 
Epilessia LICE lanciano “Si va in scena!! Storie di Epilessia” la campagna di 
awareness contro lo stigma sociale che spesso comporta l’esclusione da 
una vita normale per chi convive con l’Epilessia, anche in ambito 
scolastico e lavorativo. 
 
Martedì 14 
Spot di #ComunicazioneSociale della Fondazione per l'Osteoporosi ONLUS 
che si pone fondamentalmente tre obiettivi: Promuovere nel grande 
pubblico la conoscenza dell’Osteoporosi; Portare a conoscenza 
dell’esistenza di una rete di centri specialistici accreditati dalla 
Fondazione; Far conoscere la Fondazione per l’Osteoporosi. 
 
Con il Servizio Civile Universale migliori la tua formazione e il benessere di 
tutta la comunità. Quest’anno, oltre ai progetti già attivi, sono previste 
risorse per l’innovazione digitale, lo sport e la transizione ecologica. 
L’Italia migliora con te. Spot di comunicazione Istituzionale PCM-DIE. 
 
Mercoledì 15 
Campagna di Raccolta Fondi di Fondazione Umberto Veronesi a sostegno 
della lotta contro i tumori che colpiscono i bambini e della ricerca 
scientifica, per garantire cure mediche più efficaci contro la leucemia 
mieloide acuta.  
 
Giovedì 16  
Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. 
La ricorrenza è stata istituita con la legge n. 34 del 27 aprile 2022 ed è 
stata riconosciuta grazie alla campana di M'illumino di meno, nata 19 anni 
fa con il programma Caterpillar Radio2. 
 
M'illumino di Meno in diretta dal Quirinale dalle 18 alle 20 su Rai Radio2 
e sul canale 202 del digitale terrestre. 
 
Insegnami a guardare: l’evento sul tema della povertà educativa. Save the 
date 16 febbraio agli Arconi di Perugia. 
 
Venerdì 17 
Puntata di Offside Racism, oggi a parlarci di calcio contro il razzismo è il 
giovane Tommaso Casalino della giovanile della Sampdoria. A 
consegnargli la maglia di Keep Racism Out è il campione Manolo 
Gabbiadini. Ogni venerdì alle 17:45 su Rai Gulp. 
 
Sabato 18  
Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella settimana 
dal 19 al 25 febbraio 2023. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Domenica 12 - Sabato 18 
 
Incidenti stradali #nonfarlo 

https://www.facebook.com/hashtag/RaiPerlaSostenibilit
https://www.facebook.com/hashtag/LeParoledellaSostenibilit
https://www.facebook.com/hashtag/ComunicazioneSociale
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La campagna, prodotta dal Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria, intende sensibilizzare sul tema degli incidenti stradali tra i 
giovani, in particolare quelli legati alla guida dopo il consumo di alcol 
e droghe. Sulla base dei dati più recenti e verificati, la campagna invita 
ad una riflessione generale e personale. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews  
 
Servizio Civile Universale 
La campagna, richiesta dal Dipartimento per le politiche giovanili e il 
Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
realizzata dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, promuove il 
bando annuale di selezione per giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono 
diventare operatori volontari del Servizio civile universale.Per il Bando 
2022 sono disponibili oltre 71.550 posti. Per partecipare, gli aspiranti 
operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione 
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) 
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. La scadenza per la 
presentazione della domanda è il 20 febbraio 2023 alle ore 14:00.La 
campagna mira a informare i giovani sulla pubblicazione del Bando 
annuale per la selezione dei volontari; valorizzare il Servizio civile 
universale come esperienza di crescita personale, di arricchimento civico 
e di miglioramento delle competenze in termini di maggiore occupabilità 
dei giovani; stimolare i giovani alla partecipazione attiva, al contrasto del 
disagio, promozione sociale, in Italia e all’estero; evidenziare che nel 
PNRR sono previste risorse anche a vantaggio del Servizio civile 
universale, finalizzate a promuovere l’innovazione digitale, lo sport e la 
transizione ecologica. Il claim dello spot è:  l’Italia migliora con te 
 
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 
 
BTP Italia 2023 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xix-legislatura/  
 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E AFFARI EUROPEI 
 

 

 Domenica 12 - Sabato 18 
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 
La redazione paneuropea “A European Perspective” a servizio 
dell’informazione del pubblico paneuropeo: 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
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sono 15 i PSM che contribuiscono attualmente al lavoro della redazione 
paneuropea, "A European Perspective". La Repubblica Ceca e la Georgia 
sono gli ultimi membri ad aver sottoscritto l’adesione. Sul progetto Petr 
Dvořák, Direttore generale di Ceská Televize, ha dichiarato: "L'adesione a 
“A European Perspective aiuta a mantenere la nostra indipendenza 
attraverso la condivisione di notizie attendibili dai diversi media del 
servizio pubblico”. “A European Perspective”, infatti, raccoglie e traduce 
notizie da tutte le redazioni partecipanti. Gli editori selezionano le storie 
che verranno pubblicate, spesso offrendo al pubblico molteplici 
prospettive su una singola notizia e sostenendo l'alfabetizzazione 
mediatica. L'iniziativa si estende, inoltre, anche ai social media. Il 
prossimo obiettivo sarà definire i criteri per un algoritmo di servizio 
pubblico, basandosi sui valori editoriali del servizio pubblico. L'algoritmo 
servirà a raccomandare l’offerta dei PSM rispetto ai contenuti di uno 
scenario mediatico sempre più competitivo e frammentato. Cilla Benkö, 
Direttore generale della radio di servizio pubblico svedese, ha dichiarato: 
“Analogamente al lavoro che abbiamo svolto sul nostro algoritmo di 
notizie SR, anche “A European Perspective” sta contribuendo a sviluppare 
l’identità e lo scopo dei media di servizio pubblico nell'era digitale." 
 
Irlanda 
Il sostegno del governo a un servizio radiofonico in lingua irlandese rivolto 
ai giovani: 
il Ministro irlandese del Turismo, della Cultura, delle Arti, del Gaeltacht, 
dello Sport e dei Media, Catherine Martin, ha segnalato il suo sostegno a 
un nuovo servizio radiofonico in lingua irlandese per i giovani, a seguito 
della pubblicazione di un rapporto che ha identificato un livello 
significativo di interesse tra gli intervistati per una offerta radiofonica 
ibrida, in lingua gaelica, dedicata al pubblico dei giovani e giovani adulti. 
Un progetto di ricerca era stato, infatti, commissionato dalla Broadcasting 
Authority of Ireland (BAI) per determinare l'interesse per un simile servizio 
radiofonico, a tempo pieno, rivolto a un pubblico di età compresa tra 15 
e 34 anni. Nella prima fase di ricerca sono state valutate le opinioni di un 
campione rappresentativo della suddetta fascia demografica di età 
mentre la seconda fase comprendeva uno studio qualitativo delle 
comunità madrelingua e di quelle fluenti in lingua gaelica. Per consultare 
lo studio commissionato dalla Broadcasting Authority of Ireland: 
https://www.bai.ie/en/diversity/#al-block-1 
 
Aggiornamenti sull’America latina 
Colombia 
L’offerta delle “stazioni di pace” crea coesione sociale nelle regioni colpite 
da scontri armati: 
a partire dal 10 febbraio 2023, quattro nuove stazioni radiofoniche, dette 
“stazioni di pace”, verranno messe in funzione, in osservanza all'accordo 
firmato tra il governo nazionale e le FARC (Forze Armate Rivoluzionarie 
Colombia). L’iniziativa, curata da RTVC Public Media System, emittente di 
servizio pubblico colombiano, raggiungerà così l'implementazione di 16 
delle 20 stazioni radio previste dall'accordo finale, firmato nel settembre 
2016. Oltre alle stazioni radio suddette, il Public Media System della 
Colombia, attraverso Radio Nacional de Colombia, ha attivato altre dodici 
stazioni, che connettono i colombiani con altrettanti comuni, con la 
mission di meglio integrare e servire le comunità storicamente colpite 
dalla violenza, attraverso l’offerta di contenuti informativi, culturali e 
musicali. Lo scorso giugno 2022, le stazioni della pace coordinate dalla 
Radio Nacional de Colombia hanno superato le 18.000 ore di contenuti 
radiofonici. Ogni stazione ha prodotto circa 104 ore al mese di contenuti 
che affrontano questioni di interesse sia locale che regionale, in slot di 
programmazione che portano lo stesso nome della programmazione 
nazionale, ma con lingue, accenti, caratteri e suoni rappresentativi dei 
territori. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Hong Kong  
L’obbligo delle emittenti in chiaro di trasmettere programmi patriottici per 
minimo 30’ a settimana: 
l'Amministratore Delegato del Consiglio di Hong Kong ha istituito un 
obbligo, a carico delle emittenti in chiaro, di trasmettere almeno 30 
minuti di programmazione dedicata all’ "educazione nazionale, l’identità 
nazionale e la legge sulla sicurezza nazionale" a settimana. La Federazione 
Internazionale dei Giornalisti (IFJ) condanna l'ultimo attacco del governo 
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di Hong Kong alla libertà di cronaca e programmazione indipendente. L'IFJ 
ha condannato questo cambiamento ai regolamenti sulle trasmissioni ed 
esorta la leadership di Hong Kong a revocare la loro approvazione. 
 
Iran  
La repressione della libertà di informazione: 
cinque mesi dopo che la morte di una giovane donna, in custodia della 
polizia morale, ha scatenato proteste diffuse, le autorità iraniane hanno 
accusato i giornalisti che hanno pubblicato notizie sulla rivolta di crimini 
antistatali. Il Committee to Protect Journalists (CPJ) ha contato almeno 95 
giornalisti arrestati dall'inizio delle proteste. Secondo resoconti di notizie 
e interviste con fonti all'interno del Paese, a più della metà di loro sono 
stati sequestrati telefoni e pc portatili da cui estrapolare le prove della 
raccolta di informazioni e pubblicazione di notizie per cui farli 
condannare. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 12 - Sabato 18 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali: 
 
Cineteca Milano 
Comitato Centenario Don Milani 
Agrorinasce- Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del 
territorio 
MAECI 
Associazione Memoriam APS Onlus 
Associazione Noi siamo il Darthona 
Comune di Follonica 
Istituto Capri nel mondo 
Associazione Welikebike 
Associazione Libertà in Azione 
Scuola di Cinema Roma Film Academy 
Santuario di San Damiano 
CIC Centro Iniziative Comunicazione di Torino 
Museo della Civiltà EUR 
Accademia del Chiostro 
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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