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Domenica 19 
Linea Verde crawl Fondazione Veronesi 
 
A Sua Immagine 
Lunedì 20 febbraio è la Giornata Mondiale della Giustizia Sociale, una 
giornata indetta dall'Onu ormai da qualche anno. In occasione di questa 
data, al tema della giustizia sociale sarà dedicata la puntata . Ma che cos'è 
la giustizia sociale? E come è entrato, questo concetto, nella vita, nella 
riflessione e nella storia della Chiesa? Cos'è, e cosa esprime, la dottrina 
sociale della Chiesa? Quali sono le implicazioni di una scelta di fede, di 
un'adesione autentica al cristianesimo, nella vita quotidiana degli uomini? 
La difesa dei diritti umani, dal lavoro alla libertà, dalla dignità personale 
alla possibilità dello sviluppo individuale, fa parte e come, dell'opera della 
Chiesa e non solo: perché a pochi giorni dall'anniversario dell'inizio della 
guerra in Ucraina, il programma si soffermerà sul dramma in corso, e sul 
rapporto ineludibile che lega la giustizia sociale alla pace. 
 
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 20 - Venerdì 24 
Uno Mattina 
Protagonista di questa stagione il racconto di un paese che fa i conti con i 
temi legati alla crisi: occupazione, caro energia, spesa alimentare sempre 
più pesante. Con lo stile garbato e puntuale del servizio pubblico, gli ospiti 
in studio propongono suggerimenti e ricette per contenere i costi della 
vita quotidiana, mentre i servizi e i collegamenti tengono aperta una 
finestra attenta e curiosa sul tutto il territorio. Aggiornamenti 
sull’attualità, cultura e spettacolo e naturalmente l’ambiente e tutti i 
cambiamenti ad esso legati, con un occhio vigile sulle scelte di tutti i 
giorni. 
Questa settimana:  
Raccolta fondi UNHCR; Ospite: Laura Iucci, UNHCR 
Stop alle auto a benzina e diesel; Ospite Vincenzo Borgomeo, La 
Repubblica; 
Anziani e tendinopatie; ospite Andrea Bernetti, fisiatra 
Alzheimer; ospite: Francesca Burgio, neuropsicologa 
 
Lunedi 20 
Storie di sera 
Sei speciali di Rai 1 condotti da Eleonora Daniele per raccontare la forza 
dei sentimenti con testimonianze piene di coraggio alla ricerca della 
verità. Nella prima puntata due storie che ricordano quanto sia 
importante combattere per la giustizia. 
 
Sabato 25 
UnoMattina in Famiglia  
Un'ora di informazione garbata per raccontare il Paese. Lavoro ed 
economia, attualità e costume, cultura e ambiente. 
  
Italiasi!   
Lancio Campagna Raccolta Fondi UNHCR 
 
 
 

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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Buongiorno Benessere 
È sempre la salute il tema centrale della nuova puntata. Focus su anziani 
e cadute. In particolare il professor Elio Sena, specialista in Neurologia e 
Psichiatria, spiega come prendersi cura della propria salute mentale.   
 
Il Provinciale – Mugello sulle orme di Don Milani 
La vicenda di un prete che nello scorso secolo rivoluzionò un pezzo della 
Toscana, e non solo: don Lorenzo Milani.  Federico Quaranta percorre un 
cammino che dalla Chiesa di San Donato a Calenzano - dove don Milani, 
giovanissimo, aprì una prima scuola serale per ragazzi che di giorno 
lavoravano nelle fabbriche tessili di Prato - lo portò fino a Barbiana, una 
canonica isolata sulle colline del Mugello dove il prete mise in atto la sua 
rivoluzione. È proprio a Barbiana che don Milani pensa e mette in atto 
un’idea di scuola aperta soprattutto ai figli dei contadini, che già a dieci, 
undici anni si spezzavano la schiena nelle campagne. È convinto che 
proprio a questi ragazzi col destino già segnato, a questi che sono gli 
ultimi, ma per lui il meglio dell’umanità, sia necessario offrire la possibilità 
di un’istruzione. Federico incontra i ragazzi di don Milani e con loro parla 
di quanto questo prete abbia cambiato loro la vita; di come gli abbia 
insegnato a essere sovrani di se stessi e non più schiavi dei padroni. Erano 
gli anni in cui in Italia resisteva ancora la mezzadria e le famiglie erano 
numerose e ogni figlio braccia buone per il lavoro.  
 
Linea Verde Life crawl UNHCR 
Facciamo tappa a Viterbo, città conosciuta in tutto il mondo come la Città 
dei Papi e per il suo quartiere medievale tra i più vasti d’Europa. Marcello 
Masi e Daniela Ferolla ci racconteranno la Viterbo del green, 
dell’innovazione e della sostenibilità in un viaggio pieno di sorprese.  
Dal Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e 
Forestali dell’Università della Tuscia vedremo un disidratatore smart per 
prodotti agro-alimentari, che, grazie ad un sistema di intelligenza 
artificiale ha un impatto ambientale di gran lunga ridotto rispetto alle 
attuali apparecchiature. Viterbo, sin dall’epoca antica, è famosa in tutto il 
mondo per le sue terme. In questa puntata ne racconteremo l’importanza 
terapeutica. I Carabinieri forestali del nostro Paese sono punto di 
riferimento mondiale in materia di prevenzione, controllo ed 
investigazione degli incendi boschivi, e a tal proposito ci illustreranno 
quali sono le innovative tecnologie del “Comando Carabinieri per la tutela 
forestale” nel settore della repressione del reato di incendio boschivo.  
 
Linea Bianca 
Un cammino dell’anima: il programma propone un viaggio nei territori di 
Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio, in Abruzzo. Si comincia con 
Ossini e Lino Zani a ridosso del monte Magnola, con il Soccorso Alpino 
della Guardia di Finanza, tra vette innevate, sentieri da esplorare, 
spettacolari altopiani. Si passa, poi, a un canyon naturale: passeggiando a 
cavallo, nel cuore del Parco Sirente Velino, la magia e la bellezza della Val 
d’Arano, detta anche “valle sospesa”, perché formatasi da un corso 
d’acqua che sfocia all’improvviso in un bacino principale. Protagonisti 
anche gli animali: a Santa Iona si va alla scoperta di una pregevole razza 
tutta italiana, quella del pastore maremmano abruzzese, fondamentale 
per tutelare il lavoro degli allevatori, sensibili all'importanza di una 
pacifica coesistenza con il lupo. E ancora, sette impianti di risalita, 20 
chilometri di piste: con i maestri di sci, l’offerta e le potenzialità del 
comprensorio sciistico Monte Magnola - Ovindoli. Sui Piani di Pezza, con 
uno psicoterapeuta, invece, un approfondimento sull’inevitabile impatto 
del cambiamento climatico sulla salute mentale, cresciuto enormemente 
nell’ultimo decennio. Riconoscere le orme dei grandi predatori, seguirne 
gli spostamenti con i radio collari, imparare a posizionare una foto-
trappola, la gestione dei cani antiveleno: in Val Fondillo, nel Parco 
Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise, Lino si cimenta in uno dei mestieri di 
montagna più a contatto con la natura, quello del guardiaparco. 
 
A Sua Immagine 
Tor Bella Monaca, a Roma, è il quartiere con la maggiore incidenza di 
patrimonio pubblico: l’82% del totale sono case popolari. Un quartiere 
difficile, con un alto tasso di povertà e disagio sociale, dove la criminalità 
controlla in particolare le piazze di spaccio. Una periferia con luci e ombre. 
Lorena Bianchetti incontra Tiziana Ronzio, una donna semplice che di 
lavoro fa la portantina e che, insieme ad altri abitanti del quartiere, non 
ha aspettato che le cose cambiassero dall’alto. Ha iniziato a ripulire lo 
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stanzone a lato dell’androne di ingresso della Torre in cui vive e ne ha 
allontanato degrado e spaccio. Le iniziative di pulizia e cura del parco 
hanno attirato anche i giovani che hanno abbellito la zona con murales. 
Tiziana con l’associazione Tor più Bella è diventata un riferimento per 
tanti abitanti del quartiere, ma è anche finita nel mirino della criminalità 
organizzata subendo quotidianamente minacce e aggressioni tanto da 
rendere necessaria la vigilanza della polizia 24 ore su 24.  
 

 

 

RAI 2 Domenica 19 
Vorrei dirti che 
Elisa Isoardi viaggia per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti dove 
i protagonisti sono persone comuni. Un format tra il factual e 
l’emotainment. I protagonisti delle storie vogliono ringraziare o chiedere 
scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un piatto della 
memoria, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa. Quindi 
arriva il momento della lettura della lettera di ringraziamento o di scuse, 
che il protagonista della storia ha scritto per il suo caro. 
In questa puntata: Questa settimana incontriamo Greta, giovane scrittrice 
di 30 anni che da bambina, a causa di un rallentamento della crescita, è 
stata presa in giro dai suoi compagni di classe. Crescendo inizia a 
manifestare dei problemi di salute e a soffrire di tiroide pigra, patologia 
che però non le viene diagnosticata tempestivamente, costringendola a 
letto per ben tre mesi. In questa lunga degenza, la vicinanza della madre 
le è di grandissimo aiuto e le consente di ritrovare un proprio equilibrio. 
Greta che oggi ha un bellissimo rapporto con sua madre Annalisa 
vorrebbe però chiederle scusa perché, per starle vicino, ha rinunciato a 
tante cose, sacrificando anche sé stessa. 
 
Lunedì 20 - Venerdì 24 
I fatti vostri 
Il programma d’attualità rivolge un’attenzione particolare al mondo del 
lavoro con la possibilità di fare incontrare chi cerca e chi offre 
opportunità. Vengono riproposte le rubriche, arricchite con collegamenti 
dalle Piazze d'Italia, che hanno ricevuto un grande consenso di pubblico 
come il giardinaggio, gli animali, la salute, la scienza e i consigli per una 
spesa consapevole e sicura.  
 
Ore 14 
Inchieste, attualità, cronaca, attraverso l’analisi del fatto del giorno e il 
racconto degli inviati su tutto il territorio nazionale. Il programma si 
propone di accendere un faro sui principali avvenimenti nel rispetto di 
tutte le sensibilità e nella valorizzazione dei territori e delle eccellenze che 
esprimono. La società è vista anche attraverso gli occhi di un gruppo di 
ragazzi chiamati a essere protagonisti del dibattito, attenti osservatori del 
nuovo mondo che si sta preparando e giudici imparziali dell’operato degli 
adulti. Particolare attenzione è riservata ai social network. L'interazione 
con i social network si propone, inoltre, di contribuire a creare nel grande 
pubblico non solo la conoscenza di questi strumenti ma anche il loro 
corretto uso. 
 
BellaMà 
Il primo talent di parola della tv italiana ideato e condotto da Pierluigi 
Diaco. Il programma, che mette a confronto due generazioni 
apparentemente molto distanti, ma unite da linguaggi e strumenti 
contemporanei come i social network, vede protagonisti 20 concorrenti 
e 30 opinionisti, equamente divisi tra Z (18-25 anni) e Boomer (55-90 
anni). Ogni giorno un concorrente Z e un Boomer si sfidano in tre manche: 
un quiz culturale basato su tre prove, indovinare l’identità di un 
personaggio famoso, un fatto storico e una parola della lingua italiana, la 
realizzazione di un reel di presentazione dell’ospite del giorno (un 
personaggio di riferimento del mondo Boomer o Z) e di un video di 
introduzione del tema di attualità che sarà oggetto di dibattito in studio. 
 
Nei tuoi panni  
Nei tuoi panni è un esperimento sociale. Le famiglie accettano di entrare 
l'una nei panni dell'altro. Ogni settimana è protagonista una famiglia 
diversa e di tutti i generi (tradizionale, allargata, con figli adottati, molto 
numerose, miste, arcobaleno, senza figli, green), ciascuna con le proprie 
questioni da affrontare e possibilmente risolvere. I partecipanti si 
scambiano per una giornata i loro ruoli. Gli ospiti e i protagonisti dello 
scambio commentano il filmato e la conduttrice fornisce attraverso degli 
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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.  
 
Lunedi 20 
Restart - L'Italia ricomincia da te 
Nuovo appuntamento con l’approfondimento economico di Rai 2. 
Cosa succederà dopo lo stop al Superbonus? Quante aziende e quanti 
posti di lavoro sono a rischio? Nella pagina dedicata al lavoro, focus sulle 
vite e le prospettive dei giovani, bloccati da stipendi troppo bassi. Con i 
servizi degli inviati emergerà un nuovo paradosso: quello dei pensionati 
che si trasferiscono all’estero per poter aiutare, con la pensione lorda, i 
figli in difficoltà in Italia.  
 
Sabato 25  
Check Up 
L'eccellenza della Medicina italiana dai punti di vista umano e tecnologico. 
Storie e testimonianze, servizi filmati, suggerimenti utili ed una linea 
diretta con gli esperti per affrontare le cure e la quotidianità.  
Temi trattati questa settimana: si parla di insonnia e dei problemi che 
disturbano il riposo notturno. Altro tema trattato nella puntata la 
longevità: esistono metodi per invecchiare bene, e per vivere più a lungo. 
Infine, ultimo tema della puntata sarà la gestione della rabbia. La 
dottoressa Adelia Lucattini, psichiatra, spiega come è possibile 
controllarla, analizzandone l’origine e applicando tecniche di 
autocontrollo e rilassamento. 
 
 

 

 

RAI 3 Domenica 19 
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. 
 
O anche no 
Programma dedicato all’inclusione sociale e disabilità, realizzato con la 
collaborazione di Rai Per la Sostenibilità ESG e Rai Pubblica Utilità.   
 
Protestantesimo – Fedi diverse uguali diritti 
Il 17 febbraio ricorre l’anniversario della promulgazione, nel 1848, delle 
Lettere Patenti con cui il re Carlo Alberto estendeva i diritti civili e politici 
ai valdesi. Da allora ai valdesi fu consentito di predicare liberamente, 
diffondere la Bibbia e avere un culto pubblico. Per questo, quella data è 
diventata un simbolo anche per altre denominazioni del Protestantesimo 
italiano. 
 
Sulla Via di Damasco 
Quando la misericordia entra in carcere, anche un pezzo di legno, come 
quello dei barconi di Lampedusa, intriso di sofferenza e speranza, può 
cambiare forma e diventare strumento musicale.  
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Per raccontare questa metamorfosi di cose e persone, la trasmissione va 
in onda con dal Carcere di Opera (Mi. In questo il luogo di estremo dolore, 
le mani dei detenuti modellano legni di barche, fino a farne violini che 
suonano note di speranza. Attraverso le loro voci, ma anche quelle dei 
tecnici di laboratorio ed operatori, Eva Crosetta va oltre le sbarre del 
carcere più grande d'Italia, per raccontare quei percorsi di lavoro e di 
rinascita, ma soprattutto di vicinanza spirituale e di compassione, che 
sull'esempio del buon Samaritano, trovano la loro radice nella 
Misericordia.  
 
Agorà Week End 
Aggiornamenti sulla politica, il mercato del lavoro per le donne e le 
conseguenze per lo stop alla vendita delle auto inquinanti deciso 
dall'Unione Europea.  
 
Mi manda RaiTre 
Inchiesta sui cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati e 
approfondimento sulla sicurezza sul lavoro con la testimonianza della 
vedova di Alessandro Rosi, morto in un cantiere. Ogni anno vengono 
buttati circa 3 chili di abiti usati a persona. I cassonetti gialli sono presenti 
nel 70% dei Comuni italiani e raccolgono 160mila tonnellate di abiti ogni 
anno. Quello dei rifiuti tessili che non si possono riciclare in nessun modo 
è un giro di affari di circa 200 milioni di euro l’anno. Per questo nel sistema 
di beneficienza possono infiltrarsi imprenditori senza scrupoli e 
organizzazioni criminali. Nel 2022 sono stati 1.090 i morti sul lavoro, 
secondo i dati Inail: in media 3 vittime ogni giorno. Cifre che rendono 
necessari interventi più strutturali per mettere in sicurezza i lavoratori. In 
trasmissione la testimonianza di Paola Batignani, vedova di Alessandro 
Rosi, morto nel 2019 a soli 44 anni.  
 
EstOvest 
Il 24 febbraio del 2022 la Russia diede inizio all'invasione dell'Ucraina. 
EstOvest apre la puntata con un'analisi geopolitica ad un anno dallo 
scoppio della guerra, le prospettive future appaiono molto incerte e le 
possibilità di trattative per arrivare alla fine del conflitto non sono 
all'ordine del giorno. Una delle prime conseguenze della guerra in Ucraina 
è stato il dramma dei profughi, in prevalenza donne e bambini. La Grecia, 
nonostante le difficoltà interne legate alla crisi economico-finanziaria, 
ospita più di 25 mila rifugiati. EstOvest ha raccolto varie testimonianze, 
storie diverse che hanno un unico obiettivo, quello di fare presto ritorno 
a casa. In Italia, i profughi ucraini ufficialmente registrati sono più di 170 
mila. Yulia è una di loro e con i figli si è rifugiata a Bari, dove è attiva nelle 
organizzazioni che sostengono chi è nella sua stessa condizione.  
 
Mediterraneo 
La Grecia attraversa una crisi profonda ormai da quindici anni. 
Formalmente, il Paese è uscito dallo stato di sorvegliato speciale da parte 
delle istituzioni comunitarie, ma rimane in grandissima sofferenza: 
disoccupazione alle stelle, emigrazione senza precedenti, una povertà 
sempre più diffusa, economia sterile. E il turismo da solo non basta.  
 
Geo  
Lunedì 20 - Venerdì 24 
Programma dedicato alla natura, l’ambiente e le culture del mondo. Con 
i suoi grandi documentari e gli esperti in studio, Geo racconta la Terra, le 
persone, le meraviglie e le fragilità del nostro pianeta, i mestieri e i 
prodotti della Terra. In questa nuova edizione particolare spazio è 
dedicato ai grandi squilibri ambientali che compromettono la salute e la 
sopravvivenza delle specie: deforestazione, inquinamento, innalzamento 
del riscaldamento globale e l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici 
più estremi. A parlarne sono gli scienziati e chi, come giovani, interpreta 
in prima persona nuovi e più ecologici stili di vita, chiedendo alle 
istituzioni di incrementare e agevolare scelte diverse e sostenibili in grado 
di invertire la rotta. In questo difficile tempo di guerre, emergenza 
energetica, carestie e instabilità climatica, Geo cerca di dare risposte ai 
grandi interrogativi sul futuro della ricerca e sulle nuove tecnologie e 
l’automazione individuando le vie per un progresso sostenibile e per la 
salute globale. Il programma prova, come sempre, ad essere una guida 
per una nutrizione sana ed economica, nel tentativo di aiutare il 
telespettatore a capire come individuare la qualità nei cibi che si 
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acquistano. Nella rubrica A spasso con te Fiamma Satta racconta come 
sempre, la disabilità con il sorriso, senza pietismi né eroismi. 
Lunedi 20 
A Spasso Con Te 
Ricky Tognazzi è il protagonista della nuova puntata di A Spasso Con Te, la 
rubrica di Fiamma Satta all’interno di Geo. L’attore, sceneggiatore e 
regista spingerà la sedia a rotelle di Fiamma in una passeggiata a Velletri, 
sulle tracce del padre Ugo, che aveva scelto la cittadina come luogo di 
elezione. La condurrà sotto il portico del municipio dove si è sposato con 
Simona Izzo e rifletteranno sul valore della loro famiglia allargata; al 
cimitero monumentale davanti alla tomba di Ugo ricorderanno la sua 
grandezza di uomo prima che di attore; da Benito, un suo caro amico 
ristoratore e infine alla "Tognazza", la sua dimora trasformata da 
GianMarco Tognazzi in una casa museo. In "A Spasso Con Te" la giornalista 
e scrittrice Fiamma Satta ha chiesto ad alcune personalità del mondo della 
cultura e dello spettacolo di essere accompagnata in luoghi a loro cari 
raccontandoli e raccontandosi, per una chiacchierata a tutto tondo sul 
paesaggio, sull'arte e sulla vita. E’ il racconto della disabilità fatto con il 
sorriso, senza pietismi né eroismi.  
Mercoledì 22 
I giardini non devono essere necessariamente ordinati per avere una loro 
armonia ed ospitare tantissime forme di vita. Ne parliamo con Angela 
Zaffignani, scrittrice, ideatrice di spazi verdi ed esperta di birdgarden, una 
tecnica importata da lei stessa in Italia dall'Inghilterra. 
Venerdì 24 
Come si comporta l’elettricità? Lo spiega Alessandro Ronca, esperto di 
energie alternative ed efficienza energetica. Lo fa utilizzando degli 
oggetti molto semplici e da anche le istruzioni pratiche per costruire un 
lampione fotovoltaico funzionante.  
 
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.  
Mercoledì 22 
Tornano Anton e di Vittorio, due giocatori che il programma aveva già 
incontrato alla partita di Baskin. Nonostante la disabilità che ha colpito 
entrambi, questi ragazzi sono al centro di moltissime relazioni, familiari e 
no, in giornate pienissime in cui si dividono tra formazione, centri diurni, 
allenamenti di atletica e frequentazioni di musei. 
 
Lunedì 20 
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: Costruttori di pace. A pochi giorni dal primo 
anniversario della guerra in Ucraina, “PresaDiretta” torna sul conflitto che 
sconvolge l’Europa e su chi, nonostante tutto, lavora per costruire la pace. 
Un’analisi non solo sui retroscena dell’aggressione russa contro l’Ucraina, 
ma anche sui tentativi fallimentari di trovare un accordo sul Donbas con 
gli Accordi di Minsk. “PresaDiretta” è andata in Svezia all’Università di 
Uppsala, dove c’è chi studia i negoziati di pace e chi insegna come si fa a 
creare una convivenza pacifica e duratura; in Sierra Leone, per raccontare 
la realtà di un Paese africano che è riuscito a mettere fine a una 
sanguinosa guerra civile; infine, ha raccolto la testimonianza delle donne 
camerunensi, mediatrici di pace. Ospiti di Riccardo Iacona saranno Mario 
Giro, ex viceministro degli Esteri, membro della Comunità di Sant’Egidio 
ed esperto di relazioni internazionali, e Nello Scavo, inviato speciale di 
“Avvenire”, in collegamento dall’Ucraina. 
 
La Scelta  
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 
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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 22 
Passato e Presente-Henry Miller 
L’edizione delle opere dello scrittore Henry Miller è stata vietata per più 
di trent’anni negli Stati Uniti e in molti altri paesi. La sua scrittura era 
ritenuta oscena e pornografica. Dietro uno stile dissacrante e osceno si 
nasconde infatti una feroce critica agli ideali della cultura occidentale e 
una requisitoria contro la civiltà merceologica e meccanica degli Stati 
Uniti. Miller è stato un precursore, che ha influenzato i poeti della beat 
generation degli anni ‘50 e la rivoluzione sessuale degli anni ’60.  
 
Chi l’ha visto? 
Violenza contro le donne 
Aggiornamento Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi: nuove indagini 
Aggiornamento. Liliana Resinovich 
Aggiornamento Caso Claudia, ragazza trovata morta in un sottopassaggio 
dopo aver litigato con il fidanzato 
Aggiornamento omicidio di Saman Abbas 
Infanzia 
Aggiornamento scomparsa Angela Celentano 
Aggiornamento scomparsa Maddie  
Anziani 
Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi 
Migranti 
Appelli per migranti scomparsi 
 
Elisir 
Mercoledì 22 
Le malattie reumatiche sono caratterizzate da una sintomatologia tipica 
che comprende dolori articolari e muscolari. 
Lo spazio 10 minuti su… è dedicato alla pet therapy, una terapia che 
prevede l’uso di animali da compagnia per la cura di specifiche malattie e 
di problemi del comportamento 
Infine, nel Vero o Falso, si smontano tutte le false credenze 
sull’invecchiamento 
 
Venerdì 24 
L’Arte della guerra 
Il documentario prodotto da Art Film Kairos in collaborazione con Rai 
Documentari e girato tra Italia e Ucraina, ha seguito il lavoro di chi, 
all’indomani dello scoppio della guerra, si è subito adoperato, a rischio 
anche della propria vita, per la messa in sicurezza delle opere d’arte e ha 
provato a capire perché, in caso di guerra, distruggere e depredare le 
opere d’arte sia uno dei primi obiettivi degli eserciti invasori nel tentativo 
di eliminare la cultura di una nazione per annullarne la memoria e 
annichilirne l’essenza. 
 
Sabato 25 
Agorà Week End 
L’analisi e gli scenari geopolitici dopo un anno dall’inizio dell’invasione 
russa in Ucraina. Inoltre, le difficoltà per i più giovani di entrare nel 
mercato del lavoro. 
 
Mi Manda Raitre 
Nel 2021 il comparto vitivinicolo italiano ha raggiunto la cifra record di 13 
miliardi di fatturato. Un settore che è stato scosso dalle recenti novità che 
arrivano da oltre Manica: l’Irlanda, infatti, ha ottenuto dall’Unione 
Europea il permesso ad applicare sugli alcolici un’etichetta che indichi il 
rischio dell’alcol per la salute, possibile causa di tumori letali. La comunità 
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scientifica si divide: alcol sì o no? Esiste una soglia massima di assunzione 
di alcol? Insomma, bere vino o birra è davvero deleterio per la salute? 
 
Sapiens 
È possibile la fine del mondo attraverso un’eruzione vulcanica come 
quella catastrofica del Cumbre Vieja nel 2021? Come fare ad evitare la 
fine del mondo? È possibile cercare di limitare i danni attraverso l’unico 
strumento che abbiamo per proteggerci, la conoscenza? 
Per raccontare la fine del mondo, Mario Tozzi è andato a La Palma, 
nell’arcipelago delle Canarie, sconvolta dall’eruzione del vulcano Cumbre 
Vieja, una delle eruzioni più importanti degli ultimi 50 anni avvenuta nel 
2021. L’enorme colata lavica ha percorso i fianchi del vulcano fino a 
raggiungere il mare, distruggendo case e piantagioni rigogliose, 
ricoprendo l’intera isola con una coltre nera di roccia e cenere; i soffocanti 
gas vulcanici impediscono ancora oggi di rientrare in interi paesi. 
Parallelamente all’osservazione di un fenomeno così recente, Mario Tozzi 
si muoverà tra passato remoto e futuro immaginando la spaventosa 
eruzione di uno dei vulcani più pericolosi del nostro pianeta: il super 
vulcano di Yellowstone, nel Nord America. Già protagonista di 
un’eruzione catastrofica migliaia di anni fa, il vulcano è attualmente in 
ritardo sul suo ciclo naturale: la sua esplosione potrebbe cambiare la 
storia dei sapiens come già accaduto diverse volte nel passato del pianeta 
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______________________________________________________ 
 
Rai Storia 
Venerdì 24 
Un anno dall’invasione russa in Ucraina 
Passato e Presente - Alle radici del conflitto Russia – Ucraina  
La storia del conflitto tra Russia e Ucraina ha radici antiche che risiedono 
in motivazioni geopolitiche e strategiche. Un nodo irrisolto che attraversa 
i secoli, dai tempi degli Zar nel XVI secolo fino alle incandescenti tensioni 
di questi giorni. Paolo Mieli e il professor Adriano Roccucci ricostruiscono 
le ragioni del conflitto così drammaticamente esploso ormai un anno fa. 
Terra di confine tra la Russia e l’Occidente, l’Ucraina è percorsa da una 
contrapposizione tra una parte del suo popolo che storicamente guarda 
verso l’Europa e un’altra parte, filorussa, attratta dall’orbita di Mosca. 
Una successione di tappe drammatiche segna il cammino della questione 
ucraina nel Novecento: dalla Grande Guerra alla rivoluzione bolscevica, 
dalla Seconda guerra mondiale all’epoca staliniana, l’aspirazione 
all’indipendenza degli ucraini ha sempre dovuto fare i conti a Est con il 
suo potente vicino. Nel 1991, con la dissoluzione dell’Unione Sovietica, 
l’Ucraina ha avviato il processo verso l’indipendenza completato nel 2014 
con la cosiddetta rivoluzione arancione. Ma i risultati raggiunti in quei 
giorni drammatici ora sono di nuovo in bilico. 
______________________________________________________ 
Rai Storia 
Venerdì 24  
Scomparsa di Maurizio Costanzo - Maurizio Costanzo, memorie Rai  
Maurizio Costanzo raccontato attraverso la sua lunga carriera televisiva e 
artistica: negli anni ’60 si avvicina alla Rai come autore radiofonico e 
televisivo. Segnaliamo in particolare la serata speciale “Per Libero Grassi”, 
condotto in tandem con Michele Santoro il 26 settembre 1991, la prima 
notizia dell’attentato del 14 maggio 1993 e una delle conversazioni 
intergerazionali per “Italia4D”, trasmissione di Rai Storia del 2012. 
______________________________________________________ 
Rai Storia 
 
Lunedì 20 - Venerdì 24 
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. 
 
Martedì 21 
Dopo il caos. Varsavia, città fenice. 
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Al termine della Seconda guerra mondiale, dopo tre intense ondate di 
bombardamenti nazisti, quasi tutta la città di Varsavia è distrutta e abitata 
solo da 160.000 abitanti. Questa città fantasma avrebbe potuto essere 
abbandonata, ma gli abitanti di Varsavia decidono diversamente. La “città 
fenice” è al centro del secondo episodio della nuova serie “Dopo il caos”, 
introdotta e contestualizzata dal professor Gregory Alegi. Si riversano in 
città a migliaia per ripulire le macerie, aprire attività commerciali e ridare 
vita alle rovine. Stalin, in cerca di appoggio e legittimazione, apre un 
Ufficio per la Ricostruzione della capitale. Riunisce 1.500 architetti 
polacchi che avrebbero lavorato per reinventare la città, rendendo 
omaggio alla sua storia, restaurando le sue chiese, i palazzi e la piazza del 
mercato centrale. 
Sabato 25 
Documentari d’autore – La nave dolce 
L'8 agosto 1991 una nave albanese, carica di ventimila persone, giunge 
nel porto di Bari. Si chiama Vlora ed è un vecchio mercantile che trasporta 
zucchero. A chi la guarda avvicinarsi appare come un formicaio brulicante, 
un groviglio indistinto di corpi aggrappati gli uni agli altri. Le operazioni di 
attracco sono difficili, qualcuno si butta in mare per raggiungere la 
terraferma a nuoto, molti urlano in coro Italia, Italia facendo il segno di 
vittoria con le dita. Sono passati ventidue anni da quel giorno. La maggior 
parte di coloro che salirono sulla nave vennero rispediti in Albania ma gli 
sbarchi continuarono e qualcuno tentò ancora la traversata.  
 
Rai 5 
Domenica 19 
La restanza, Calabria e nostalgia 
Un viaggio alla scoperta di una terra che, dal Tirreno allo Jonio, si sviluppa 
alle pendici del Parco Nazionale del Pollino. Un coast to coast che 
attraversa piccole comunità ricche di storia, di tradizioni e di idee che si 
proiettano nel futuro, nonostante le difficoltà che queste terre vivono da 
sempre.  
 
Lunedì 20 
Sciarada, il circolo delle parole 
E’ dedicato a Mario Tobino, psichiatra e scrittore, direttore del manicomio 
di Maggiano - che si ritrova in tre dei suoi libri - e a lungo ricordato anche 
per la spinosa polemica con il collega Franco Basaglia al tempo 
dell’introduzione della legge 180 del 1978 sulla chiusura dei manicomi, 
Tobino ha scritto della guerra in Libia e della condizione dei ricoverati - 
delle donne soprattutto - negli ospedali psichiatrici. Empatia, pietas, 
partecipazione umana segnano le sue pagine fitte di appunti brevi, a volte 
vere e proprie schede, nelle quali l’aspetto umano si affaccia con 
prepotenza sul dato scientifico, puntando il dito verso il punto nel quale 
ogni patologia svela la persona con la sua storia. Le letture della puntata 
sono affidate all’attore Alessio Vassallo. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 20 - Venerdì 24 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Memex 
Memex Cambiamenti 
Gli speciali di Rai Scuola 
Newton   
Progetto Scienza verso il futuro 
 
Lunedì 20 - Venerdì 24 
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 19 – Sabato 25 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno l’offerta 
dei canali tv.  
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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FICTION 
Domenica 19 
Rai 1  
Resta con me.  
Sinossi. Alessandro Scudieri, Vice Questore alla Mobile di Napoli è in crisi 
con sua moglie Paola, Giudice del Tribunale dei Minori che ha perso il 
bambino che aspettava in una sparatoria in cui è stata coinvolta da suo 
marito. Scudieri sceglie dunque di trasferirsi all’UDIN, un’Unità di 
intervento speciale che lavora solo di notte e occuparsi di giorno di Diego 
che porta a casa perché figlio di Gennaro - ex criminale e amico di Scudieri 
sin dall’infanzia – ucciso probabilmente per questioni legate alla droga 
che aveva ripreso a spacciare. 
Temi a contenuto sociale: Criminalità organizzata, genitorialità, problemi 
familiari, droga.  
 
Lunedì 20  
Fiori Sopra l’inferno  
Episodio 3.  
Sinossi. L’uomo dal tabarro osserva i bambini uscire dalla scuola mentre 
un fuoristrada quasi investe una signora con un passeggino. L’uomo segue 
l’auto, la ferma e inizia a colpirla con violenza. La stessa notte il figlio del 
Sindaco bevendo e guidando in modo spericolato, corre nel suo Suv 
insieme agli amici, quando di nuovo l’uomo dal tabarro li ferma e sta per 
uccidere il ragazzo.  
Temi a contenuto sociale: Violenza sui bambini, famiglie disfunzionali, 
adolescenza: comportamenti violenti e inconsapevoli. 
  
Episodio 4.  
Sinossi. Le indagini continuano e i quattro bambini anche seguono la loro 
pista, scoprendo uno stavolo abbandonato con lo scheletro di un 
bambino. Mathias, Lucia e Diego parlano con il padre di Oliver per 
raccontargli quanto il bidello tormenti il figlio. I bambini continuano ad 
agire per proteggersi tra loro mentre nelle loro famiglie gli adulti o non li 
curano o abusano del loro potere genitoriale per colpirli.  
Temi a contenuto sociale: Violenza sui bambini, famiglie disfunzionali.  
 

Martedì 21  
Che Dio Ci Aiuti 7.  
Episodio 11. La gara della vita 
Sinossi. Eva è una ragazza cieca che vuole partecipare alla selezione per le 
Paralimpiadi. La aiuta Giulia sua amica, normodotata. Si allenano insieme 
per raggiungere questo importante traguardo.  
Temi a contenuto sociale: Disabilità nello sport.  
 
Episodio 12. Il senso di ogni cosa.  
Sinossi. Carlotta, fino a poco tempo prima affermata scrittrice, a causa di 
una forte depressione non solo non riesce più a scrivere, ma nemmeno 
ad occuparsi del suo piccolo Lele, affidato alle cure del nonno.  
Temi a contenuto sociale: Depressione.  
 

Mercoledì 22  
Mare Fuori 3. Episodi 3 e 4.  
Episodio 3. Doppia vendetta.  
Sinossi. Carmela ha incaricato Salvo di far entrare nell’IPM tre cani sciolti 
per farli diventare soldati fidati di suo marito ed entrare nel clan Ricci. 
Temi a contenuto sociale: Criminalità, carcere minorile.  
  
Episodio 4. L’amore che salva..  
Sinossi. Tre nuovi detenuti per l’IPM che ne minacciano il già precario 
equilibrio e provocano subito una rissa. In IPM arriva una nuova 
educatrice dal carattere deciso.  
Temi a contenuto sociale: Vita e criminalità nell’IPM, educazione 
nell’IPM 

  
Giovedì 23  
Che Dio Ci Aiuti 7. episodi 13 e 14.  
Episodio 13. Fratelli e sorelle.  
Sinossi. Emiliano Stiffi (lo psichiatra ospite al convento) è il coordinatore 
del trial clinico sull’Alhzeimer. Una mattina il primario gli dice che i file del 
trial sono stati manomessi. Oltre a gettare un’ombra su di lui la 
sospensione del trial getta nello sconforto i pazienti che vi si erano 
sottoposti nella speranza di una nuova cura per la malattia.  
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Temi a contenuto sociale: Manipolazione illecita di trial clinico, 
Alhzeimer, vita dei pazienti e speranza di cura.  
  
Episodio 14. Il mio angelo.  
Sinossi. La guest star della puntata, Orietta Berti, ricorre in segreto allo 
psichiatra del convent degli Angeli per risolvere un problema di ansia che 
rischia di mettere in crisi la sua vita private e professionale.  
Temi a contenuto sociale: Ansia, attacchi di panico.  
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Rai Movie 
Domenica 19  
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. 
 
Domenica 19  
Remember 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Stati Uniti, terzo millennio. L'anziano Zev va alla ricerca 
dell'aguzzino nazista responsabile della morte della sua famiglia, con 
l'intenzione di ucciderlo. Dietro l'angolo c'è un altro incubo. In concorso a 
Venezia 2015. 
Temi a contenuto sociale: disabilità, demenza senile. 
 
Storie di vita e malavita (Racket della prostituzione minorile 
Sinossi: Milano, anni 70. Sei storie di prostituzione raccontano la discesa 
agli inferi di ragazze minorenni e il loro tentativo di riscattarsi. Ispirato a 
storie vere. 
Temi a contenuto sociale: violenza, prostituzione 
 
Martedì 21  
Suburra 
Sinossi: Roma, terzo millennio. Storie di vita e malavita: politici corrotti, 
clan criminali, giovani boss, escort di lusso. Due Nastri d'Argento 2016. Dal 
best-seller di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. 
Temi a contenuto sociale: politica, società, potere, violenza 
 
Mercoledì 22  
Il segreto 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Irlanda, anni '90. Dopo una vita in manicomio, prima del rilascio, 
Rose deve sottoporsi alla valutazione del dottor Grene. Emergono i 
segreti del passato. Dal romanzo di Sebastian Barry. 
Temi a contenuto sociale: diritti negati, malattia mentale, figura della 
donna. 
 
Venerdì 24  
Margin Call 
Sinossi: La vera storia di Ruth Bader Ginsburg, le sue lotte per la parità di 
diritti e i primi casi di una carriera storica che ha portato alla sua nomina 
e conferma come giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti.  
Temi a contenuto sociale: famiglia, lavoro, politica-società, potere. 
 
Una giusta causa 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
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: diritti della donna, inclusione, discriminazione. 
 
Sabato 25 
Ricordati di me 
Sinossi: Roma, terzo millennio. Il matrimonio di Giulia e Carlo va in crisi. A 
un passo dalla mezza età nasce la voglia di riconquistare il tempo perduto. 
Intanto i figli sono a un bivio. Quattro Nastri d'Argento 2003. 
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Temi a contenuto sociale: famiglia, rapporto genitori-figli, mondo 
giovanile, lavoro. 
 
Mine vaganti 
Sinossi: Puglia, terzo millennio. Deciso a dichiarare al padre di essere gay, 
Tommaso è bruciato sul tempo dal coming out del fratello Antonio. David 
2010 a Ilaria Occhini ed Ennio Fantastichini. 
Temi a contenuto sociale: omosessualità, inclusione, tolleranza 
 
Rai Premium 
Domenica 19  
Padri -p.1 e p.2 
Sinossi: Cinque vecchi amici si ritrovano dopo vent'anni a combattere 
insieme per gli ideali che li avevano uniti da ragazzi. Gli ex ragazzi sono 
cambiati, alcuni hanno una famiglia e dei figli con i quali hanno rapporti 
difficili. 
Temi a contenuto sociale: famiglia, rapporto genitori-figli, amicizia. 
 
Martedì 21  
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 24  
Resta con me p. 1 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi. Alessandro Scudieri, Vice Questore alla Mobile di Napoli è in crisi 
con sua moglie Paola, Giudice del Tribunale dei Minori che ha perso il 
bambino che aspettava in una sparatoria in cui è stata coinvolta da suo 
marito. Scudieri sceglie dunque di trasferirsi all’UDIN, un’Unità di 
intervento speciale che lavora solo di notte e occuparsi di giorno di Diego 
che porta a casa perché figlio di Gennaro - ex criminale e amico di Scudieri 
sin dall’infanzia – ucciso probabilmente per questioni legate alla droga 
che aveva ripreso a spacciare.  
Temi a contenuto sociale: criminalità organizzata, genitorialità, problemi 
familiari, droga 
 
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 
 
Sabato 25  
Rosso San Valentino - p.3 e p4 
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. 
 
Sabato 25  
Che Dio Ci Aiuti 7 
disponibile con audiodescrizione 
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Episodio 11. La gara della vita 
Sinossi. Eva è una ragazza cieca che vuole partecipare alla selezione per le 
Paralimpiadi. La aiuta Giulia sua amica, normodotata. Si allenano insieme 
per raggiungere questo importante traguardo. 
Temi a contenuto sociale: Disabilità nello sport 
Episodio 12. Il senso di ogni cosa. 
Sinossi. Carlotta, fino a poco tempo prima, affermata scrittrice, a causa di 
una forte depressione non solo non riesce più a scrivere, ma nemmeno 
ad occuparsi del suo piccolo Lele, affidato alle cure del nonno. 
Temi a contenuto sociale: depressione 
 
Sabato 25  
Che Dio Ci Aiuti 7 
disponibile con audiodescrizione 
Episodio 13. Fratelli e sorelle. 
Sinossi. Emiliano Stiffi (lo psichiatra ospite al convento) è il coordinatore 
del trial clinico sull’Alhzeimer. Una mattina il primario gli dice che i file del 
trial sono stati manomessi. Oltre a gettare un’ombra su di lui la 
sospensione del trial getta nello sconforto i pazienti che vi si erano 
sottoposti nella speranza di una nuova cura per la malattia.  
Temi a contenuto sociale: manipolazione illecita di trial clinico, 
Alhzeimer, vita dei pazienti e speranza di cura 
Episodio 14. Il mio angelo. 
Sinossi. La guest star della puntata, Orietta Berti, ricorre in segreto allo 
psichiatra del convento degli Angeli per risolvere un problema di ansia che 
rischia di mettere in crisi la sua vita private e professionale.  
Temi a contenuto sociale: ansia, attacchi di panico 
 
Il Cacciatore - p.6  
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 
Lunedi 20  
Foxtrot Six 
Disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sinossi: Prima Visione. In un futuro devastato dalla siccità, l'Indonesia è 
una delle poche potenze economiche, ma quando il governo viene 
rovesciato da un movimento cospirazionista, un gruppo di ex marine è 
chiamato a intervenire.  
Temi a contenuto sociale: stato, politica, ribellione contro la tirannia, 
povertà e caos pubblico. 
 

 

 

KIDS 
 

Domenica 19 - Sabato 25 
Il palinsesto di Rai Kids è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle diversità, 
l’importanza dell’educazione. Il Progress si sofferma ad indicare, essendo 
il palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità. 
 
Rai Gulp  

Offside Racism  
Venerdì 24 
In onda in prima visione, protagonista della puntata è Nzuzi Giorgio Ria 
della squadra Under 16. Il primo nome l'ha ricevuto in Congo dove è nato, 
il secondo in Italia, a Galatina, dove lui e suo fratello gemello Nsimba 
hanno trovato una nuova famiglia quando avevano cinque anni. Nzuzi 
ricorda il giorno in cui sono arrivati in Italia come il più bel giorno della sua 
vita. Il giorno della sua rinascita. Uno dei ricordi più fulgidi è il primo regalo 
che ha ricevuto: un pallone! E Nzuzi l'ha subito calciato con forza ed 
entusiasmo su una pianta, bucandolo. E' stato solo uno dei tanti palloni 
che ha calciato insieme al suo inseparabile fratello e che l'hanno portato 
a giocare nella squadra Under 16 dell’U.S. Lecce. (inclusione sociale). 
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RAI ITALIA Casa Italia 
Martedì 21 
Il racconto di un comparto che rappresenta una voce importante nella 
nostra economia, un fiore all’occhiello del made in Italy e che offre 
tantissime opportunità di lavoro: il comparto pelli, scarpe, borse, 
accessori con i colori trend per la prossima stagione. Un settore trainante 
che si presenta con tre fiere in corso a Milano. “Tutti i brand del lusso o 
del medio lusso realizzano almeno il 50 per cento dei propri ricavi dalla 
pelletteria. Un asset irrinunciabile”, ha detto Danny D’Alessandro, 
Direttore Generale del Mipel. Ma serve più formazione per i giovani: 
almeno 50 mila addetti, nei prossimi anni, andranno via per 
pensionamento, e manca il ricambio per mantenere il comparto sempre 
molto competitivo nel mondo e non farci raggiungere da chi dietro di noi, 
ha aggiunto Giovanna Ceolini, Presidente Micam e Asso calzaturifici. In 
collegamento anche Fulvia Bacchi, Amministratore Delegato di Lineapelle 
e Direttore Generale di Unic, Unione Industria Conciaria e Fabiana 
Giacomotti, giornalista esperta di moda. Il teatro può diventare una 
terapia utile per la salute? Roberta Ammendola lo ha chiesto a Carlo 
Simoni, attore, a Giovanni Lani, regista e giornalista e a Ferruccio 
Giovanetti, imprenditore, tre professionalità diverse per un progetto 
importante che si chiama “Pazzi di Teatro”. 
Mercoledì 22 
Noi italiani siamo stati i primi a portare aiuti, ha detto a Casa Italia,  il 
colonnello Claudio Guaschino del Comando Operativo Vertice Interforze, 
che ha coordinato i soccorsi nelle zone terremotate. Dall’Italia è partita 
anche la nave militare San Marco per dislocare tutto il materiale per 
Turchia e Siria e anche un ospedale da campo offerto dalla Regione 
Piemonte. Un ospedale da campo speciale, uno dei 12 al mondo, con 76 
tra medici e infermieri per visite, operazioni, terapie intensive. 
Per le Storie dal Mondo: dal Brasile, a Venda Nova Do Imigrante, la storia 
di Marcia Bettini che insegna italiano ai molti giovani che vogliono 
riscoprire le loro radici italiane. In India, ad Auroville, vive Mira Tonioni, 
fondatrice di una comunità che ha come idea base quella di abitare in 
completo rispetto della natura, creando un equilibrio con tutto quello che 
li circonda. 

 
TESTATE 
 
 

 

TG1 
 

 

Tg1 edizione h. 13.30  
Martedì 21  
Siccità Lombardia 
Mercoledì 22  
Siccità Piemonte - smog Lombardia 
Giovedì 23  
Badanti condivise 
Sabato 25  
Tartaruga salvata 
 
Tg1 edizione h. 20.00 
 
Domenica 19  
Siccità in Adige 
Mercoledì 22  
Siccità in Adige 
Giovedì 23  
Papaveri California 
Sabato 25   
Affido bambina ucraina + siccità Toscana  
 
Venerdì 24 
Speciale Tg1 – Kordon 
Diretto da Alice Tomassini, il docufilm racconta la storia di cinque 
volontarie ucraine, i cui percorsi si intrecciano in una stazione di periferia, 
al confine tra Ucraina e Ungheria. Le loro storie si rispecchiano in quelle 
degli oltre sette milioni di persone in fuga dalla guerra. Un ritratto di 
resistenza, coraggio e solidarietà, in cui le donne hanno un ruolo di 
operatrici di pace.  
 
Sabato 25 
Tg1 Dialogo 
Il 21 marzo a Milano l’associazione Libera con molti altri movimenti 
promuoverà una grande manifestazione in occasione della Giornata della 
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memoria e dell’impegno per il ricordo delle vittime innocenti delle mafie, 
riconosciuta sei anni fa con una legge dello Stato. Sui temi della legalità e 
della libertà dalle mafie parla in un’intervista don Luigi Ciotti, a Tg1 
Dialogo. 
 
 

 

 

TG2 Tg2Post 
Lunedi 20 
Si discute di guerra in Ucraina e della visita del Presidente americano Joe 
Biden, a Kiev. 
Martedì 21 
Il destino del mondo in un triangolo immaginario che collega Mosca dove 
ha parlato Putin, Varsavia dove ha parlato Biden, e Kiev il fronte di guerra 
dove oggi è andata in visita il Presidente Meloni.  
 
Sabato 25 
Tg2 Storie 
Tg2 Storie torna ad un anno fa, all’invasione dell’Ucraina, per ripercorrere 
- nella puntata - il drammatico viaggio a bordo dei treni partiti da Kiev 
verso la salvezza. La redazione racconta dei 90 bambini di un orfanotrofio 
ucraino ospitati, tutti insieme, nelle valli bergamasche e la storia di un 
militare ferito e curato in Italia, a Rimini. E poi il giallo di Chiara Bolognesi 
e Cristina Golinucci, le ragazze scomparse da Cesena oltre trent’anni fa: il 
caso è stato riaperto con l’ipotesi di omicidio.  
 
Tg2 Dossier 
L’aggressione russa all’Ucraina ha dato luogo anche alla più grande crisi 
dei rifugiati in Europa dopo la Seconda guerra mondiale. Degli oltre otto 
milioni di profughi accolti in diversi paesi 173 mila sono entrati in Italia. 
Donne, minori, uomini con più di 60 anni, malati, disabili. Famiglie spesso 
spezzate, con gli mariti e padri rimasti a combattere contro i russi. Un 
racconto che - nelle voci di Veronica, Oksana, Eugenia, Irina, Yulia, Hanna 
e in quelle di altri testimoni – prende il via dalle prime esplosioni all'alba 
del 24 febbraio 2022 alle fasi drammatiche della fuga: l'assalto ai treni, le 
file alla frontiera, il lungo viaggio in pullman verso la destinazione finale. 
Oggi, come vivono oggi i rifugiati ucraini in Italia, un Paese che ha attivato 
subito un piano per l’accoglienza e l’assistenza?  
 

 

 

 TG3 Il Tg3 ha dedicato alle tematiche sulla sostenibilità i seguenti servizi: 
 
Nel Tg3 delle h. 19.00: 
Domenica 19  
Proseguono gli aiuti italiani in Siria e in Turchia, il racconto dei nostro 
inviati;   
Lunedì 20  
A Lampedusa il centro di accoglienza è strapieno e i migranti continuano 
ad arrivare. Cominciata l’evacuazione; 
Martedì 21  
Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia riprende il viaggio della 
Costituzione nelle scuole. Ad illustrarla i giudici della Corte Costituzionale;  
Mercoledì 22  
Esperimento nell’assistenza agli anziani. In un grande condominio di Pavia 
badanti in comune per assistere chi ne ha bisogno; 
Giovedì 23  
Si indaga dopo l’attacco hacker di ieri che ha coinvolto molti siti 
istituzionali;  
Venerdì 24  
La rabbia dei familiari delle vittime di Rigopiano; 
Sabato 25  
Resi noti i nuovi cavalieri della Repubblica. Tra loro volontari, persone che 
si impegnano per gli altri. Le storie.               
 
Fuori Tg:  
Lunedì 20  
Arrivederci dottore: si occupa della medicina territoriale, guardie 
mediche, medici di base; 
Mercoledì 22  
Giù il gas: Il prezzo del gas è tornato sotto i 50 euro al megawattora per 
la prima volta da agosto 2021: un effetto del tetto al prezzo d’acquisto 
deciso dall’Europa, dell’inverno mite e dell’aumento delle forniture di gas 
liquefatto soprattutto dagli Usa e dal Qatar. Anche il petrolio è sceso a 75 
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dollari al barile. Resta però da verificare quanto scenderà realmente il 
costo delle bollette. 
Giovedì 23  
Fantasmi: ricercati ed evasi  
Venerdì 24  
Supercaos: Continuano ad oltranza le trattative tra governo, imprese 
edili, banche e finanziarie coinvolte negli effetti del decreto che abolisce 
il super bonus per le ristrutturazioni edilizie. L'oggetto del contendere è 
su chi deve dare i soldi alle imprese che già hanno avviato o chiuso i 
cantieri. Ma si discute anche, su come tenere in vita i benefici fiscali finora 
in vigore senza sfavorire i redditi più bassi. Le parti sociali chiedono che 
un accordo venga trovato prima delle modifiche già annunciate dal 
Parlamento perché - dicono- sono a rischio migliaia di posti di lavoro. 
 
Venerdì 24 
Quante Storie 
La puntata ripercorre le riforme fiscali degli ultimi trent'anni e spiega 
perché la guerra delle tasse è stata vinta dalle classi più privilegiate e dalle 
lobby di potere.  
 
Sabato 25 
Persone – Oltre il muro 
Protagonista Armando Punzo attore e regista che opera in carcere e 
lavora con detenuti. 
 

  

 

TGR 
 
 

Domenica 19 - Sabato 25 
Servizi inerenti i temi su questioni sociali e ambientali trasmessi dalle 
seguenti Sedi regionali:  
 
Trieste 
Lunedì 20 
Eccidio Porzus cerimonia eccidio Porzus-coppa mondo sci paralimpico 
Martedì 21 
Efficientamento edifici comune UD- Legge immigrazione 
Mercoledì 22 
Risparmio energetico-Autismo-Cure veterinarie -permessi di soggiorno 
Giovedì 23 
Strutture anziani - insalata spaziale - report Confindustria lavoro-
ammodernamento inceneritore 
Venerdì 24 
Nomadi digitali stranieri-risparmio energetico-casa alloggio disabili-
psicologa linguaggio di genere-Aiuti Turchia-Sportello antimobbing 
Sabato 25 
Units contro tumori - Vigile del fuoco in Turchia - Atleta senza cittadinanza 
 
Genova 
Domenica 19 
Genova, verso l'ordinanza antismog - treni interrotti per i lavori al terzo 
valico - metrò, il cronoprogramma dell'opera 
Lunedì 20 
Ex Ilva, mercoledì incontro in azienda - Asl5, le conseguenze dell'attacco 
hacker- Genova, 200 case occupate secondo Confedilizia - lavoro, i dati 
dell'Osservatorio regionale 
Martedì 21 
Genova, alla borsa si parla di rigenerazione urbana- Genova, sbarca a Tursi 
la polemica sui cassoni-Genova, a Bolzaneto il mercato fa scuola-Taggia, 
arriva l'ufficio postale del futuro-incidente all'Ansaldo, grave operaio-
Genova, giornata di riflessione sull'Ucraina- Ansaldo, lavoratori in corteo 
a Genova 
Mercoledì 22 
Genova, in firma da domani l'ordinanza antismog - altare, aziende in 
difficoltà per la bolletta energetica-logistica e porti, vertice toti -a Tursi 
presentata nuova app per le farmacie genovesi-Genova, Confindustria, 
crisi energetica e imprese-Genova, presidio dei lavoratori della scuola 
Giovedì 23 
Genova, preoccupazione per le aggressioni negli ospedali-Genova, nasce 
la Onlus Sofia nel cuore-Sanremo, verso il recupero di villa vista lieta 
Venerdì 24 
Genova, l'Onu dei ragazzi al ducale- Ucraina, un anno di guerra. la voce 
dei profughi 
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Sabato 25 
Ordinanza antismog tra divieti e permessi-stretta al superbonus, 
proposta di legge regionale- Ansaldo, l'inchiesta sull'incidente 
Cosenza 
Domenica 19 
Problema discariche rifiuti San Gregorio e San Leo (Rc) 
Lunedì 20 
Problema discariche rifiuti Gioia Tauro (Rc) 
Martedì 21 
Intervento su rifiuti zona porto Crotone 
Mercoledì 22 
Discariche rifiuti abusive a Mormanno (cs) 
Giovedì 23 
Centro antiviolenza sulle donne a Lamezia (cz) 
Venerdì 24 
Intervento su rifiuti zona porto a Crotone 
Sabato 25 
Progetto integrazione immigrati a Camini (rc) 
 
Aosta 
Lunedì 20 
Stretta al superbonus 
Martedì 21 
Sulle piste da sci l'ingegneria anti siccita' 
Mercoledì 22 
Siccita' Arpa lancia allarme - sicurezza sul lavoro, faro sull'edilizia  
Venerdì 24 
Ucraina, la risposta valdostana all'emergenza 
 
Bari 
Domenica 19 
La corsa del cuore 
Aiuti ai terremotati 
Giovedì 23 
Pronto intervento minori 
Venerdì 24 
Un anno da profughi 
Sabato 25 
Lavoro, infortuni in aumento-un anno senza pace 
 
Campobasso 
Mercoledì 22 
Festa della pace 
Venerdì 24 
Lavoro 
Sabato 25 
Raccolta beni 
 
Palermo 
Lunedì 20 
Scuole al freddo -Pronto soccorso Lampedusa -Manifestazione per tutela 
ex sito industriale  
Martedì 21         
Rugby per soggetti disabili -Migranti a Lampedusa partono -Paesi si 
spopolano - Morto sul lavoro - Migranti - Centro studi anticapolarato -Ex 
commissario covid medico ad ambulatorio sociale  
Mercoledì 22 
Lezione studenti detenuti -Volontari e terremoto Turchia -
Alfabetizzazione digitale per anziani, progetto sociale cna -Studenti 
commentano apertura anno universitario con-Matttarella e Von Der 
Layen -Arresti tratta migranti  
Giovedì 23 
Concerto antimafia x cattura Matteo Messina Denaro -Parroci e caro 
bollette -Marcia per la pace -Ucraina ospitata ad un anno della guerra  
Venerdì 24 
Marcia antimafia -Geo barents e migranti -Intervista cardinale zuppi su 
pace e Mediterraneo  
Sabato 25 
Marcia ospedale Lentini da tutelare -Biagio Conte e fedeli-Manifestazione 
no Muos 
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Bolzano 
Domenica 19 
Olimpiadi invernali: le associazioni denunciano il pericolo di spreco di 
denaro e malaffare. La sostenibilità ambientale - dicono - è la priorità per 
le Alpi   
Lunedì 20 
Stands a Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico per sensibilizzare sul 
tema della giustizia sociale, di cui si celebra la giornata internazionale. 
Un'iniziativa della Cisl/Sgb altoatesina.  
Martedì 21         
Garantire ai disabili una vita dignitosa quando chi si cura di loro non ci 
sarà più  è l'impegno di tre associazioni altoatesine 
Mercoledì 22 
È arrivata alla diciannovesima edizione l'azione “Io rinuncio” promossa 
dalla Caritas altoatesina: in crescita le adesioni.  
Giovedì 23 
Parliamo di infortuni sul lavoro, usciti i dati ufficiali dell'Inail sul 2022. Alto 
Adige maglia nera per quanto riguarda gli incidenti mortali, +50 per cento: 
"pochi ispettori rispetto al Trentino" la denuncia della Uil. Ne abbiamo 
parlato a Buongiorno Regione. 
Venerdì 24 
A un anno dall'inizio della guerra in Ucraina abbiamo fatto un bilancio 
dell'accoglienza in Alto Adige delle persone in fuga dal conflitto. A un 
anno dalla brutale invasione russa dell'Ucraina, alle ore 18 a Bolzano, da 
piazza Walther parte la fiaccolata pacifista "Fermiamo la guerra". La 
manifestazione - nell'ambito della mobilitazione lanciata dalla rete 
Europe for Peace nelle città europee - è promossa da Anpi, Arci, dai 
sindacati Cgil-Cisl e Uil, dal movimento Pax Christi e dall'ONG Emergency. 
Inoltre la testimonianza di una profuga ucraina scappata dalla terra 
martoriata del Donbass 
Sabato 25 
Non solo "dopo di noi". La quotidianità delle persone diversamente abili 
va salvaguardata anche nel presente. 
 
Potenza 
Domenica 19 
Superbonus in Basilicata-ventilazione scuole-aiuti terremoto Turchia 
Lunedì 20 
Dimensionamento scolastico-giornata dello studente-scuole serali 
Martedì 21         
Inchiesta bontà donata-giornata braille-raccolta aiuti terremotati 
Mercoledì 22 
Disagi polo geriatrico a Matera-microcredito-arteterapia 
Giovedì 23 
Rapporto scomparsi-pendolaria, il rapporto di Legambiente-rapporto 
sanita’ Gimbe 
Venerdì 24 
La condizione dei migranti nel Cpr di palazzo San Gervasio-manifestazione 
per la pace a Potenza 
Sabato 25 
Intervista ad un cuoco lucano a Kiev-inchiesta cibo e povertà 
 
Pescara 
Domenica 19 
Parco eolico a Ortona, il no di Italia Nostra. ‘’Italia Nostra’’ boccia il parco 
fotovoltaico galleggiante da realizzare al largo di Ortona. 
I rifiuti invadono i canali del Fucino. I canali del Fucino invasi dai rifiuti. Si 
rischia il danno ambientale, la denuncia è del centro giuridico del 
cittadino. 
Lunedì 20 
La mano tesa dell’Abruzzo. L’emergenza umanitaria in Turchia, anche 
l’Abruzzo sta facendo la propria parte per aiutare la popolazione 
terremotata. Grazie alla protezione civile all’Aquila aperto un centro di 
raccolta di beni di prima necessità per il popolo siriano. 
Un calcio all’epilessia. Sul campo dell’Aquila calcio si è svolta una giornata 
dedicata al sociale. 
Martedì 21         
In rotta verso l’Abruzzo. Verrà decisa la destinazione finale dei migranti 
salvati nel Mediterraneo dalla ONG spagnola. In moto la macchina 
dell’accoglienza umanitaria e sanitaria. 
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La nuova casa dei profughi ucraini. Ad un anno dal conflitto in ucraina è 
sempre forte il legame di Cerchio con la popolazione fuggita dalla guerra. 
Nel centro marsicano si sono stabilite intere famiglie che si sono integrate 
nel lavoro e nel sociale. 
Il patrimonio dei trabocchi. Segue l’iter per il riconoscimento dei trabocchi 
come patrimonio dell’UNESCO. 
Mercoledì 22 
I misteri del Gran Sasso. Riprende a Teramo il processo per 
l’inquinamento nelle acque del Gran Sasso. 
Il cuore dei volontari. Tra i fiori all’occhiello della Croce Rossa Italiana c’è 
la sezione abruzzese, che si è distinta per il sostegno al popolo ucraino e 
prosegue la raccolta di aiuti per i terremotati della Turchia. 
Giovedì 23 
Muto – Carrozzine per il risveglio. L’associazione ‘’il risveglio di Manuela’’, 
presieduta da Anna Verna, ha donato all’ospedale di Popoli due 
carrozzine basculanti acquistate con il contributo di due famiglie. 
Venerdì 24 
La cura dei migranti. Assistenza sanitaria negata dalla ASL di Pescara ai 
migranti senza contratto di lavoro. L’accusa è dell’unione sindacale di 
base che ha organizzato un presidio di protesta. 
Muto in carcere. Il fisarmonicista Santino Spinelli e i cantanti del festival 
della melodia si sono esibiti per i detenuti del carcere San Donato di 
Pescara. 
Sabato 25 
Pronti per l’accoglienza. Mancano poco più di 24 ore all’arrivo dell’AITA 
MARI, la nave spagnola che viaggia con 38 migranti verso il porto di 
Ortona, e la cittadina adriatica si prepara all’accoglienza. 
Assistenza, protestano gli immigrati. Le proteste per la mancata 
assistenza sanitaria della ASL di Pescara a rifugiati e stranieri regolari. 
 
Cagliari 
Domenica 19 
Emergenza sangue, l’AVIS ha organizzato una giornata per la raccolta 
straordinaria di sangue e per sensibilizzare la popolazione in un periodo 
di forte carenza di donazioni 
Limite di velocità di 30 km/h in tutto il centro urbano di Olbia, prima città 
italiana 
Lunedì 20 
A Cagliari sgombero delle barche da pesca e di altre barche ormeggiate 
abusivamente a Sant’Elmo, i proprietari avranno 30 giorni per la 
rimozione 
Bullismo e cyberbullismo, al Convitto Vittorio Emanuele II di Cagliari 
progetti e attività per prevenire il fenomeno 
Martedì 21         
Il carcere minorile di Quartucciu va chiuso e i ragazzi trasferiti in comunità, 
lo dice Irene Testa, la neonominata garante regionale delle persone 
private dalla libertà personale (tg 14). Replica del sindacato di Polizia 
Penitenziaria: richiesta irragionevole (tg 19.35) 
Ancora senza mensa gli studenti del Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Sassari 
Apertura straordinaria dell’Ufficio passaporti della Questura di Cagliari il 
28 febbraio, un piano straordinario che proseguirà con cadenza 
settimanale per tutto il mese di marzo 
Trasporti marittimi, dopo il fallimento della gara per i collegamenti con La 
Maddalena e l’Isola di San Pietro, salta anche la procedura per 
l’affidamento del servizio tra Porto Torres e l’Asinara 
Mercoledì 22 
Fiaccolata in ricordo della 13enne uccisa dalla madre a Silì  
Vertice in Prefettura di Nuoro con Procura e forze dell’ordine per fare il 
punto sulla coltivazione della Cannabis 
Protesta dei cittadini di Sassari contro il canalone in cemento che il 
Comune intende realizzare nella Vallata del Quartiere Cappuccini 
Apre a Quartu il “Non negozio” della Cooperativa Domus de Luna, punto 
di raccolta e distribuzione gratuita di abbigliamento nuovo e usato per 
bambini e adulti 
Giovedì 23 
Più sport per tutti è il nome del nuovo programma di inclusione sociale 
varato dal comune di Ploaghe. Aiuti economici per le famiglie in difficoltà 
ai ragazzi dai 4 ai 17 anni 
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Casa Rossana, a Nuoro il primo progetto di coabitazione di anziani in tutto 
o in parte autosufficienti che riescono così a mantenere la propria 
autonomia condividendo spazi e servizi di supporto 
Un nuovo ospedale e migliori servizi per il territorio, in particolare per la 
medicina di base; queste le richieste del Consiglio Comunale di Sassari 
all’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria 
Sport sociale a Porto Torres col Progetto Padel Abile per abbattere le 
barriere e promuovere la cultura dello sport tra le persone “fragili”, in 
particolare quelle con limitazioni fisiche + Vox  
Venerdì 24 
Caro carburante, preoccupazione tra gli autotrasportatori isolani che 
sono pronti ad un nuovo blocco 
Cerimonia in Consiglio regionale per la prima giornata regionale della 
donazione e del trapianto di organi e tessuti 
Sanità del Sud Sardegna alle prese con intasamenti nei PS e i cambi di 
gestione delle aziende sanitarie. Sul Microcitemico, la ASL di Cagliari 
ribadisce la piena collaborazione con i medici del Brotzu 
Nel mondo 4 laureati su 10 nelle discipline scientifiche sono donne; 
convegno di Sardegna Ricerche a Pula per combattere la disparità di 
genere 
Decreto Energia, imprese e sindacati preoccupati per il rinvio stabilito dal 
Consiglio di Stato 
2 i ragazzi sardi tra quelli nominati alfieri della Repubblica dal presidente 
Mattarella 
Sabato 25 
L’assistenza sanitaria nelle carceri non funziona, lo denuncia 
l’Associazione Socialismo Diritti Riforme ad un incontro pubblico a 
Oristano per discutere di un sistema in sofferenza, soprattutto per i 
detenuti con patologie psichiche o psichiatriche 
Fa tappa a Sassari “Freemmos”, progetto itinerante promosso dalla 
Fondazione Maria Carta di Siligo per sensibilizzare cittadini e istituzioni sul 
tema dello spopolamento 
 
Trieste slv 
Domenica 19 
Coesione sociale e inclusione – 24ma sfilata carri allegorici Savogna 
d’Isonzo-ambiente – siccità regione FVG; 
Lunedì 20 
Responsabilità sociale - giornata nazionale personale sanitario-
responsabilità sociale – mostra “Rosa bianca” in memoria del gruppo di 
resistenza tedesco alla dittatura nazionalsocialista-coesione sociale e 
inclusione – incontro ministro sloveno Arčon con sindaco Nova Gorica; 
Martedì 21         
Coesione sociale e inclusione –  Festival Tartini 330+1-migranti – passaggi 
migranti Ucraini regione FVG-coesione sociale e inclusione 
–  presentazione ciclo radiofonico conversazioni quaresimali; 
Mercoledì 22 
Coesione sociale e inclusione – incontro ministro Arčon con 
rappresentanti minoranza slovena in Italia-responsabilità sociale - 
anniversario attacco russo all’ Ucraina-coesione sociale e inclusione - aiuti 
umanitari a Kharkiv; 
Giovedì 23 
Ambiente – notiziario agricoltura su danni incendi sul Carso-ambiente – 
conferenza condizioni climatiche esperti biologia e climatologia; 
Venerdì 24 
Coesione sociale e inclusione - giorno della cultura slovena studenti scuole 
superiori di Gorizia-Ministro istruzione Valditara in visita alla foiba di 
Basovizza; 
Sabato 25 
Legambiente situazione inquinamento a Trieste. 
 
Napoli 
Domenica 19 
Pio Monte Misericordia arte e solidarietà 
Lunedì 20 
Napoli in piazza per l’Iran-Disinquinamento Sarno, lavori infiniti 
Mercoledì 22 
Da Napoli un appello per la pace-Arte e solidarieta’ per ospedale 
Santobono 
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Giovedì 23 
Marcia per la pace ad un anno di guerra; Console ucraino su accoglienza 
Campania-Vescovo di Napoli sulla pace 
Venerdì 24 
Ucraina, l’abbraccio di Napoli 
Sabato 25 
Treno speciale minori Caritas 
 
Roma 
Domenica 19 
Arrivo navi Ong a Civitavecchia, allarme degrado stazione Termini, 
chiusura saldi, accoglienza migranti superbonus pedalata Peter Pan 
Lunedì 20 
Allarme siccità, Processione passione, Carnevale a Ronciglione, il treno 
della neve, clean city, iscrizioni a scuola, percorsi di S. Benedetto 
Martedì 21         
Violenze sulle donne, anniversario Marevivo, nuovo stadio della Roma, 
giornata della vista, anno accademico Università Roma tre 
Giovedì 23 
Congedo mestruale, Satellite Era, Pendolaria, Rifiuti S. Elia  
Venerdì 24 
Sicurezza stradale, chiude Ex Bosi a Rieti, tensioni sociali, crediti agricoli, 
Tossicodipendenza carceri Maraini 
Sabato 25 
Alfieri della Repubblica, Coldiretti e custodi, bene donato al Fai, fiaccolata 
per la pace, domenica ecologica, rete città Margaritiane 
 
Bolzano ld 
Martedì 21         
Azione “Io rinuncio” della Diocesi di Bolzano-Bressanone volta a un 
consumo responsabile e sostenibile 
Sabato 25 
Assistenza profughi Ucraina in Val di Fassa da parte delle associazioni di 
volontariato – situazione attuale, difficoltá-Lega ambientalista “Natura y 
Usanzes” in Val Gardena senza futuro? Poco interesse da parte dei giovani 
 
Domenica 19 
TgR RegionEuropa 
In questa puntata focus sulla nuova direttiva europea che, abolendo il 
riciclo a favore del riuso, è avversata dal settore produttivo italiano.  
 
Sabato 25 
TgR Il Settimanale 
In Italia, nei primi nove mesi del 2022, si sono dimesse volontariamente 
dal lavoro oltre un milione e mezzo di persone. Un fenomeno che riguarda 
anche regioni piccole e del Sud Italia come la Basilicata, dove Antonio 
Coronato ha cercato di capire le ragioni che portano a questa scelta 
parlando con chi si è dimesso, con una psicologa del lavoro e con un 
sindacalista. Enrico Rotondi visita, invece, uno dei quartieri simbolo di 
Milano: L'Ortica, quartiere di fabbriche negli anni Sessanta, oggi è un 
quartiere museo, rinato con i murales e la musica in balera. 
Spazio anche a Filippo Magnini, campione di nuoto e uno degli 
ambasciatori d'eccezione del progetto Swim and Swing che - partito dalla 
cittadina sarda di Iglesias - è stato accolto dagli scienziati di Harvard. Il 
principio: il ritmo della musica guida il movimento, un modo per aiutare 
chi ha problemi neurologici e motori. E ancora, il punto dove si 
incontrano le montagne di Lazio, Marche e Umbria. Partendo da 
Castelluccio di Norcia, Monica Tasciotti va alla scoperta del territorio, in 
quota, tra neve, tracce del terremoto e panorami indimenticabili. Si 
chiude con un frutto tipico solo del versante senese dell'Amiata, la pera 
picciola. Antonella Morelli è andata dove viene coltivato questo frutto 
raro che si vuol mantenere in vita anche per opportunità economiche e 
gastronomiche data la sua versatilità in cucina. 
 
TgR Petrarca 
Clima, piante, rapporto uomo-natura: ne parla il botanico Stefano 
Mancuso che - dopo molti saggi - ha scritto sul tema il suo primo romanzo 
La Tribù degli alberi, per raccontare un clan verde con amicizie, relazioni, 
suddivisioni di compiti, problemi e capacità di soluzioni. 
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RAINEWS 24 
 

Domenica 19 - Sabato 25 
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. 
 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di medicina 
e sanità.  
Mercoledì 22 
È dedicata al Servizio Sanitario Nazionale - uscito dalla pandemia con 
188mila morti e una spesa di 19 miliardi di euro – questa puntata speciale. 
Tra i temi toccati, la carenza di 23mila medici e 64mila infermieri e il 
definanziamento degli anni passati, che non si riconvertirà nel futuro: per 
la Legge di Bilancio nel 2025 la spesa sanitaria tornerà al 6,2% del Pil 
ovvero meno del pre-pandemia (nel 2018 era al 6,5%.). 
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica 19 - Sabato 25 
Rai Parlamento trasmette le dirette dalle aule parlamentari nella 
traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) 
 
Speciale diretta Camera dei Deputati  
Martedì 21 
Dichiarazione di voto finale al Decreto Trasparenza prezzi carburanti 
 
Speciale diretta Camera dei Deputati  
Venerdì 24 
“Elegia per la pace” evento concerto per l’Ucraina 
 
TG Rai Parlamento 
Giovedì 23 
Consiglio dei Ministri: sul tavolo anche Decreto legge rifugiati  
 
Question Time Camera  
Mercoledì 22 
Il Ministro delle Infrastrutture e trasporti, Salvini, interviene sul piano 
industriale di Ita Airways, sul fondo contributi affitti per morosità 
incolpevole e sul potenziamento dei controlli sulla viabilità per ridurre gli 
incidenti stradali; il ministro della Pubblica Amministrazione, Zangrillo, 
sulla tempistica dei concorsi e sulle misure per aumentare l’attrattività 
degli impieghi pubblici. 
 
Question Time Senato  
Giovedì 23 
Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Urso, interviene su auto green 
e tutela delle imprese e dell’occupazione del settore automotive Italia;  
il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Pichetto Fratin, 
sull’emergenza idrica, sul superbonus e sull’adeguamento energetico 
delle abitazioni. 
 
Settegiorni 
Sabato 25 
-Ucraina: il sostegno dell’Italia a Kiev 
-UE: impatto direttiva su efficientamento energetico e sullo stop alla 
cessione dei crediti per il Superbonus 
-La solitudine dei giovani al tempo dei social network 
 
Punto Europa 
Sabato 25 
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-Ue: il sostegno a Kiev a un anno dall'invasione russa 
 
Magazine  
Filo Diretto 
Lunedì 20 
Comunità energetiche  
 

 

 

GIORNALE RADIO 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione Cultura 
Lunedì 20  
Gr1. H 13 e Gr3 H 13.45 e H 18.45 – presentato il libro di Vera Politovskaja 
“Una madre”, figlia di Anna. 
Martedì 21 
Gr 1 H 19 stagione operistica dell’Arena di Verona compie 100 anni. 
Merc. 22  
Gr 1 H 8 e Gr 3 H 10.45 – presentazione 18esima Biennale Internazionale 
di Architettura di Venezia ha per titolo “The laboratory of the future”.   
Mercoledì 22  
Gr 1 H 15 Sullo – Audizioni Live di Musicultura 2023 , 10 serate di 
spettacolo aperte al pubblico, e dirette streaming sui social di 
Musicultura.   
Giovedì 23  
Gr 1 H 13 e Gr 2 H 13.30 e Gr 3 H 13.45 – per dire No alla mafia, il  concerto 
“A nome Loro”, al Parco Archeologico  di Selinunte. 
Venerdì 24  
Gr 1 H 7 e Gr 2 H 10.30– 1° anniversario della guerra in Ucraina, esce il 
singolo “Crociata dei Bambini” di Vinicio Capossela. 
Venerdì 24 Gr 1 H 12– anniversario della guerra in Ucraina, anche il 
mondo dell’arte si mobilita a sostegno dell’Ucraina. 
Gr 1 H 13 – anniversario della guerra in Ucraina, dal 6 marzo al teatro La 
Pergola di Firenze lo spettacolo “Bunker Kiev” di Stefano Massini.   
  
Che giorno è  
Lunedì 20  
Aiuti ai terremotati di Turchia e Siria: 
Claudia Oriolo, rappresentante Paese per l'organizzazione umanitaria 
WeWorld, in collegamento da Damasco. 
La 3a Giornata nazionale del personale sanitario: 
Filippo Anelli presidente FNOMCeO - Federazione Nazionale degli Ordini 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri + Dott. Alberto Priori, Professore 
di Neurologia all’Università degli Studi di Milano + Matteo Lancini 
psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro + 
Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS, Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Roma. 
Martedì 21  
Conflitto in Ucraina: 
Massimo Giannini, direttore de La Stampa + Serena Giusti, docente di 
Relazioni Internazionali alla Scuola Sant'Anna di Pisa + Marco Di Liddo, 
responsabile degli analisti e del Desk Russia e Balcani presso il Ce.S.I. + 
Azzurra Meringolo, inviata del Gr a Kiev. 
Aiuti ai terremotati di Turchia: 
Dott. Mario Raviolo Responsabile Team Maxiemergenze Regione 
Piemonte 
Mercoledì 22  
Sanità, la Conferenza nazionale sulla nutrizione: 
Prof. Antonino De Lorenzo, professore ordinario di Alimentazione e 
Nutrizione Clinica presso l’Università Degli Studi di Roma “Tor Vergata” + 
Luigi Scordamaglia, Consigliere delegato Filiera Italia + Dott.ssa Elena 
Scarpato, delegata del Presidente nel consiglio Direttivo SIP - Società 
Italiana di Pediatria. 
Sicurezza sul lavoro: 
Dott. Manuel Ruggiero, presidente dell’Associazione Nessuno Tocchi 
Ippocrate, medico del 118 + interviste di Maria Teresa Bisogno a Giovanni, 
infermiere della provincia di Caserta e il dott. Riccardo, psichiatra dell’Asl 
di Rieti + Dott. Silvestro Scotti, segretario generale nazionale FIMMG - 
Federazione italiana di medici di medicina generale 
Giovedì 23  
Episodi di Antisemitismo: 
Dario Disegni Presidente della Comunità ebraica di Torino + Gadi Luzzatto 
Voghera, Direttore del Centro Documentazione Ebraica Contemporanea - 
CDEC di Milano + Prof.ssa Milena Santerini, vicepresidente della 
Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, già coordinatrice Nazionale 
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per la Lotta all’Antisemitismo, docente di pedagogia all’Università 
Cattolica di Milano. 
40esimo anniversario della storica marcia popolare antimafia Bagheria – 
Casteldaccia: 
Vito Lo Monaco Presidente emerito del Centro studi Pio La Torre + Prof. 
Giovanni Taibi, dirigente scolastico Istituto Comprensivo a indirizzo 
musicale di Casteldaccia (Palermo) + Gisella Farina, docente di francese 
Istituto Comprensivo a indirizzo musicale di Casteldaccia (Palermo).  
  
Venerdì 24  
Speciale Guerra in Ucraina 
Arduino Paniccia, analista di strategia militare e di geopolitica, fondatore 
e presidente della Scuola di Guerra Economica e Competizione 
Internazionale di Venezia (Asce) + Francesca Mannocchi, giornalista di 
guerra in diretta da Kramatorsk + Rosalba Castelletti, corrispondente de 
La Repubblica da Mosca + Laura Iucci, responsabile raccolta fondi per 
UNHCR Italia + Stefano Arduini, direttore di Vita + Anastasia Zolotova 
direttore esecutivo di Emmaus a Kharkiv + Valentina Morico, Capo 
Missione Soleterre in Ucraina + Card. Matteo Zuppi, Presidente della CEI 
la Conferenza episcopale italiana e Arcivescovo di Bologna.  
  
Redazione Società e scienze 
Domenica 19 
Ambiente: siccità del Po GR1 8.00   
Questioni di genere: donne e dimissioni GR2 13.30 
Questioni di genere: adolescenti a cambio di sesso GR2 19.30 GR1 20.00 
Ambiente: Giornata Mondiale delle Balene GR2 19.30 
Lunedì  20  
Sanità: Giornata nazionale Personale Sanitario GR1 7.00 13.00 GR2 7.30 
13.30, GR3 6.45 
Scuola: attuazione PNRR   GR1 8.00 GR2 10.30 
Scuola: un istituto di Palermo da sempre senza riscaldamento GR1 19.00 
Ambiente: report Legambiente su siccità, GR1 12.00, 13.00, 19.00, GR2 
13.30, 19.30, GR3 13.45 18.45 
Ambiente: trattato Oceani GR1 21.35 
Martedì 21  
Infanzia: rapporto Save The Children bambini ucraini GR1 8.00   
Scuola: giudici della Consulta nelle scuole GR1 19.00, GR2 19.30 
Salute. Conferenza nazionale nutrizione GR1 13.00 GR2 12.30 
GR3 16.45 
Sanità: fuga dei medici GR1 19.00 GR2 22.30 
Sanità: piano nazionale malattie rare   GR1  24.00 
Mercoledì  22  
Sanità: piano nazionale malattie rare GR 1 6.00 
Ambiente: siccità GR1 8.00 
Diritti violati: tombe di bambini nativi in Canada GR1 12.00 GR2 13.30 GR3 
13.45 
Ambiente e Costituzione GR1 19.00 
Giovedì 23  
Servizi: rapporto Legambiente “Pendolaria” su treni GR1 7.00 GR2 10.30 
GR3 10.45 
Scuola: Ministro Valditara contro preside antifascista GR1 13.00 GR2 
13.30 GR3 13.45 
Ambiente: siccità GR1 13.00 GR2 12.30 GR3 16.45  
Sostenibilità: ministro Pichetto Fratin presenta decreto comunità 
energetiche GR2 19.30 
Intervista Pichetto Fratin 
Solidarietà: Assisi marcia per la pace 18.45 
Venerdì  24 
Solidarietà: Assisi marcia per la pace GR2 6.30, GR1 6.00 GR2 6.45 
Ambiente: siccità GR1 7.00 
Solidarietà. Ritorno degli ucraini in patria, viaggio in bus GR1 7.00 
Solidarietà: marcia per la pace a Napoli GR1 19.00 
Sabato  25 
Solidarietà: manifestazione per la pace a Roma GR1 17.00, 19.00, 24.00 
GR2 17.30, 19.30, GR3 18.45 
Solidarietà: eroi civili premiati al Quirinale: GR2 13.30, GR1 24.00. 
  
Italia sotto inchiesta  
Lunedì 20  
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L’incidente mortale al casello della A4: l’uomo alla guida positivo a 
cannabis e benzodiazepine. 
Giordano Biserni, Presidente ASAPS – Associazione Sostenitori ed Amici 
della Polizia Stradale.   
La 31enne sudamericana e’ davvero Angela Celentano? 
Renato Biondo, Direttore della Quarta Divisione Banca dati DNA 
Nazionale 
Gianluigi Nuzzi, giornalista e scrittore, conduttore di “Quarto Grado” su 
Retequattro. 
Superbonus: oggi il vertice tra governo, banche e imprese 
Paolo Baroni, giornalista de “La Stampa”. 
OCCUPAZIONI, STOP DEL GOVERNO: SGOMBERI PIU’ RAPIDI 
Cristiana Mangàni, giornalista de “Il Messaggero”. 
Gli attivisti bloccano il traffico a Milano. 
Luciano Mattarelli, portavoce nazionale presidenza ANVU – Associazione 
polizia locale d’Italia. 
Martedì 21  
Commento su discorso di Biden a Varsavia 
Putin agita la minaccia nucleare: sospeso il trattato start. cosa e’ il trattato 
Start? 
Sanzioni UE contro la Russia: cosa comprende il decimo pacchetto. 
proposta della Cina alla Russia: una soluzione politica per fermare il 
conflitto. 
Quanto l’Europa e’ gia’ cinese? 
Marina Castellaneta, avvocato, Docente di Diritto internazionale 
all’Università di Bari. 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto costituzionale 
Università di Teramo. 
Emanuele Bonini, giornalista di UE News collabora da Bruxelles con il 
quotidiano “La Stampa”. 
Conferenza stampa del presidente del consiglio Giorgia Meloni e del 
presidente ucraino Volodymyr Zelens'kyj 
Mercoledì 22  
Treni pendolari, ecco le linee peggiori d’Italia: dalla Roma-lido all’ex 
circuvesuviana. 
Andrea Carli, giornalista de “Il Sole 24 Ore”. 
Nucleare, in Italia oltre 100 bombe usa. dove sono dislocate? 
Francesco Vignarca, Coordinatore Rete Italiana per il Disarmo. 
Wang-yi, capo della diplomazia del partito comunista cinese, ha 
incontrato Lavrov e Putin. 
Emanuele Bonini, giornalista di UE News collabora da Bruxelles con il 
quotidiano “La Stampa”. 
Donzelli, al via il Giuri’ d’onore alla camera per le dichiarazioni sul caso 
Cospito: le audizioni sono secretate. 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto costituzionale 
Università di Teramo. 
Acqua, in Italia non e’ trasparente: “arrivano 3,9 miliardi di fondi, ma le 
aziende idriche non si proteggono da corruzione e frodi”. 
Mario Portanova, giornalista de “Il Fatto Quotidiano”. 
Giovedì 23  
RIgopiano, la sentenza: tutti assolti tranne due. 
cosa dice la legge 
Roberta Mancinelli, giornalista della TGR Abruzzo 
Federico Vianelli, avvocato cassazionista, Docente di Diritto pubblico 
Università di Padova. 
Venerdì 24  
Conferenza stampa Zelensky – aggiornamento 
l’Onu condanna Putin 
crimini di guerra: chi paghera’ per tutti questi morti? Ci sara’ anche per 
Ucraina e Russia un giudice a Berlino? Un processo di “Norimberga”? 
Cosa dice il diritto internazionale? 
Marina Castellaneta, avvocato, Docente di Diritto internazionale 
all’Università di Bari. 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto costituzionale 
Università di Teramo. 
COSPITO, la sentenza della Cassazione. 
Giuseppe Lisi, inviato GRR 
Federico Vianelli, avvocato cassazionista, Docente di Diritto pubblico 
Università di Padova. 
Mattarella firma il mille proroghe ma con riserva, e scrive al governo: 
modificare le norme sui balneari. 
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Federico Vianelli, avvocato cassazionista, Docente di Diritto pubblico 
Università di Padova. 
E’ morto Maurizio Costanzo. e adesso, come diceva lui, cosa c’e’ dietro 
l’angolo? 
  
GR Parlamento   
Lunedì 20  
L’Italia che va 
La scoperta e la valorizzazione del Made in Italy. Il settore del vino, i 
prodotti dolciari. Il ritorno alla pesca. 
La sfida della solidarietà 
Paola Severini Melograni ha intervistato Valentina Marchesini, direttore 
delle risorse umane e membro del CdA di un'azienda leader in Italia con 
una particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei lavoratori con 
disabilità e delle categorie più fragili.  
  
Venerdì 24  
La sfida della solidarietà 
Paola Severini Melograni ha intervistato Ugo Bressanello che nel 2004 in 
Sardegna ha realizzato la fondazione Domus De Luna che si occupa di 
minori maltrattati e madri in difficoltà. La fondazione aiuta anche i giovani 
a trovare lavoro. 
  
Zapping 
Mercoledì 22 
Coesione sociale e inclusione 
Arte, artigianato e territorio a Napoli 
Ospite: Rosalba Impronta, Imprenditrice, tra i fondatori di Made In 
Cloister, fondazione che ha il fine di recuperare una parte del patrimonio 
culturale della Città di Napoli per destinarla al rilancio delle tradizioni 
artigianali rinnovandole con spirito contemporaneo attraverso la 
realizzazione di progetti con artisti e designers internazionali. 
Responsabilità Sociale 
Campagna di Raccolta Fondi “Ucraina, è passato un anno, non il dolore” 
promossa dall’Agenzia ONU per i Rifugiati - UNHCR. 
  
Venerdì 24 
Responsabilità Sociale 
Speciale un anno di guerra in Ucraina 
Ospiti: Mykhailo Podolyak, consigliere del Presidente ucraino Volodymyr 
Zelensky; Tananai, cantautore, Vittorio Emanuele Parsi, professore 
ordinario di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di Milano 
Nona Mikhelidze, Responsabile di ricerca dello IAI - Istituto per Affari 
Internazionali. 
 
Venerdì 24 
Il Gr1 in diretta dal cuore dell’Ucraina 
Il Gr1 in diretta dal cuore dell’Ucraina. In occasione del primo anniversario 
dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia le edizioni del Gr1 delle 
8, delle 13 e delle 19 di venerdì 24 febbraio andranno in onda da Kiev e 
da Bucha. Al microfono ci saranno Giovanni Acquarulo che conduce, 
l'inviata Azzurra Meringolo e accanto a loro Andrea Vianello direttore di 
Rai Radio1 e dei giornali radio, con l'assistenza tecnica di Massimiliano 
Savino e Massimo Vasciaveo. Durante la giornata, inoltre, molti 
programmi di Radio Uno dedicheranno grande spazio all'anniversario 
dell'invasione russa, ospitando tutti gli inviati che hanno raccontato 
quest'anno drammatico, ma anche analisi, prospettive, ragionamenti 
geopolitici e insieme storie di devastazioni e di donne, uomini e bambini 
in fuga: in particolare con uno speciale di Che giorno è dalle 10 alle 12 

  
 

 

RADIO 1 
 

Radio 1 
Domenica 19 
L’Aria che respiri 
Ucraina, a quasi un anno dall’invasione russa il conflitto continua a 
portare devastazione umana, sociale ed economica, e lascia sul futuro del 
Paese anche una pesante ipoteca ambientale. Serviranno anni e miliardi 
per bonificare interi territori: tempi indefinibili, come quelli della guerra 
di cui non si riesce ancora a vedere la fine. Dalla tragedia della guerra vera, 
alla miseria di quelle combattute sui social: parla il panettiere che ha 
provato a usare farina di grillo. Ricoperto di insulti – dice – ma andrò 
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avanti. Niente grilli per la testa, né lui, né il titolare dell’azienda che li 
alleva in Italia e che racconta come funziona questo tipo così insolito di 
fattoria. Poi la voce degli esperti sull’impatto su ambiente e salute, e 
un’occhiata ad alcune esperienze all’estero. Infine, il carnevale…degli 
animali.  
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. Quando si parla di violenza sulle donne si pensa subito a quella fisica. 
Invece esistono tanti tipi di violenza di cui una donna può essere vittima, 
da quella psicologica a quella economica. Una donna senza i propri soldi 
non è una donna libera. 
 
Caffè Europa 
L’Unione fa la guerra. L'Unione europea indaga sui crimini di guerra 
compiuti dai russi in seguito all’aggressione in Ucraina. Quanto è cambiata 
dal 24 febbraio 2022 la difesa comune europea e la Nato? Alessandro 
Marrone, responsabile difesa dell’Istituto affari internazionali, Iai. Dal 
rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, il racconto di una 
giornata “speciale” con la presidente della Commissione europea, Ursula 
Von der Leyen. Restiamo in Sicilia per una visita a hub strategico del solare 
europeo con il progetto 3SUN di Enel green power, cofinanziato con fondi 
europei. 
 
Lunedì 20 
Tutti in classe 
Si avvicina la prima scadenza del termine per presentare le candidature ai 
bandi PNRR che riguardano le infrastrutture scolastiche e le attività 
antidispersione. Bandi del valore di diversi miliardi di euro che per le 
scuole rappresentano un'opportunità unica per rinnovare i luoghi e il 
modo di fare didattica. Una sfida non facile da cogliere per tanti istituti. 
Per questo la puntata di oggi di Tutti in classe farà il punto sulle risposte 
che stanno arrivando a Ministero dell'Istruzione, per capire quali sono le 
difficoltà e come affrontarle. Tema centrale è la formazione di docenti e 
dirigenti che guiderà anche la sesta edizione di Didacta, in programma a 
Firenze dall'8 al 10 marzo. Infine il problema del malfunzionamento dei 
riscaldamenti con le segnalazioni arrivate da tanti istituti della penisola. 
 
Radio anch’io 
Martedì 21 
Sono i giorni di Kiev: il 20 febbraio con la visita del presidente degli Stati 
Uniti, Joe Biden, e il 21 con quella della presidente del Consiglio, Giorgia 
Meloni. Ampio spazio nel programma anche all’altra questione che 
domina il dibattito pubblico: il destino del superbonus. Tra gli ospiti della 
prima parte, tra le 6.30 e le 7.00: Enrica Belli e Valeria Riccioni, Grr; Teresa 
Graceffa, coordinatrice di “Medici senza frontiere” in Siria; monsignor 
Filippo Colnago, consigliere della nunziatura apostolica in Siria, 
collaboratore del cardinal Zenari, nunzio apostolico a Damasco.  
Mercoledì 22 
I discorsi di Biden e Putin, il viaggio di Giorgia Meloni in Ucraina, il piano 
della Cina per la pace, tra gli argormenti della puntata.  
Giovedì 23 
Guerra in Ucraina, gli incontri sino-russi, le dichiarazioni sulla Moldavia, e 
l’apparente compattezza occidentale. E poi superbonus, inflazione, aiuti 
alle imprese tra gli argomenti della puntata.  
Venerdì 24 
Un anno dall'inizio della guerra, la sfida per la segreteria del Pd e la 
decisione della Corte suprema di cassazione sul caso Cospito: sono alcuni 
tra gli argomenti della puntata  
 
Sabato 25 
Mary Pop Live 
In questa puntata le ultime tendenze della moda, emerse alla Milano 
Fashion Week 2023. Per lo spazio dedicato al food protagonista la 
Pasticceria Italiana, tra Campionati e storia a New York. Non manca il 
turismo con gli ultimi cammini d’inverno, la biodiversità del Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano e una meta estera da riscoprire: la 
Thailandia.  
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EtaBeta 
Notizie false, commenti violenti e frodi telematiche in crescita. 
Sfruttamento di lavoratori sottopagati per addestrare gli algoritmi. 
Consumi energetici fuori controllo e mancanza di trasparenza sui 
contenuti offerti senza alternative. Da settimane gli algoritmi generativi 
come ChatGpt incantano il mondo con le loro sorprendenti capacità di 
dialogare e rispondere a tono su ogni argomento. Ma qual è il prezzo che 
rischiamo di pagare e come prevenire per tempo le possibili distorsioni? 
  

RADIO 
 

 

RADIO 2 Venerdì 24  
A nome loro. Musiche e voci per le vittime di mafia  
Una lunga maratona di musica per celebrare le vittime di mafia.  
 
Ovunque6 morning show 
Sabato 25 
Intervista a Valentina Tamborra, fotografa, sul progetto “Chokora - Il 
barattolo che voleva suonare” che documenta la vita dei bambini nelle 
discariche di Nairobi che trovano un riscatto possibile attraverso 
materiale riciclato, realizzato in collaborazione con Amref, la più grande 
organizzazione che offre supporto alle popolazioni africane. Chokorà in 
Shwaili significa “rifiuto”, nome che viene attribuito ai bambini che vivono 
in povertà, appunto tra i rifiuti. Il progetto nasce per sensibilizzare le 
persone su questo tema, raccontando una storia di possibile di rinascita e 
speranza tramite parole e fotografie di grande impatto emotivo. Nella 
mostra viene documentato il percorso che fanno i bambini, dai primi 
contatti con i social worker all’arrivo nei centri, fino alla decisione di 
restare, studiare e partecipare a laboratori artistici. 
 
Caterpillar am 
Giovedì 23 
Intervista a Stefania Battistini, inviata del TG1 in Ucraina dai giorni 
immediatamente prima lo scoppio della guerra. Da allora ha fatto otto 
missioni, documentando il fronte della guerra e le sofferenze del popolo 
ucraino. 
Venerdì 24 
Intervista alla dott.ssa Mariastella Giorlandino, rappresentante di 
CONFAPI Sanità, che ha chiesto al Governo di porre la dovuta attenzione 
alle strutture sanitarie private - più di 6000 distribuite su tutto il territorio 
nazionale - a disposizione per agire in perfetta sinergia con la sanità 
pubblica, erogando servizi di eccellenza e qualità. Una ricchezza che si 
mette a disposizione del nuovo Governo per la tutela della salute dei 
cittadini, in aiuto alla sanità pubblica. 
 
Non e’ un paese per giovani 
Lunedì 20 
Intervista Alessandra Campedelli originaria di Mori in Trentino ed ex 
allenatrice nazionale volley Iran, che ha lasciato il suo incarico perché non 
riusciva più a tollerare di lavorare in un Paese che non rispetta la vita, le 
elementari libertà della persona e le donne. La Campedelli è ‘fuggita’ 
dall’Iran dopo essere stata l’allenatrice capo della Nazionale femminile 
iraniana di pallavolo e dopo aver vissuto sulla propria pelle il disagio delle 
donne iraniane e le differenze con i colleghi uomini. 
 
Giovedì 23 
Intervista a Maria Clotilde Adosini, la 18enne bergamasca campionessa di 
scherma che durante la tappa della Coppa del Mondo Under 20 che si è 
svolta a Beauvais (Francia) è stata vittima di una svista del giudice di gara 
davvero inusuale. Ma ancora più fuori del comune è stato il suo gesto, 
nobile com’è definita la disciplina che pratica. La spadista ha deciso di 
ripetere l’assalto e ha perso. Al termine del torneo è stata richiamata al 
centro del palazzetto e il pubblico francese le ha tributato un lungo 
applauso e una standing ovation. La Federscherma italiana ha raccontato 
la sua storia e ha definito la sua una «lezione di fair play, un’istantanea 
luminosa di lealtà e coraggio. 
 
Caterpillar  
Lunedì 20 
Intervista Gianluca Borghi, assessore alla sostenibilità ambientale, 
energetica e alla mobilità del comune di Parma. Il Comune ha deciso di 
mappare coi droni in 3D tutti i 21mila immobili della città alla ricerca di 
superfici potenzialmente adatte a ospitare impianti fotovoltaici a servizio 
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delle comunità energetiche rinnovabili. Grazie al progetto Parma climate 
neutral 2030 la città sarà la prima a dotarsi di un catasto solare, un 
passaggio nella road map verso il 2030, guardando a uno dei fattori chiave 
per il raggiungimento della neutralità di emissioni: quello delle energie 
rinnovabili.  
Intervista a Veronica Fernandes, inviata di RaiNews dall'Ucraina per un 
aggiornamento sulla guerra. 
 
Martedì 21 
Intervista a Mara Morini, docente di Politiche dell’Europa Orientale 
presso l’Università di Genova ed esperta di politica russa 
Approfondimento sulla Comunità Energetica presso l'Università di 
Teramo, che lo scorso novembre ha ospitato la prima iniziativa scientifica 
promossa dal Centro di ricerca “Transizione ecologica, sostenibilità e sfide 
globali” per indagare in chiave multidisciplinare il tema delle comunità 
energetiche. 
 
Mercoledì 22 
Intervista a Marco Valesi, corrispondente da Barcellona per commentare 
l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri spagnolo del più 
consistente stanziamento per le borse di studio nella storia della Spagna 
postfranchista. Per sostenere gli studenti provenienti da famiglie a basso 
reddito l’esecutivo ha stanziato 2,52 miliardi di euro, con un aumento di 
400 milioni (il 18%) rispetto all’anno scorso e di quasi un miliardo rispetto 
all’ultima finanziaria del governo Rajoy (destra). I fondi messi a 
disposizione sono destinati alle pari opportunità, affinché migliaia di 
studenti possano essere formati senza che le condizioni socioeconomiche 
di partenza rappresentino un ostacolo. 
 
Giovedì 23 
Tema: la Marcia notturna PerugiAssisi ad un anno dall'invasione russa 
dell'Ucraina. Intervista a Sara Capuozzo, Presidente di Enostra, la prima 
cooperativa energetica in Italia che produce e fornisce ai soci energia 
sostenibile, etica, 100% rinnovabile, attraverso un modello di 
partecipazione e condivisione e senza fini di lucro. Entrare in ènostra 
significa diventare soci dell’impresa che ti eroga l’energia. La fornitura è 
rigorosamente elettricità rinnovabile proveniente da impianti 
fotovoltaici, eolici e idroelettrici con garanzia d’origine. Si prediligono 
realtà di produzione legate alle comunità locali e si cerca di favorire la 
crescita della quota di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico 
nazionale. 
Venerdì 24 
Intervista a Zaccheo Moscheni, delegato del Comune di Rota d’Imagna 
(BG) all’accoglienza per un aggiornamento sulla vita a Rota d'Imagna, 
dove dei bambini ucraini vivono da mesi con le loro famiglie 
 

 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Tutta la città ne parla  
Il programma che ogni mattina sceglie un tema emerso durante il 
Filodiretto di Prima Pagina e lo approfondisce con ospiti in diretta, 
intrecciando le competenze degli esperti, le testimonianze dei 
protagonisti, le riflessioni di storici, filosofi e scrittori, le esperienze dei 
cittadini e i messaggi degli ascoltatori. Ogni puntata è un viaggio dentro e 
oltre i fatti, per capire le notizie e le tendenze profonde del nostro tempo. 
che saranno in circolazione, quali i risvolti ambientali?  
Lunedì 20 
Siccità. Per salvare l'estate servirebbero cinquanta giorni di pioggia, 
dicono alcuni climatologi, lanciando l'allarme per quella che si 
preannuncia una stagione non semplice per la natura e per tutti coloro 
che lavorano a stretto contatto con la natura stessa. Quale il peso delle 
nostre azioni quotidiane e quale quello delle decisioni prese a livello 
globale? 
Martedì 21 
La situazione umanitaria in Ucraina. Le analisi geopolitiche, i commenti, 
le reazioni. Gli schieramenti per la pace, che non sono mai stati così 
eterogenei, e la voce di chi sostiene che non si può non reagire se libertà 
e democrazia vengono attaccate. Come ci rapportiamo al tema della 
guerra, dopo un anno di conflitto? Quali le trasformazioni nell'opinione 
pubblica, non solo in Italia?  
Mercoledì 22 
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Lavorare meno, lavorare tutti? E se anche l'Italia, come la Spagna e il 
Regno Unito, decidesse di sperimentare la settimana lavorativa di quattro 
giorni? Quali sarebbero le conseguenze sul piano della produttività e 
dell'occupazione generale? Come cambierebbe, in particolare, il nostro 
rapporto con il tempo e con la nostra identità? Chi siamo quando non 
lavoriamo?  
Giovedì 23 
Giovani, politica e violenza. Stamattina partiamo da Firenze, dove due 
ragazzi del Collettivo Studenti Uniti Michelangiolo sono stati aggrediti da 
alcuni attivisti di Azione Studentesca. Ne è seguita una manifestazione, 
altre sono state annunciate e da giorni si discute sulla violenza da una 
parte e dall'altra. Studenti di destra, studenti di sinistra, e un nodo che in 
parte sembra riportarci indietro negli anni. Qual è il rapporto dei giovani 
con la politica e con la storia? 
 
Radio3 Mondo  
Martedì 21 – Mercoledì 22 
Nella settimana in cui cade il primo anniversario dall’inizio della guerra in 
Ucraina, "Radio3 Mondo" propone ogni giorno una programmazione 
speciale con voci, interviste e contributi dai Paesi che la guerra ha 
raggiunto. Ascoltiamo voci e storie da Lettonia, Polonia, Armenia e 
Georgia, per raccontare la guerra oltre i confini dell’Ucraina e della 
Russia. Ai microfoni ci raccontano cosa accade dai luoghi dove si trovano 
e faranno ascoltare nuove voci, come quella di Grigory Okhotin, 
cofondatore di OVD-Info, un progetto mediatico russo indipendente sui 
diritti umani che mira a monitorare e prevenire le persecuzioni a sfondo 
politico.  
 
Venerdì 24 
Una programmazione speciale nel giorno dell'anniversario 
dell'invasione russa 
Raccontare la guerra oltre i confini della guerra. Raccontarla dai margini 
della ferita, in Paesi che la guerra ha sfiorato e sconvolto, là dove il 
conflitto trova illuminanti riscontri storici e inquietanti rischi futuri. È 
questo l’obiettivo che ispira la programmazione di Radio 3 nel primo 
anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Venerdì 24 
febbraio, in particolare, è andato in onda uno Speciale di “Tutta la città 
ne parla” e “Radio3Mondo”, in diretta dalla Sala A di via Asiago, condotto 
da Luigi Spinola e Pietro Del Soldà, con esperti, studiosi e la testimonianza 
in diretta di due inviati, Costanza Spocci e Roberto Zichittella, che 
raccontano la guerra vista dai quattro Paesi visitati: Polonia, Lettonia, 
Georgia e Armenia. In questi paesi il conflitto ha riflessi sociali, politici, 
economici e culturali, che ne mostrano effetti collaterali e possibili 
conseguenze, nell’intera area e nelle relazioni globali: dalla Georgia, 
ancora traumatizzata dall’invasione russa del 2008, in cui si sono rifugiati 
molti russi per evitare la mobilitazione militare di Mosca, alla Polonia, il 
fronte più avanzato dell’Europa che accoglie i profughi; dalla Lettonia, che 
ospita i ‘piedi rossi’ russofoni che temono rappresaglie contro di loro, 
all’Armenia, da sempre fortemente vicina alla Russia ma che oggi guarda 
alla Unione Europea. Prima di giungere allo speciale di venerdì 24 le voci 
e i reportage di Costanza Spocci e Roberto Zichittella, inoltre, 
sono protagonisti ogni giorno a Radio3Mondo, dalle 11 alle 11.30. Le 
situazioni in cui si trovano, le testimonianze, le storie in cui si imbattono, 
il loro diario di viaggio, sono anche l’oggetto di tre puntate di “Tre soldi”, 
dal titolo “I confini della guerra” e di un Podcast in tre puntate che 
realizzano al loro ritorno. Venerdì 24 febbraio alle 12, poi, per “Il Concerto 
del Mattino”, Radio3 manda in onda "Per l'Ucraina" dell’Ukrainian 
Freedom Orchestra diretta da Keri-Lynn Wilson e con Anna Fedorova al 
pianoforte che eseguiranno la Sinfonia n. 7 di Valentin Silvestrov e il 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in fa minore op. 21 di Fryderyk 
Chopin. In serata, per il “Cartellone di Radio3 suite” il concerto Ebu del 
Musikfest Berlin con l’Orchestra Filarmonica di Odessa diretta da Hobart 
Earle con Tamara Stefanovich al pianoforte. Verranno eseguite musiche 
di Mykhailo Verbytsky, Myroslav Skoryk, Mykola Lysenko, 
Alemdar Karamanov, Jean Sibelius. 
 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 20 – Venerdì 24 
L’Autostoppista  
Ideato e condotto dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor 
Righetti, è il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-
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conducente è il bassotto Byron, il quale interagisce con gli autostoppisti 
su temi legati ai diritti degli animali.  
 
Io, Chiara e il green 
Appuntamento quotidiano in cui s'incontrano scienziati, architetti, 
giornalisti, esploratori, botanici, poeti, giovani, artisti e persone comuni di 
ogni genere impegnate a difendere il Pianeta; ognuno a suo modo con la 
volontà di confrontarsi e creare una rete di conoscenza con il comune 
obiettivo di rendere migliore la nostra vita. Il programma racconta i grandi 
avvenimenti e le piccole cose del mondo perché ambiente e la natura non 
conoscono confini. Per salvaguardarli sono necessarie soluzioni condivise, 
saper vedere e amare tanto un tramonto quanto un fiore appena 
sbocciato, perché, come diceva Leonardo: ogni nostra cognizione 
principia dai sentimenti. Bisogna ritrovare un contatto con la Natura e 
avere la consapevolezza che i nostri gesti e le nostre scelte impattano sul 
mondo e sulle nostre vite più di quanto possiamo immaginare. 
 
Colazione da Simona  
Contenitore quotidiano al servizio dei cittadini: pensioni, economia, 
lavoro, disabilità, anziani, migranti. 
Temi trattati questa settimana: sicurezza stradale, incidenti stradali e 
traffico, Caro Carburanti, Autonomia differenziata, 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.  
 
Lunedì 20  
Virus. Come ci ha cambiato 
Si chiama Virus il nuovo podcast della Tgr Lombardia, a tre anni esatti dal 
primo caso di Covid nella Regione. Firmato da cinque colleghe della Tgr 
Lombardia (Laura Troja, Silvia Zerilli, Luigina Venturelli, Alice Monni e Sara 
Grattoggi) coordinate da Andrea Silla e realizzato in collaborazione con i 
tecnici della Radiofonia del Centro di Produzione Rai di Milano, il podcast 
in 5 puntate racconta altrettante storie di come il Covid ha cambiato le 
vite. Riccardo è uscito dalla terapia intensiva grazie alle cure dei suoi 
colleghi medici. Nonna Erminia dopo tre anni ha riabbracciato la figlia. Ed 
è diventata più socievole. Bianca e Simone hanno ribaltato gli equilibri di 
coppia. Morena soffre ancora di Long Covid. Storie di chi non è più lo 
stesso. Perché il Coronavirus, più di ogni altra cosa, ci ha cambiato. 
 
 

COMUNICAZIONE 
 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 19 - Sabato 25 
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: 
 
Giornata Europea contro le Molestie - Patrocinio Rai Per la Sostenibilità 
ESG  
La Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) dà concretezza alla sua lunga 
attenzione in tema di molestie e si fa promotrice della Giornata Europea 
contro le Molestie. Tra le iniziative organizzate per la Giornata grande 
importanza evidenziamo gli incontri di sensibilizzazione presso scuole e 
presso altre istituzioni in tutta Italia dalle associazioni che aderiranno e 
che, per l'occasione, si fanno promotrici di consapevolezza presso tanti 
ragazzi e ragazze. La Giornata Europea Contro le Molestie, celebrata in 
Italia e presentata il 24 febbraio, ha l’obiettivo di fornire strumenti di 
informazione e coinvolgimento specie tra i più giovani; facendo emergere 
il tema delle molestie sui media, nelle scuole e verso la politica nazionale 
e europea. Contro ogni forma di discriminazione in ogni luogo, non solo 
nell’ambiente agonistico. (24 febbraio 2023) 
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Utilitalia innovation 2023 – Mp Rai Pubblica Utilità 
Le utilities sono protagoniste attive della trasformazione sostenibile e 
digitale che sta coinvolgendo i comparti dell’idrico, dell’ambiente e 
dell’energia. Per cogliere a pieno le opportunità di questa sfida e favorire 
la diffusione delle progettualità innovative delle associate, Utilitalia ha 
ideato il progetto Utilitalia Innovation. Quello sull’economia circolare 
rappresenta il primo di tre eventi incentrati sulle iniziative messe in 
campo dalle aziende sui territori, in attesa dell’Innovation Day finale in 
programma a ottobre a Milano. Sostenere l’innovazione nei Servizi 
Pubblici. (22 Febbraio - 25 Ottobre 2023) 
 
Giornata Nazionale del Braille 2023 – Patrocinio Rai Per la Sostenibilità 
ESG - Mp Rai Pubblica Utilità 
L’iniziativa intende promuovere la divulgazione e la conoscenza del 
sistema braille. Quest’anno sarà presentato un podcast sul bullismo 
realizzato da giovani corsisti I.Ri.Fo.R. Scopo: sensibilizzazione e 
conoscenza dei temi della disabilità visiva. (21-28 febbraio 2023) 
 
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 a ai turisti 
di partecipare attivamente con spettacoli per tutte le età. Obiettivo: 
ocializzazione e riduzione delle disuguaglianze. (16-23 Febbraio 2023) 
 
Viva Verdi –  Mp Rai Cultura 
Serie di concerti volti a a contribuire alla promozione e alla valorizzazione 
del patrimonio spirituale e culturale custodito e rappresentato da Villa 
Verdi di Villanova sull’Arda – in quanto testimonianza dell’identità e della 
storia e della cultura italiana nel mondo- attraverso l’organizzazione, di 
una serie di concerti di musiche del Maestro Giuseppe Verdi. Diffusione 
dell'arte musicale e l'educazione musicale della collettività (10 Febbraio – 
15 Giugno 2023) 
 
Lezioni di Musica, Il Mito Di Faust Nella Musica – Mp Di Rai Radio3 
Ciclo di lezioni di musica in concomitanza del Festival di Carnevale del 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino che si terranno a Firenze al Teatro 
del Maggio (5 Febbraio - 19 Marzo 2023). 
 
Corsi Alta Formazione 2023 Patrocinio Ra Fiction Mp Rai Movie 
Corsi di formazione per Autore e Sceneggiatore di contenuti per prodotti 
Televisivi, cinematografici e multimediali (13 Gennaio – 13 Dicembre 
2023) 
 
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)  
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UFFICIO STAMPA Domenica 20 
Rai Fiction alla Berlinale con Il quinto giorno 
Una serie thriller internazionale per riflettere su uomo e ambiente 
Il quinto giorno racconta la lotta dell’umanità contro uno sconosciuto 
sciame intelligente che vive nelle profondità marine. Quando lo 
sfruttamento indiscriminato degli oceani minaccia il suo habitat 
naturale, questa entità misteriosa non tarda a rispondere e tutta 
l’umanità è in pericolo: il destino della popolazione mondiale è nelle mani 
di un piccolo gruppo di scienziati. 
 
Mercoledì 22 – Venerdì 24 
Un anno di guerra – Spot Rai 
L’informazione non ha il potere di fermare la guerra, ma ha il dovere di 
raccontarla: è il messaggio che la Rai affida allo spot, con cui ricorda 
l’anniversario dell’invasione russa in Ucraina e dell’inizio della guerra, nel 
cuore dell’Europa. Una galleria di immagini che – accompagnate dai volti 
e dalle voci degli inviati Rai sul campo e partendo dalle prime sirene 
d’allarme il 24 febbraio 2022 – riassumono il conflitto soprattutto 
attraverso i visi di chi, come i bambini, le donne, gli anziani ha visto morte 
e distruzione. Ma lo spot si propone anche di ribadire l’impegno del 
Servizio pubblico nel racconto di questa guerra. Nella speranza della 
pace. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Domenica 19 - Sabato 25 
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 20  
Converserai Ep. 17   
Intervista al farmacologo Silvio Garattini sul diritto alla salute, la 
formazione e l'informazione scientifica legata al mondo della medicina. 
 
Giovedì 23  
Crush - La storia di Tamina  
Serie incentrata sulla storia di un'adolescente afghana arrivata in Italia, 
che grazie allo sport riesce a compiere un percorso di integrazione e di 
inclusione. Anteprima esclusiva RaiPlay, in onda su Rai Gulp dal 1 marzo. 
 
Venerdì 24 
Tre giorni per cambiare 
Docufilm diretto da Stefano Fozzi per RAI Sardegna. Racconta la storia 
dell’incredibile viaggio compiuto in Sardegna da Diego Gastaldi (ex atleta 
paralimpico Nazionale, già vincitore di due medaglie agli Europei di 
Berlino del 2018) con il team di Daniele Facchino. Portando Diego sulle 
proprie spalle lungo salite e su antichi scaloni nuragici, Daniele è riuscito, 
assieme alla squadra di supporto, a portare Diego lungo sentieri e dentro 
monumenti antichi nei quali non sarebbe mai riuscito ad arrivare. Con 
l’aiuto di una speciale handbike motorizzata, progettata dallo stesso 
Diego, questo gruppo ha compiuto un emozionante trekking di tre giorni 
nei territori dei Tacchi, tra Ulassài e Osini. 
 
Offside Racism 
E’ Nzuzi Giorgio Ria della squadra Under 16 dell’U.S. Lecce il protagonista 
di questa puntata. Il giocatore ha ricevuto il primo nome in Congo dove è 
nato, il secondo in Italia, a Galatina, dove lui e suo fratello gemello Nsimba 
hanno trovato una nuova famiglia quando avevano cinque anni. Nzuzi 
ricorda il giorno in cui sono arrivati in Italia come il più bel giorno della sua 
vita. Il giorno della sua rinascita. Uno dei ricordi più belli è il primo regalo 
che ha ricevuto: un pallone. E Nzuzi l'ha subito calciato con forza ed 
entusiasmo su una pianta, bucandolo. E' stato solo uno dei tanti palloni 
che ha calciato insieme al suo inseparabile fratello e che l'hanno portato 
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a giocare nella squadra Under 16 dell’U.S. Lecce. 
Il ruolo calcistico di Nzuzi è mezzala destra, un ruolo che mette in risalto 
la sua dote fisica principale, la corsa, e che mette in risalto anche una delle 
altre sue doti, l'altruismo. Glielo hanno insegnato – racconta - i genitori 
adottivi e il nonno italiano, una delle persone che ha segnato 
maggiormente la sua crescita. Per lui essere mezzala vuol dire essere al 
servizio della squadra. Degli attaccanti per cui deve costruire assist 
perfetti, e che deve coprire qualora perdessero palla. Ma anche dei 
difensori, facendosi trovare sempre pronto per impostare la ripartenza 
della squadra. Quando Nzuzi parla di razzismo lo fa con leggerezza, una 
leggerezza che ha faticato a raggiungere negli anni. Racconta di un 
episodio in cui è stato offeso per il colore della pelle da un giocatore della 
squadra avversaria e di come ha reagito: continuando a giocare per 
dimostrare in campo l'assurdità di quelle parole. Per il giovane calciatore 
finché ci sarà qualcuno ad utilizzare questi colpi bassi per decontrare e 
indebolire l'avversario, l'unica riposta è dimostrare con orgoglio il proprio 
valore in campo. Come ha fatto Samuel Umtiti, calciatore della prima 
squadra dell’U.S. Lecce, recentemente vittima di offese razziste durante 
una partita. Nzuzi era allo stadio quel giorno e ha visto Umtiti chiedere 
all'arbitro di non sospendere la partita, ma di continuare a giocare perché 
lo sport può essere la soluzione contro comportamenti aberranti come 
quelli razzisti. Proprio un compagno di squadra di Umtiti nell’U.S. Lecce, 
l'attaccante gambiano Assan Ceesay, è intervenuto nell'ultima parte della 
puntata per consegnare a Nzuzi la maglia con la scritta Keep Racism Out, 
ideata dalla Lega Serie A. Una maglia simbolica che indica la responsabilità 
di ciascun calciatore nel contrastare con il proprio comportamento, in 
campo e fuori dal campo, il razzismo e ogni tipo di discriminazione. 
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Domenica 19 - Sabato 25 
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 
  
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 
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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.  
 
Terre Sostenibili 
Un podcast su borghi italiani misconosciuti ma ricchi di una storia 
raccontata dagli stessi abitanti. Storie di ieri che rivivono - oggi - 
attraverso le loro azioni positive, in nome della sostenibilità socio-
ambientale. Un auspicio per la ripresa del turismo di prossimità più 
attento e solidale. Condotto da Vittoria De Matteis.  
Martedì 21 
In Toscana, esattamente a Pomarance, il vicesindaco Nicola Fabiani ci 
illustra un esempio virtuoso di risparmio energetico sfruttando le “risorse 
geotermiche” presenti.    
 
Sporting Suite  
Proseguono gli appuntamenti di Sporting Suite, podcast di Rai Per la 
Sostenibilità ESG e Radio1 condotto da Vittoria De Matteis e dedicato al 
valore sociale dello sport per l’empowerment femminile. Nato il giorno 
delle ultime Olimpiadi ’21 dove l’Italia ha brillato in molte discipline, ogni 
23 del mese atlete di varie età e sport olimpici si alternano ai microfoni. 
Si aprono con naturalezza e spontaneità, e spiegano cos’è per loro lo 
sport, come forgi il carattere e quanto aiuti a superare difficoltà e trovare 
risposte anche - ad esempio - donne che lottano con un cancro, vincendo.  
Giovedì 23 
Valentina - già al suo terzo mondiale - racconta come per lei il Padel 
costituisca la sua grande rivincita, rispetto al tennis. 
 
Venerdì 24 
Viaggio in Ucraina 
Com’è la guerra vista da dentro? E’ questa la domanda che si è 
posto Vincenzo Frenda, inviato di guerra per il Tg2 quando era in partenza 
per la sua prima trasferta verso l’Ucraina qualche settimana dopo lo 
scoppio del conflitto. E’ stato un viaggio di cinque settimane a bordo di 
una vecchia auto polacca insieme al cameraman Marco Nicois e alla fixer 
locale Nadia che ora è diventato un podcast in dieci puntate. Un racconto 
audio completo che include grandi città e piccoli villaggi rurali di poche 
case. Uno spaccato esaustivo di come la guerra sia percepita nei diversi 
contesti dai diversi strati sociali della popolazione. Attraverso il racconto 
della voce narrante si possono ascoltare rumori della guerra in presa 
diretta, a cui si aggiungono le numerosissime testimonianze di civili, 
militari, oltre alle corrispondenze dal vivo realizzate nei luoghi visitati. Un 
racconto crudo ma emotivo. Viaggio in Ucraina è un podcast in 10 
puntate realizzato da Vincenzo Frenda, inviato di guerra del Tg2. Le prime 
5 puntate sono disponibili su RaiPlay Sound venerdì 24 febbraio mentre il 
10 marzo saranno pubblicati gli ultimi 5 episodi. 
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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 20 
Silvio Garattini. Eccellenze italiane: Istituto Mario Negri. Ep. 17 
Un ragazzo di soli 29, grazie ad un benefattore illuminato realizza il suo 
sogno e fonda un istituto di ricerca medica unico nel suo genere, che 
mette la sanità al servizio di tutti. Inizia così la storia di Silvio Garattini e 
dell’Istituto Mario Negri. Oggi, a distanza di quasi 60 anni, è la prima 
fondazione italiana no profit interamente dedicata alla ricerca biomedica, 
che ha come missione la ricerca, la formazione e l'informazione. Silvio 
Garattini a ConverseRai approfondisce i tre punti cardine dell’istituto. La 
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ricerca deve tenere conto soprattutto del diritto alla salute: non esistono 
discriminanti tra malattie rare e malattie comuni. La formazione è il 
baricentro della conoscenza di uno scienziato vero. L’informazione è lo 
strumento fondamentale per arrivare al pubblico che ha il diritto di 
conoscere le scelte e i punti di svolta dell’Istituto. Silvio Garattini ha 
formato generazioni di scienziati. È uno dei più insigni farmacologi al 
mondo, ma la porta della sua stanza è sempre aperta e per parlarci non si 
prende appuntamento.  

 
 

 

RADIO KIDS Domenica 19 - Sabato 25 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini (fascia d’età 2-10 anni). 
Offre ai suoi piccoli ascoltatori tanta musica, canzoni e filastrocche; ma 
anche intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e momenti di 
riflessione. Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura con fiabe, libri e 
racconti letti dagli attori del canale. Una vera educazione all’ascolto e alla 
lettura, sempre all’insegna della leggerezza, ma anche all’osservazione 
del mondo circostante. Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni 
pubblicitarie. 
 
I libri di Radio Kids   
Tutte le più belle novità editoriali. Uno stimolo per bambini, mamme, 
papà, nonni zii, zie, amici e amiche per scoprire il piacere della lettura con 
la nostra radio! I Libri di Radio Kids sono a cura di Isabella Carbone 
Martedì 21 
Prime lezioni di filosofia 
Questo libro è una piccola palestra dove allenare la nostra capacità di 
ragionamento e di riflessione: pensare bene per capire meglio il mondo e 
noi stessi 
Mercoledì 22 
Che sapore ha l'arcobaleno? 
Quanta luce fa un sorriso? Chi incontri quando sogni? Cosa fai quando un 
amico è triste? Dov'eri prima di nascere? Un libro da leggere da soli, o con 
i genitori, ma anche un utile supporto per attività nelle scuole 
dell'infanzia.  
 
 

PROGRAMMAZIONE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
 
24 febbraio 2022: Inizio dell'invasione russa dell'Ucraina 

PUBBLICA UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
Domenica 19  

RaiUno. 
Ore 21:25 Resta con me. 
RaiDue. 
Ore 19:45 S.W.A.T. Nella rete. 

Ore 21:00 N.C.I.S. Los Angeles. Selezione innaturale. 
Ore 21:50 Blue Bloods. Un agente per l'Intelligence. 
RaiPremium. 

Ore 10:00 La porta rossa. Puntata 3. 

Ore 11:55 La porta rossa. Puntata 4. 

Ore 13:55 La porta rossa. Puntata 5. 

Ore 00:00 Il Paradiso Delle Signore. Baily 5. Puntata 101. 
Ore 00:45 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 102. 
Ore 01:25 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 103. 
Ore 02:05 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 104. 
Ore 02:45 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 105. 
Lunedì 20  

RaiUno. 

Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 

Ore 21:25 Fiori sopra l'inferno. I casi di Teresa Battaglia. 

RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Impatto. 

RaiTre. 

Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 09:30 Un posto al sole 26. Puntata 18. 
Ore 10:00 Un posto al sole 26. Puntata 19. 
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Ore 19:25 La porta rossa. Puntata 6. 

Martedì 21  
RaiUno. 

Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 

Ore 21:25 Che Dio ci aiuti 7. La gara della vita. Il senso di ogni cosa. 

RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Detective di notte. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Ore 09:20 Un posto al sole 26. Puntata 19. 
Ore 09:45 Un posto al sole 26. Puntata 20. 
Ore 19:15 La porta rossa 2. Puntata 1. 

Ore 23:50 Ottilie Von Faber Castell - Una donna coraggiosa. Puntata 2. 

Mercoledì 22  
RaiUno. 

Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 

Ore 21:25 Piccole Donne. 

RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. La scommessa.  

Ore 21:20 Mare Fuori. Doppia vendetta. L'amore che salva. 

Ore 03:50 Febbre da cavallo. 

RaiTre. 

Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 08:55 Un posto al sole 26. Puntata 20. 
Ore 09:20 Un posto al sole 26. Puntata 21. 
Ore 19:15 La porta rossa 2. Puntata 2. 

Giovedì 23  

RaiUno. 

Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 

Ore 21:25 Che Dio ci aiuti 7. Fratelli e sorelle. Il mio angelo. 

RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Guerrieri e guardiani. 
Ore 21:20 Il giustiziere della notte. Death Wish. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 08:50 Un posto al sole 26. Puntata 21. 
Ore 09:15 Un posto al sole 26. Puntata 22. 
Ore 19:10 La porta rossa 2. Puntata 3. 

Venerdì 24  
RaiUno. 

Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 

RaiDue. 

Ore 19:40 The Rookie. L'informatore. 

Ore 21:20 N.C.I.S. Guerriera. 

Ore 22:10 N.C.I.S. Hawai'i. Alta marea. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
Ore 21:30 L'arte della guerra. 
RaiPremium. 
Ore 09:10 Un posto al sole 26. Puntata 23. 
Ore 19:10 La porta rossa 2. Puntata 4. 

Ore 21:20 Resta con me. Puntata 1. 

Ore 23:15 Che Dio ci aiuti 7. Puntata 5. 
Sabato 25  

RaiDue. 
Ore 19:00 S.W.A.T. Giorno libero. 
Ore 19:40 N.C.I.S. Los Angeles. Crimini di guerra. 
Ore 21:20 F.B.I. Per amore. 
Ore 22:10 F.B.I. International. Bomba sporca. 
Rai Premium. 
Ore 06:10 Rosso San Valentino. Puntata 3. 
Ore 07:50 Rosso San Valentino. Puntata 4. 
Ore 09:35 La porta rossa. Puntata 6. 

Ore 11:30 La porta rossa 2. Puntata 1. 

Ore 13:30 La porta rossa 2. Puntata 2. 
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Ore 15:40 ll Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 106. 

Ore 16:25 ll Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 107. 

Ore 17:10 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 108. 
Ore 17:50 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 109. 
Ore 18:35 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 110. 
Ore 19:20 Che Dio ci aiuti 7. Puntata 6. 

Ore 21:20 Che Dio ci aiuti 7. Puntata 7.  

Ore 23:25 Resta con me. Puntata 1. 

Ore 01:20 Il Cacciatore. Puntata 6.  

 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783 di 
Televideo: https://bit.ly/2K7GEoH 
 
L'archivio dei file audio dei programmi trasmessi con audiodescrizioni, 
aggiornato ogni settimana con nuovi titoli, è consultabile alla pagina Web 
https://bit.ly/2RIslxE 
 

 

 

 

EASY WEB 
 

Rai Easy Web è il sito di Rai Accessibilità dedicato alle persone con 
disabilità sensoriali, visive e uditive, che propone contenuti di 
intrattenimento culturale e di svago per tutte le fasce di età. 
Il sito è stato progettato e implementato rispettando i requisiti tecnici 
previsti dall'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 (aggiornato 
dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 4/2004. L’intero sito è 
accessibile ai non vedenti mediante barra Braille e sintesi vocale. Per ogni 
immagine o elemento grafico viene fornita una descrizione il cui testo è 
leggibile al passaggio del mouse e con gli ausili tiflotecnici appena 
menzionati. 
Nel sito di particolare interesse segnaliamo le seguenti aree e iniziative: 
 
Agenda e link utili per disabilità visive  
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-
8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-visive-
3449486e-bac8-4207-8402-2573781f96ed.html#inizio 
 
Agenda e link utili per disabilità uditive 
https://www.rai.it/dl/easyweb//articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-
bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-
d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio 
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Martedì 21 
Il 21 febbraio, in occasione della Giornata mondiale del braille: 
-è stata realizzata la diretta FACEBOOK dell’evento svoltosi a Ferrara alla 
presenza del Presidente UICI dal titolo: “Un tributo al Codice Braille: 
strumento attuale di conoscenza ed integrazione”  
-sono state realizzate per la pagina facebook e per il sito RAI EASY WEB , 
interviste e contenuti di celebrazione della Giornata del braille 
 
Traduzione in LIS – Dirette Istituzionali 
Martedì 21 
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – delle 
dichiarazioni di voto finale del decreto Legge n.5 del 2023. 
 
Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 22  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time su Rai TRE 
  
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, 
Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
 

https://bit.ly/2RIslxE
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio
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Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata. 

Vengono pubblicati contenuti accessibili relativi alla Produzione Sanremo 
Accessibile 2023. 

 

 

 

TELEVIDEO Domenica 19 - Sabato 25 
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 UnoMattina in famiglia 
Sabato 25 
Rai1, ore 10 circa: Ingrid Muccitelli presenta “Il Glossario della 
sostenibilità”, realizzato da ASVIS, FERPI e Rai Per la Sostenibilità ESG, per 
raccogliere le parole chiave legate agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 
e trasformare i modelli di produzione e consumo. La parola chiave della 
puntata è: misurazione, 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 “misurazione”. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Domenica 19  
(prosecuzione settimana precedente)  
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 
trattamenti farmacologici per ridurre l’incidenza delle fratture da fragilità.  
 
Lunedì 20- Sabato 25   
-Campagna di Raccolta Fondi “Ucraina, è passato un anno, non il 
dolore” promossa dall’Agenzia ONU per i Rifugiati - UNHCR per 
continuare a garantire protezione e assistenza degli sfollati interni in 
Ucraina e dei rifugiati nei paesi circostanti.  In particolare saranno forniti 
beni di prima necessità specifici per l’inverno – coperte, stufe, teli isolanti, 
abiti invernali; assistenza economica diretta alle famiglie più vulnerabili 
che in questo modo potranno autonomamente provvedere alle spese 
essenziali come cibo e medicine; alloggi di emergenza e supporto alle 
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famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate dai combattimenti. 
UNHCR è la principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea 
a salvare vite umane, a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, di sfollati 
e di apolidi, e a costruire per loro un futuro migliore. Lavora in 130 paesi 
del mondo e si occupa di oltre 70 milioni di persone. Istituita 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950, da allora 
l’Agenzia ha aiutato più di 60 milioni di persone a ricostruire la propria 
vita.  
 
-Messa in onda dello Spot tv di Comunicazione Sociale dell’Associazione 
Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti, e Cellule – AIDO per 
promuovere la Campagna “Sì alla Donazione, sì ai Trapianti, sì alla Vita” 
in occasione del 50^ anno dalla fondazione dell’Associazione, volta a 
promuovere la cultura del dono e della scelta consapevole in vita per il 
“sì” alla donazione per dare speranza di vita a migliaia di pazienti in lista 
di attesa.   
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai Per la 
Sostenibilità ESG@raisostenibile:  
 
Lunedì 20 
--- E tu sei pronto a dare il tuo contributo per il Risparmio energetico? 
Vuoi sapere quali semplici gesti quotidiani potrebbero cambiare il 
mondo? Visita il sito 
https://www.raicultura.it/speciali/milluminodimeno. Collab Social Rai 
per la Sostenibilità - UPAS 
--- Questa settimana in occasione della campagna Sì con AIDO che ha lo 
scopo di sensibilizzare i cittadini alla donazione degli organi e mettere in 
evidenza l’importanza di dire sì in modo consapevole, Rai per la 
Sostenibilità - ESG accende i riflettori sul significato della "Donazione degli 
organi". 
 
Martedì 21  
--- In Toscana, esattamente a Pomarance, il vicesindaco Nicola Fabiani ci 
illustra un esempio virtuoso di risparmio energetico sfruttando le “risorse 
geotermiche” presenti. Ascolta su RaiPlay Sound Terre Sostenibili il 
podcast di Rai Per la Sostenibilità - ESG https://bit.ly/3RLjYOB 
--- Giornata Nazionale del Braille 2023. La Giornata nazionale del braille 
è una ricorrenza istituita con la legge n.126 del 3 agosto 2007. Si celebra 
annualmente il 21 febbraio, quale momento di sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti, in 
coincidenza con la Giornata mondiale della difesa dell'identità linguistica 
promossa dall'UNESCO (l'organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'educazione, la scienza e la cultura). 
 
Mercoledì 22  
--- Diretta in crossposting evento Asvis “Costituzione, ambiente e future 
generazioni: un anno dopo, a che punto siamo? 
--- Raccolta Fondi UNHCR a sostegno della popolazione ucraina ad un 
anno dallo scoppio del conflitto.  
--- Crush – La storia di Tamina Lo sport come strumento di integrazione e 
crescita personale è il tema al centro della serie che racconta la storia di 
riscatto sociale e personale di Tamina, una ragazza afghana fuggita con la 
famiglia dal suo Paese e rifugiatasi in Italia al momento del ritorno al 
potere dei Talebani. Quella di Tamina è una storia che parla di inclusione 
e di accoglienza. Ogni differenza è un arricchimento. Lo sport è uno degli 
strumenti che fa da collante tra i ragazzi e aiuta a superare le barriere"  
 
Giovedì 23  
--- Su RaiPlay Sound la nuova puntata di Sporting Suite il podcast dedicato 
al valore sociale dello sport per l'empowerment femminile di Radio1 Rai 
e Rai Per la Sostenibilità - ESG a cura di M. Vittoria De Matteis. 
--- Spot di #ComunicazioneSociale Sì con AIDO con lo scopo di 
sensibilizzare i cittadini alla donazione degli organi e mettere in evidenza 
l’importanza di dire sì in modo consapevole. 
 
Venerdì 24  
--- Un ragazzo di soli 29, grazie ad un benefattore illuminato realizza il suo 
sogno e fonda un istituto di ricerca medica unico nel suo genere, che 
mette la sanità al servizio di tutti. Inizia così la storia di Silvio Garattini e 
dell’ Istituto Mario Negri. Ospite a ConverseRai Silvio Garattini.  

https://www.raicultura.it/speciali/milluminodimeno?fbclid=IwAR3vMEB15LhKsXmr0XjLwQJWCaYolAeZXBbP_YRaJqVal2DYS2xD3QXwQHI
https://bit.ly/3RLjYOB
https://www.facebook.com/hashtag/ComunicazioneSociale
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--- 25 febbraio: Giornata Europea contro le molestie. Sport, Istituzioni, 
Rai e Associazionismo uniti per sensibilizzare gli sportivi e il grande 
pubblico sul contrasto alle molestie. Un'occasione importante per 
condividere i valori etici, sociali, di cultura, di formazione e di educazione 
con la società civile e le istituzioni. 
--- Offside Racism su Rai Gulp. La testimonianza di Simone Charles 
giocatore della giovanile del Lecce.  
 
Sabato 25  
--- Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella 
settimana dal 26 febbraio al 4 marzo 2023. 
 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 19 - Sabato 25 
 
Incidenti stradali #nonfarlo 
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  
 
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 
Dopo le due emissioni di BTP Italia avvenute nel 2022 con grande 
successo di pubblico e caratterizzate da un record di partecipazione da 
parte dei piccolissimi investitori, in un contesto ancora caratterizzato 
dal persistere di un quadro economico con significativi tassi di 
inflazione, il Ministero dell’economia e delle Finanze torna ad 
emettere il BTP Italia, il Titolo Stato pensato proprio per proteggere i 
risparmi dal carovita, perché strutturato con un rendimento minimo 
garantito che cresce nel caso di inflazione. La campagna inserendosi 
nell’ampio obiettivo di gestione del debito pubblico si propone quali 
obiettivi precipui: spiegare come il tema della protezione 
dall’inflazione riguarda tutti nelle varie situazioni di vita. Informare 
sulle caratteristiche del BTP Italia e sulle specifiche forme di 
collocamento, offrendo anche un contatto diretto con 
l’Amministrazione. Accrescere l’interesse e la partecipazione di 
generazioni diverse alla sottoscrizione di Titoli di Stato anche 
attraverso gli strumenti digitali. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
Concorso Allievi Ufficiali Carabinieri 
La presente Campagna promozionale è stata ideata per la specifica 
esigenza di consolidare l’immagine dell’Istituzione e al contempo 
pubblicizzare le modalità di arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, in 
particolare per il concorso per il 13° Corso Triennale Allievi Marescialli 
del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. La campagna si prefigge un 
duplice obiettivo: far conoscere le diverse attività alla base della 
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formazione e i valori connessi all’Istituzione, consolidando l’immagine 
della Difesa, e pubblicizzare le modalità di arruolamento, suscitando nei 
potenziali concorrenti lo stimolo a partecipare alle selezioni. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xix-legislatura/  
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E AFFARI EUROPEI 
 

 

 Domenica 19 - Sabato 25 
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. 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
-si segnala che sulla pagina 
https://tech.ebu.ch/events/sustainability2023 è già possibile registrarsi 
all’EBU Sustainability Summit, che si svolgerà il 4 aprile p.v. online. Per 
consultare il programma: 
https://tech.ebu.ch/docs/events/sustainability2023/Sustainability2023_
programme.pdf; 
-partecipazione alla conferenza del 1° marzo “Parità di genere: iniziative 
e risultati” con aggiornamenti sul progetto di monitoraggio delle donne 
presenti nella programmazione Rai grazie all’adesione dell’Azienda al 
50:50 Equality Project, promosso da BBC; 
-si segnala la possibilità di registrarsi alla newsletter “Moving Stories” del 
progetto E-Mindful per aggiornamenti sulle attività e gli eventi supportati 
dall’Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa (OSCE) e 
suoi partner, volti a promuovere il reshaping della narrativa su migrazione 
e integrazione soprattutto da parte di organi di stampa e broadcaster di 
Servizio pubblico. Per procedere alla registrazione, consultare la pagina: 
https://mailchi.mp/8bd35b115ce5/welcome-to-your-first-issue-of-
moving-stories-e-mindful-project-newsletter-16713615?e=e84efef5ef ;  
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Unione Europea  
1. Il Consiglio europeo adotta nuove sanzioni contro la Federazione russa: 
-commemorando l’anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della 
Russia, il Consiglio ha adottato un decimo pacchetto di misure restrittive. 
Inoltre, al fine di affrontare campagna internazionale di disinformazione 
e manipolazione delle informazioni da parte del governo della 
Federazione Russa e volta a destabilizzare i paesi confinanti, l'UE e i suoi 
Stati membri, il Consiglio ha avviato il processo per la sospensione delle 
licenze di trasmissione di due ulteriori organi di informazione: RT Arabic e 
Sputnik Arabic. I media in questione sono sotto il controllo permanente 
diretto o indiretto delle autorità russe e sono stati utilizzati da 
quest'ultima per continue e concertate azioni di propaganda di guerra, 
legittimando l'aggressione della Russia e minando il sostegno all'Ucraina. 
 
Georgia 
1.Il disegno di legge sugli agenti stranieri: 
-in una dichiarazione congiunta, più di 60 organi di stampa hanno 
denunciato il disegno di legge sugli agenti stranieri al vaglio in Georgia, 
affermando che obiettivo della proposta è mettere a tacere i media 
indipendenti e impedire alle organizzazioni della società civile di 
evidenziare casi di corruzione, ingiustizia e ineguaglianza nel Paese. "È 
confermato dalle conseguenze della legge simile adottata in Russia anni 
fa: la società civile e le organizzazioni dei media sono state chiuse, mentre 
i giornalisti sono diventati vittime di persecuzioni", afferma la 
dichiarazione. I firmatari ritengono che il disegno di legge danneggi il 
processo di adesione all’UE e che, pertanto, “il disegno di legge 
presentato ostacola lo sviluppo della Georgia”. I media che hanno 
sottoscritto la dichiarazione hanno denunciato la proposta di legge 
rifiutandosi di registrarsi come agenti di influenza straniera qualora 
venisse approvata. 
 
Regno Unito 
1.BBC Introducing: lo show regionale dedicato ai giovani talent 
emergenti: 
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-la BBC ha confermato le voci secondo cui ridurrà la sua lista di show BBC 
Introducing, la sezione radiofonica - peculiare per regione ma diffusa su 
scala nazionale - della sua piattaforma, dedicata alla scoperta di musicisti 
emergenti. In precedenza, 32 delle 39 stazioni radio locali della BBC 
dirigevano ognuna la propria versione dell’Introducing show. Secondo 
quanto dichiarato dalla stessa BBC, questo numero sarà ridotto a 20, an-
che se la frequenza delle trasmissioni raddoppierà passando a due volte a 
settimana, offrendo ai musicisti emergenti una piattaforma e un pubblico 
più ampi. Ognuna delle 39 stazioni, in ogni caso manterrà proprie 
competenze musicali in loco per supportare la produzione e fare scouting 
di nuovi talents oltre a supportare gli apprendisti regionali della BBC 
Music. 
 
Ucraina 
1.L’International Press Institute commemora i corrispondenti di guerra: 
-ad un anno dall’invasione dell'Ucraina, l'International Press Institute (IPI) 
ha commemorato i colleghi che hanno perso la vita svolgendo il proprio 
compito nel corso del conflitto, che hanno subito lesioni, minacce e 
ritorsioni ed espresso il proprio supporto verso gli operatori mediatici 
impegnati a fornire informazioni attendibili sulla guerra. Le organizzazioni 
partner dell’IPI hanno, inoltre, invitato i broadcaster ad adottare tutte le 
possibili misure preventive e di protezione per la sicurezza fisica dei 
giornalisti e degli operatori dei media e per fornire loro un'adeguata 
formazione e preparazione prima di intraprendere missioni in località a 
rischio. 
 
Aggiornamenti sull’America del nord 
USA 
1.Il taglio dei posti di lavoro conseguente il calo degli introiti di NPR: 
-l’emittente radiofonica pubblica statunitense, NPR, licenzierà il 10% dei 
suoi dipendenti poiché è stata colpita da un calo delle entrate 
pubblicitarie e di sponsorizzazione, in particolare per l’offerta podcast. 
Secondo un rapporto pubblicato dalla stessa NPR, infatti, l’organizzazione 
ha un budget annuale di circa $ 300 milioni ma, nel 2023, è probabile che 
le entrate siano inferiori di $ 30 milioni circa. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 19 - Sabato 25 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali: 
 
 ICC Pechino 
Associazione Culturale Allegro con Moto 
Parco Archeologico di Pompei 
ANPI Udine 
Archivio Cinematografico Nazionale della Resistenza 
UNITO 
Roma BPA-MIBACT (per evento Il Civico Parlante) 
Associazione “il Circolo delle Formiche” 
Associazione Villa Bertelli/Forte dei Marmi 
Associazione Sportiva Sassoferrato/Genda 
Unità Pastorale “Cardinale Giulio Bevilacqua” 
Casa Circondariale Ist. Penale Minorile di Casal del Marmo 
Università Williamsburgh 
IIC Belgrado 
Ambasciata Skopje 
Comune Montechiaro Aqui 
Associazione Cultura Modena 
Palazzo Ducale Genova per evento Storie in Piazza 
PAFF/Friuli 
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 



 
 

44 
 

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. 
  

 
  

mailto:service@rai.it

