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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 27 - Venerdì 3 
Uno Mattina 
Protagonista di questa stagione il racconto di un paese che fa i conti con i 
temi legati alla crisi: occupazione, caro energia, spesa alimentare sempre 
più pesante. Con lo stile garbato e puntuale del servizio pubblico, gli ospiti 
in studio propongono suggerimenti e ricette per contenere i costi della 
vita quotidiana, mentre i servizi e i collegamenti tengono aperta una 
finestra attenta e curiosa sul tutto il territorio. Aggiornamenti 
sull’attualità, cultura e spettacolo e naturalmente l’ambiente e tutti i 
cambiamenti ad esso legati, con un occhio vigile sulle scelte di tutti i 
giorni. 
Questa settimana:  
Lunedì 27 
Credito al consumo-Michele Carofiglio, Banca d’Italia 
Sordità nell’anziano-Franco Trabalzini, otorinolaringoiatra 
Martedì 28 
Pericolo incidenti stradali-Barbara Barra, comandante Polizia Stradale 
Mercoledì 1 
Anziani e sistema immunitario-Claudio Franceschi, immunologo 
Giovedì 2 
Pericolo baby gang-Maria Malucelli, psicoterapeuta 
Venerdì 3 
Prodotti contraffatti e sicurezza-Alberto Nastasia, Guardia di Finanza 
 
Mercoledì 1 
Porta a Porta 
Pensioni e reddito di cittadinanza. 
 
Sabato 4 
UnoMattina in Famiglia  
Un'ora di informazione garbata per raccontare il Paese. Lavoro ed 
economia, attualità e costume, cultura e ambiente. 
 
Buongiorno Benessere 
È sempre la salute il tema centrale della nuova puntata. 
In questa puntata: corretta alimentazione. Appuntamento con la rubrica 
Primo Soccorso, che cerca di offrire suggerimenti per risolvere le 
emergenze sanitarie più comuni. A seguire il Prof. Pietro Lorenzetti, 
chirurgo plastico e docente all’Università di Camerino, tratta di come 
rimodellare il corpo dopo un dimagrimento. 
 
Il Provinciale  
Federico Quaranta va alla scoperta di Livorno e della sua anima 
multiculturale, spingendosi fino a Rosignano Marittimo e alle sue celebri 
spiagge bianche, legate alla storia dello sviluppo industriale dell’area, in Il 
Provinciale. Dall’area marina protetta delle Secche della Meloria dove 
svetta la celebre torre, monumento simbolo dei livornesi, si arriva in barca 
nel centro cittadino attraverso il dedalo dei tanti fossi che ricordano i 
canali veneziani. Fin dalle origini porto franco per popoli, lingue e fedi 

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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diverse, approdo aperto per mercanti e pirati, ancora oggi Livorno parla 
la lingua dell’accoglienza ed emana quel fascino tutto particolare delle 
città portuali. Per raccontare la flora e la fauna della costa Mia Canestrini 
percorre la Via dei Cavalleggeri un sentiero naturalistico che attraversa il 
promontorio di Piombino e fa una sosta a Punta Falcone, incredibile 
balcone naturale da cui ammirare tutto l’arcipelago toscano. Per spingersi 
infine in Alta Maremma, nel regno dei butteri e delle vacche maremmane.  
 
Linea Verde Life  
Camminare per le strade di Bologna è un viaggio nel viaggio, una città sul 
podio della classifica sulla qualità della vita. Per la sua università, per 
l’innovazione, la ricchezza e i consumi. Masi va alla scoperta dei segreti 
del quarto computer più potente al mondo, in grado di costruire repliche 
virtuali degli esseri umani per testare farmaci o programmare operazioni 
o può simulare, attraverso gemelli digitali, qualsiasi tipo di realtà e 
prevederne gli scenari. Daniela Ferolla, invece, racconta che non c’è forma 
più illuminata della sostenibilità che protegge lemmi, vocaboli e libri di 
testo: quella delle biblioteche. Filosofia che può essere applicata anche 
agli oggetti. Scoprirà, poi, la ciclovia del sole spiegando perché è 
importante ripristinare i corridoi naturali.  
 
Linea Bianca 
La poesia della montagna: Linea Bianca propone un viaggio a Moena, in 
Val di Fassa, in Trentino-Alto Adige, in cima a Punta Penia, la vetta più alta 
della Marmolada, con una guida alpina. Spazio anche a un angolo di 
Turchia tra le Alpi: passeggiando per le vie del centro, personaggi, 
curiosità e storia di Moena, simbolo della cultura ladina nel cuore delle 
Dolomiti. In un piccolo caseificio a conduzione familiare, la caratteristica 
lavorazione del Puzzone di Moena, ottenuto da latte di vacche di razza 
Bruna e Grigio Alpina. Obiettivo anche sui 70 chilometri di tracciato da 
percorrere con attrezzatura e abbigliamento risalenti alla prima edizione: 
a Moena, la gloriosa tradizione della Marcialonga, la competizione storica 
internazionale di sci di fondo che quest’anno ha compiuto 50 anni. La 
scelta degli ingredienti più genuini, imparare a miscelare sapientemente i 
condimenti, acquisire quell’estro artistico fondamentale in cucina: in un 
caratteristico rifugio a Passo San Pellegrino, Lino Zani si cimenterà in uno 
dei mestieri di montagna più tipici, quello di chef “d’alta quota”. 
 
A Sua Immagine 
Lorena Bianchetti incontra Elena Sommaruga - una ragazza di 24 anni 
malata di anoressia che è arrivata vicinissima a morire. In Italia, i disturbi 
alimentari coinvolgono circa 3 milioni di persone e rappresentano la 
seconda causa di morte, dopo gli incidenti stradali, fra gli adolescenti tra 
i 12 e i 25 anni. Una condizione che si è aggravata con la pandemia, 
registrando un incremento dei casi. Un male che devasta non solo chi ne 
soffre ma anche tutte le persone che vivono accanto come familiari e 
amici.  
 
 

 

 

RAI 2 Domenica 26 
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: Elisa Isoardi incontra Elena, una dirigente scolastica di 
55 anni con un legame fortissimo con sua figlia Liviana, detta Lilli, 
studentessa di odontoiatria di 26 anni. Lilli ha sempre voluto un fratello, 
così Elena - 7 anni fa - decide di adottare Crist, bambino originario della 
Costa d’Avorio e affetto da un’ipoacusia bilaterale. I primi tempi non 
mancano le difficoltà: per il piccolo non è semplice ambientarsi, anche a 
causa della sua disabilità, ma con la sorella adottiva Lilli si instaura fin da 
subito un legame profondo e speciale, che lo aiuta a sentirsi a casa. Oggi, 
a 12 anni, Crist ha una vita piena e felice e il rapporto con la sorella è 
sempre più solido. Elena vuole quindi dire grazie a Lilli per il grande 
supporto che le ha dato nell’adozione di Crist e per averle permesso di 
guardare al futuro sempre con ottimismo. 
 



 
 

3 
 

Lunedì 27 - Venerdì 3 
I fatti vostri 
Il programma d’attualità rivolge un’attenzione particolare al mondo del 
lavoro con la possibilità di fare incontrare chi cerca e chi offre 
opportunità. Vengono riproposte le rubriche, arricchite con collegamenti 
dalle Piazze d'Italia, che hanno ricevuto un grande consenso di pubblico 
come il giardinaggio, gli animali, la salute, la scienza e i consigli per una 
spesa consapevole e sicura.  
 
Ore 14 
Inchieste, attualità, cronaca, attraverso l’analisi del fatto del giorno e il 
racconto degli inviati su tutto il territorio nazionale. Il programma si 
propone di accendere un faro sui principali avvenimenti nel rispetto di 
tutte le sensibilità e nella valorizzazione dei territori e delle eccellenze che 
esprimono. La società è vista anche attraverso gli occhi di un gruppo di 
ragazzi chiamati a essere protagonisti del dibattito, attenti osservatori del 
nuovo mondo che si sta preparando e giudici imparziali dell’operato degli 
adulti. Particolare attenzione è riservata ai social network. L'interazione 
con i social network si propone, inoltre, di contribuire a creare nel grande 
pubblico non solo la conoscenza di questi strumenti ma anche il loro 
corretto uso. 
 
BellaMà 
Il primo talent di parola della tv italiana ideato e condotto da Pierluigi 
Diaco. Il programma, che mette a confronto due generazioni 
apparentemente molto distanti, ma unite da linguaggi e strumenti 
contemporanei come i social network, vede protagonisti 20 concorrenti 
e 30 opinionisti, equamente divisi tra Z (18-25 anni) e Boomer (55-90 
anni). Ogni giorno un concorrente Z e un Boomer si sfidano in tre manche: 
un quiz culturale basato su tre prove, indovinare l’identità di un 
personaggio famoso, un fatto storico e una parola della lingua italiana, la 
realizzazione di un reel di presentazione dell’ospite del giorno (un 
personaggio di riferimento del mondo Boomer o Z) e di un video di 
introduzione del tema di attualità che sarà oggetto di dibattito in studio. 
 
Lunedi 27 
Restart - L'Italia ricomincia da te 
Nuovo appuntamento con l’approfondimento economico di Rai 2. 
La guerra in Ucraina, ad un anno dallo scoppio del conflitto. Si parla anche 
di lavoro e di artigianato, un settore trainante per la nostra economia ma 
che fatica a reperire personale. Senza artigiani il made in Italy non 
esisterebbe, eppure molte imprese rischiano di chiudere non trovando 
manodopera. Viaggio a Milano sulle passerelle della Fashion Week, dove 
la grande manifattura italiana è protagonista assoluta.  
 
Sabato 4 
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: Diabete, in particolare di quello di tipo 2, 
che colpisce prevalentemente la popolazione adulta ed anziana: il 
professor Giorgio Sesti, direttore dell’Unità di Medicina Interna 
dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma, spiega come si combatte la malattia 
e soprattutto come si prevengono tutte le patologie ad essa correlate. A 
seguire, la dottoressa Maria Grazia Carbonelli, direttore di Dietologia 
dell’Ospedale San Camillo di Roma, si sofferma sull’alimentazione di chi è 
affetto da diabete. 
Dislessia e degli altri disturbi dell’apprendimento: La professoressa Luisa 
Lopez, neurofisiopatologa presso l’Università Tor Vergata di Roma. 
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RAI 3 Domenica 26 
Agorà Week End 
La settimana che verrà con i nuovi assetti politici nel Pd dopo il voto delle 
primarie, la crescita dell'inflazione e gli scenari economici, la tragedia di 
Cutro e la questione dei migranti, l’inchiesta sul Covid, i nuovi dati Istat 
sul lavoro.  
 
Sorgente di vita 
A un anno dall’inizio dall’invasione russa dell’Ucraina, un focus sullo 
scenario geopolitico e sul ruolo dello Stato d’Israele, dove vivono oltre un 
milione di persone provenienti dalla Russia e da paesi dell’ex Unione 
Sovietica, e che ha accolto, da quando è scoppiata la guerra, decine di 
migliaia di profughi dall’Ucraina. 
 
Mediterraneo 
Il terremoto che ha colpito Turchia e Siria è una catastrofe dalle 
proporzioni devastanti. L’impegno dei soccorritori non si ferma, anche se 
in una prima fase gli aiuti sono stati ritardati, se non ostacolati, dagli 
equilibri politici delicati di quella regione e dai molti conflitti storici tra i 
paesi. Ma poi la solidarietà ha trovato anche spazi inaspettati e 
collaborazioni inattese. Oltre il terremoto poi si trasferirà in Albania, tra 
gli ulivi secolari e una produzione d’olio dalla tradizione antichissima: un 
ambizioso piano di rilancio è stato realizzato soltanto in parte ma gli 
olivicoltori non si arrendono e vantano la qualità del loro prodotto dovuta 
anche agli influssi benefici del mare 
 
In mezz’ora 
La guerra in Ucraina un anno dopo l'inizio dell'invasione russa, le 
trattative diplomatiche e la proposta di pace cinese, il riarmo delle grandi 
potenze, il rapporto tra guerra e opinione pubblica occidentale, le 
primarie per l'elezione del segretario del Partito Democratico.  
 
Il posto giusto  
Il Posto Giusto, la trasmissione prodotta da Rai Approfondimento in 
collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro, condotta da Giampiero 
Marrazzo, proporrà, nella puntata in onda domenica 26 febbraio alle 
13.00 su Rai 3, il racconto del contesto occupazionale in Italia con 
particolare attenzione alle attività di orientamento dei centri per 
l’impiego. Gli studenti dell’Its Nuove Tecnologie della vita di Bergamo, 
attraverso il racconto della propria esperienza formativa e personale, 
arricchiranno il confronto nello studio. Saranno presenti il formatore 
Fabrizio Dafano e il dirigente di Anpal Stefano Raia, che coordina la rete 
dei servizi per il lavoro, per commentare veri colloqui di lavoro e indicare 
le strategie migliori da adottare di fronte a un selezionatore. 
L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini farà il punto sulle attività 
artigianali italiane; Simona Vanni fornirà i dati più aggiornati sui settori 
che maggiormente richiedono lavoratori con diploma. Completerà il 
racconto la storia di Martina, che ha deciso di lasciare la toga e aprire un 
agriturismo. L’informazione utile è affidata al tutorial di Laura Ferrari, 
della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che in questa puntata 
illustrerà come richiedere la Naspi anticipata. 
 
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. In questa puntata: Roberto Ghezzi, artista che realizza le sue tele 
praticamente con l’aiuto della natura, descrive le sue naturografie in 
mostra a Venezia. Roberto Battiston, ricercatore di fama mondiale e 
professore di fisica sperimentale all’Università di Trento, parla del legame 
tra scienza e natura. La lezione della scienza per interpretare la realtà”. 
In collegamento dalla Patagonia, gli scalatori Matteo Della Bordella e 
Leonardo Gheza del gruppo dei "Ragni di Lecco" raccontano l’ultima 
impresa che stanno tentando, quella di scalare in un sol colpo il 
comprensorio del Fitz Roy, una cordigliera che comprende dieci cime. 
Dario Fabbri, analista geopolitico e direttore della rivista "Domino", fa il 
punto sulla guerra in Ucraina, ad un anno dal suo inizio. 
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Con Mario Tozzi, in collegamento dalle Canarie, si va poi alla scoperta del 
vulcano di Cumbre Vieja. Infine, come ogni domenica si visita uno dei 
bellissimi borghi del nostro Paese: questa è la volta di Monteroduni, in 
provincia di Isernia. Al desk dei viaggiatori, le autrici prestate alla 
telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice, oltre a svelare posti poco noti 
dai quattro angoli della terra, visitano la nostra Italia raccontando le loro 
esperienze.  
 
O anche no 
Programma dedicato all’inclusione sociale e disabilità, realizzato con la 
collaborazione di Rai Per la Sostenibilità ESG e Rai Pubblica Utilità.   
Paola Severini Melograni intervista Sergio Felicioni, Presidente nazionale 
di Un Filo per la Vita Onlus, associazione che rappresenta e tutela le 
persone affette da insufficienza intestinale Cronica Benigna in nutrizione 
artificiale domiciliare. Questa Onlus umbra opera a livello nazionale ed è 
nata per tutelare soggetti pediatrici e adulti e persegue scopi diretti alla 
solidarietà sociale, portando avanti attività di sensibilizzazione verso le 
istituzioni.A seguire Mario Acampa è in provincia di Bergamo, al Centro 
Sportivo Bonate Sotto, per raccontare la storia di una squadra di calcio, 
l’Accademia Isola Bergamasca, che mette insieme calcio e disabilità. 
Antonella Ferrari invece sarà sulla neve, per mostrare come anche sciare 
sia per tutti, in particolare sul Monte Pora, in provincia di Bergamo, con 
Mauro Bernardi, primo maestro di sci disabile in Italia. 
 
Rebus 
La vecchiaia come risorsa. In un’epoca in cui l’occidente invecchia, e 
alcuni dei leader più importanti dagli USA all’Italia sono ottantenni, ci si 
interroga su cosa voglia dire la vecchiaia oggi. A Rebus, con lo psichiatra 
Vittorino Andreoli, domenica 26 febbraio alle 16.30 su Rai 3, una 
riflessione su come lo scambio del sapere fra diverse generazioni possa 
continuare e arricchire le società, senza soffocare i giovani. 
A seguire, nel programma di Corrado Augias e Giorgio Zanchini, 
insieme a Valerio Magrelli, uno dei più importanti poeti e scrittori italiani 
e attento alle nuove generazioni, si riflette su come la poesia possa dar 
voce alle inquietudini delle nostre società.   
 
Mi manda RaiTre    
Il mercato degli integratori in Italia vale circa 4 miliardi di euro; si tratta 
dei prodotti che vengono scelti prevalentemente dai 10,5 milioni di 
italiani fra i 15 e i 64 anni che seguono un regime di dieta, il 7% di questi 
consuma cibi ad alto contenuto proteico, addirittura in sostituzione del 
pasto: barrette, dolci, farine e bevande proteiche hanno davvero pochi 
grassi, zuccheri e carboidrati? Il loro apporto calorico è utile ad una 
alimentazione equilibrata, è vero che fanno dimagrire?  
L’81% degli elettrodomestici che si trova nelle abitazioni sono 
funzionanti, ma in disuso, conservati per affetto, per la speranza di un 
futuro utilizzo o perché non si sa come smaltirli: sebbene rappresentino 
un vero e proprio tesoretto, perché contengono quantità importanti di 
metalli e terre rare, la raccolta dei RAEE fatica a decollare, mentre i nuovi 
elettrodomestici hanno superato gli 11 milioni fra vendita ed 
esportazione. 
 
Lunedì 27-Venerdì 3   
Agorà  
Lunedi 27 
La strage dei migranti a Crotone e storie di lavoro povero. 
Mercoledì 1 
La questione migranti dopo il naufragio a Crotone, la crisi del lavoro con 
la protesta degli operai della Portovesme nel Sulcis, gli investimenti nella 
sanità dopo l’allarme del Rapporto Ocse, la siccità.  
Giovedì 2 
ll dibattito sulla catena di soccorso nel naufragio dei migranti al largo di 
Crotone e un focus sul voto per il blocco alle auto inquinanti in UE dal 
2035. 
Venerdì 3 
La tragedia di Cutro e la questione dei migranti, l’inchiesta sul Covid, i 
nuovi dati Istat sul lavoro: sono questi i principali temi della puntata di 
oggi. 
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Elisir 
Lo storico spazio quotidiano dedicato alla medicina, dal lunedì al venerdì. 
Nuovi approfondimenti ogni giorno, una finestra dedicata al benessere 
fisico e psicologico, oltre alle consuete incursioni nel mondo della 
nutrizione e delle news legate alla medicina 
Mercoledì 1  
Parliamo di ipertensione con il professor Claudio Ferri, direttore della 
Scuola di Medicina Interna all’Università degli Studi dell’Aquila. 
Lo spazio 10 minuti su… è dedicato alla telemedicina 
In chiusura smonteremo tutte le false credenze sulle verdure, ospite la 
dottoressa Laura Rossi, nutrizionista e ricercatrice Centro di Ricerca per 
gli Alimenti e la Nutrizione. 
Giovedì 2 
L’emicrania, la forma più comune di mal di testa: ospiti il professor Fabio 
Frediani, direttore del reparto di Neurologia e del Centro Cefalee 
dell’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano. 
Venerdì 3 
Le malattie del fegato: Ospite il professor Massimo Colombo, direttore 
del Liver Center Ircss Ospedale San Raffaele di Milano. 
Con i “10 minuti su…” dedicati alla gestione delle emergenze in caso di 
calamità naturali. In studio, il dottor Domenico Nardiello, dirigente 
psicologo presso la Uoc Prevenzione e Protezione della ASL Napoli 2 Nord. 
Disturbi del sonno. Risponde alle domande la professoressa Carolina 
Lombardi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno presso 
l’Ospedale Auxologico San Luca di Milano. 
Acne con il professor Paolo Gisondi, associato di Dermatologia e direttore 
della Scuola di Specializzazione Dermatologia e Venereologia 
all’Università di Verona.  
 
Geo  
Programma dedicato alla natura, l’ambiente e le culture del mondo. Con 
i suoi grandi documentari e gli esperti in studio, Geo racconta la Terra, le 
persone, le meraviglie e le fragilità del nostro pianeta, i mestieri e i 
prodotti della Terra. In questa nuova edizione particolare spazio è 
dedicato ai grandi squilibri ambientali che compromettono la salute e la 
sopravvivenza delle specie: deforestazione, inquinamento, innalzamento 
del riscaldamento globale e l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici 
più estremi. A parlarne sono gli scienziati e chi, come giovani, interpreta 
in prima persona nuovi e più ecologici stili di vita, chiedendo alle 
istituzioni di incrementare e agevolare scelte diverse e sostenibili in grado 
di invertire la rotta. In questo difficile tempo di guerre, emergenza 
energetica, carestie e instabilità climatica. Nella rubrica A spasso con te 
Fiamma Satta racconta come sempre, la disabilità con il sorriso, senza 
pietismi né eroismi. 
Giovedì 2 
Il lago di Garda è da almeno 35 anni che non c'era così poca acqua, in 
inverno. E con l'emergenza siccità alle porte, che si affaccia con tanti, 
troppi mesi di anticipo, è arrivato inesorabile il tempo di prendere 
decisioni importanti. Si cerca di capirne qualcosa di più con Sara Segantin, 
attivista. 
 
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 1 
La musica fa bene a noi umani, agli animali e in molti sostengono che può 
essere di giovamento persino alle piante. Ne è certo Beppe Vessicchio, 
musicista e arrangiatore, che da anni studia la relazione tra musica e 
mondo vegetale: da quando ha nutrito i suoi pomodori ad acqua e Mozart 
li ha trovati più sani e più saporiti. Dopo aver consultato lui e una coppia 
di agricoltori abruzzesi - che riproduce la musica classica nella propria 
serra - Pif incontra un accademico dell’università di Padova per scoprire il 
vero legame tra piante, coscienza e intelligenza. Una nuovissima 
disciplina botanica spiegata a chi, in quanto marziano, ha il pollice verde 
per definizione. 
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Giovedì 2 
Chi ha detto che il calcio non è femminile? Lo è, eccome, caro Marziano, 
e Pif lo dimostra presentando Eleonora Goldoni, giocatrice del Sassuolo 
Calcio, squadra di serie A. Eleonora, classe 1996, parla della sua passione 
e delle sue giornate di sportiva professionista. Si conosceranno anche le 
sue compagne di squadra.  
 
Quante storie 
Lunedì 27 
Generazioni tra conflitto e alleanza. In un paese come il nostro, afflitto 
dalla disoccupazione giovanile e dal declino demografico, il conflitto 
generazionale rischia di essere sempre più aspro. 
Martedì 28 
Una guerra che il mondo, e l'Europa in particolare, ha dimenticato già in 
tempo reale: questo è stato il conflitto che, alla morte di Tito, tra il 1991 
e il 2001, ha coinvolto diversi territori dell'ex Jugoslavia. La giornalista 
Giovanna Botteri, che seguì la guerra documentando l'assedio di Sarajevo 
e il massacro di Srebrenica, accompagnata dalla scrittrice Rosella 
Postorino, testimoniano a "Quante Storie" le cicatrici lasciate dal conflitto 
sulla pelle dell'ex Jugoslavia, raccontando il dramma degli esuli bambini 
 
Lunedì 27 
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: Europa in vendita 
L’Europa che non riesce a fare fronte comune su temi cruciali come le 
politiche energetiche. L’Europa, la crisi economica e il rischio di 
deindustrializzazione. E infine l’Europa politica, fragile ed esposta, colpita 
dal più grande scandalo della storia dell’Unione Europea, il Qatargate. 
questo il racconto della corruzione e l’ingerenza di Stati stranieri che 
hanno colpito il cuore delle istituzioni comunitarie, il Qatargate e il 
Maroccogate. Con interviste e documenti esclusivi, le analisi degli esperti 
e le voci dall’interno dei palazzi europei L’altro importante filone 
d’inchiesta della magistratura belga è il Marocco e la sua fortissima 
attività di lobbying. Per documentare tutto da vicino, PresaDiretta è 
andata nei campi in Algeria dove i Saharawi si sono rifugiati: un popolo 
che da anni, secondo le organizzazioni internazionali, subisce violazioni 
dei diritti umani, sparizioni forzate, torture. Come mai l’Europa ha 
continuato a firmare accordi commerciali col Marocco, nonostante le 
sentenze della Corte Europea che li dichiaravano illegali? 
E poi c’è la sfida della crisi economica che l’Europa è chiamata ad 
affrontare: lo shock energetico causato dalla guerra in Ucraina e 
l’aumento del prezzo del gas, l’aumento delle materie prime e il rischio di 
perdere competitività sui mercati globali.  
 
Il Cavallo e la torre 
Il naufragio di una barca al largo delle coste tunisine nella notte tra il 17 
e il 18 febbraio scorsi. Il reportage fa parte di un'inchiesta che la 
trasmissione sta realizzando sul fenomeno dei cosiddetti barchini in ferro, 
imbarcazioni di fortuna, pericolosissime in quanto molto pesanti e prive 
della necessaria stabilità e navigabilità. 
 
Mercoledì 1 
Chi l’ha visto? 
Violenza contro le Donne 
Aggiornamento morte Liliana Resinovich 
Aggiornamento morte Claudia Pandolfo (e stalking verso la madre di lei) 
Coesione Inclusione 
Aggiornamento ragazza straniera con problemi di integrazione e 
spiritualità esasperata scomparsa. Ricerche nei monasteri ortodossi 
Disabili 
Aggiornamento ragazzo francese con forti problemi psichici scomparso 
da Roma.  
Anziani 
Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi 
Caso anziano malato scomparso dalla Sardegna 
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Migranti 
Appelli per migranti scomparsi 
  
Giovedì 2 
Splendida Cornice - La tragedia di Cutro, la pirateria musicale e il body 
shaming  
Programma prodotto da Rai Cultura che parte da una convinzione di 
fondo: tutto può essere cultura, l’importante è come la usi. In questa 
puntata un ricordo della tragedia dei migranti con Ermal Meta che canta 
in studio "Come è profondo il mare" e Peppino Mazzotta, in diretta da 
Cutro, zona del naufragio. Si parla anche di "Mixed by Erry", film sulla 
pirateria musicale, con fratelli Frattasio, i veri protagonisti di questa storia 
tratta da fatti realmente accaduti. Partendo dagli insulti social a Elly 
Schlein, poi, si parla di body shaming con la rapper Big Mama.  
 
Sabato 4 
Agorà Week End 
Aggiornamenti di politica e attualità anche nel fine settimana con "Agorà 
Weekend". Si discute del naufragio di Cutro e le politiche sulla gestione 
dei migranti,  
 
Mi manda RaiTre   
I bonus edilizi sono uno dei grandi temi attualmente in discussione in 
Parlamento, la situazione è in continua evoluzione, con 19 miliardi di 
crediti incagliati, 115 mila cantieri bloccati, a rischio 32 mila imprese e 170 
mila posti di lavoro. Il superbonus è nato come una grande opportunità 
per dare nuova vita alle abitazioni, rendendole anche più green, e dare un 
nuovo slancio ad un’economia in difficoltà dopo gli anni della pandemia 
e della guerra. In questo sistema, però, sono riuscite ad introdursi anche 
società che hanno iniziato a gonfiare i prezzi dei lavori, oppure a raggirare 
i cittadini, non facendo mai partire questi lavori. 
Dalla telefonata del finto nipote al raggiro del denaro falso allo sportello 
del bancomat: le truffe nei confronti degli anziani sono sempre più 
numerose e fantasiose. Non mancano, poi, raggiri come phishing e 
smishing che viaggiano su computer e telefonini: i consigli degli esperti 
per non cadere nella rete dei malintenzionati. 
 
Sapiens 
Ogni persona produce fino a mezzo chilo di escrementi al giorno: 
moltiplicando questo valore per otto miliardi, ovvero il numero di abitanti 
del pianeta Terra, risulta evidente quanto sia gigantesco il volume di 
deiezioni umane che ci assediano. Anche le urine, fonte straordinaria di 
azoto, sono una risorsa preziosa che non siamo in grado di valorizzare. La 
nuova stagione del programma mette al centro una risorsa economica e 
naturale: le nostre deiezioni corporee. Attraverso una storia che si snoda 
nel corso della puntata si affronta il tema della questione igienica, 
conquista cruciale per lo sviluppo delle nostre civiltà. Col tempo i sapiens 
hanno imparato a sviluppare e progettare infrastrutture capaci di 
contenere molte malattie infettive, ma oggi dobbiamo cambiare ancora 
atteggiamento, per fronteggiare le necessità odierne: lavarsi e 
disinfettarsi ci ha liberato da molti flagelli, più di quanto siano stati in 
grado di fare i vaccini, ma non possiamo più permetterci di dilapidare il 
patrimonio metabolico rappresentato dalle nostre feci.  La nostra materia 
oscura è l’ultima frontiera tra noi e l’economia circolare e il corretto 
reintegro dei nutrienti su questo nostro pianeta. 
 
Le parole 
Attualità sempre al centro dell’attenzione nell’appuntamento con “Le 
Parole”, il programma di Massimo Gramellini: in particolare viene 
affrontata la strage di Cutro, con uno spazio a Giovanna Botteri che 
racconta la storia di una delle vittime. A pochi giorni dalla Giornata 
Internazionale della Donna, “Le Parole” racconta poi la storia di Vida Diba, 
architetta e attivista iraniana di 36 anni, che in Italia ha scoperto davvero 
cosa significhi essere donna: qui può portare i capelli lunghi e può 
esprimersi liberamente senza il rischio di essere arrestata. Dopo la morte 
di Mahsa Amini ha deciso di unirsi al grido delle donne iraniane per la 
libertà.  
 
Frontiere – Con l’acqua alla gola 
Per i morti di Cutro la terra promessa era a soli 100 metri, ma non ce 
l’hanno fatta: il mare li ha fermati. È dal 1996, dal naufragio di Portopalo 
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che il Mediterraneo inghiotte e cancella vite. Eppure è una rotta tanto 
pericolosa quanto percorsa da migliaia di migranti. La loro colpa è quella 
di cercare un futuro migliore. La nostra quella di non ricordare più il nostro 
passato di emigranti.  Se ne parla a “Frontiere”, nella puntata dal titolo 
“Con l’acqua alla gola”. Tra gli ospiti Abdoul Konè imprenditore ivoriano 
arrivato in Italia otto anni fa su un gommone. Intervengono anche 
Giovanni Maria Bellu giornalista e scrittore, Chiara Cardoletti 
rappresentante per l’Italia dell’Unhcr e Livio Senigalliesi il fotoreporter 
che da 30 anni racconta attraverso i suoi scatti i viaggi dei migranti lungo 
le rotte della speranza. 
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Rai Storia 
 
Lunedì 27 - Venerdì 3 
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. 
 
Mercoledì 1 
Mixer. Vent’anni di televisione - Il 1983 
--- Giorgio Armani, Monsignor Hilarion Capucci, Yitzhak Shamir, Steven 
Spielberg e Vittorio Gassman sono i grandi protagonisti della sesta 
puntata. Il viaggio retrospettivo di Giovanni Minoli nella storia del suo 
rotocalco d’attualità che ha segnato un’epoca prosegue nel 1983. Lo stile, 
il rapporto col successo e la ricchezza sono al centro del faccia a faccia 
con Giorgio Armani, mentre si affronta il dramma della Palestina nelle 
serrate interviste con l’Arcivescovo greco-melchita di Gerusalemme, 
Monsignor Hilarion Capucci, da sempre attivo per la causa palestinese, e 
con il Primo Ministro d’Israele Yitzhak Shamir, tra i falchi del Likud.  
--- Per la pagina dello spettacolo, Marina Gefter Cervi incontra Steven 
Spielberg sul set del capolavoro “E.T. l'extra-terrestre”, che il regista, 
ormai re di Hollywood, definisce “un film che viene dal cuore, che parla di 
rapporti umani, e la Creatura è forse più umana degli umani”, mentre 
dispensa consigli al giovane protagonista Henry Thomas e spiega il suo 
personale approccio alla settima arte.  
--- Maurizio Cascavilla entra invece nel camerino di Vittorio Gassman, 
impegnato a teatro con l’Otello; dietro le quinte, con lui, anche i figli 
Alessandro e Jacopo.  
--- La chiusa della puntata è nuovamente firmata da Paolo Villaggio nei 
panni della sindacalista Gemma Pontini, sempre in prima linea sui diritti 
delle donne, delle mogli e delle lavoratrici.  
 
Sabato 4 
Documentari d’Autore – La prima donna 
Grande soprano, diva assoluta del Teatro d’opera di inizio ‘900, grande 
interprete della Tosca, acclamata nei Teatri lirici d’Italia, Europa e 
Sudamerica, stimata da Caruso, Toscanini, D’Annunzio. Ma esclusa dalla 
società dello spettacolo e degli uomini. Emma Carelli è la protagonista del 
film documentario “La prima donna” di Tony Saccucci, prodotto da 
Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con Teatro dell’Opera di Roma. 
Esaltata per il suo talento e osannata dal pubblico, Emma Carelli – che 
nella ricostruzione ha il volto di Licia Maglietta – viene estromessa e poi 
annientata da una società che non poteva accettare, all’epoca, che una 
donna potesse primeggiare. Dopo grandi successi come soprano, con le 
sue doti di imprenditrice diventa la direttrice del Teatro Costanzi di Roma, 
occupandosi ogni anno di mettere in cartellone spettacoli importanti. 
Emancipata e indipendente, è sposata con Walter Mocchi, il quale per 
anni si occuperà della gestione dei teatri e degli allestimenti in 
Sudamerica. Le cose, però, a un certo punto cambiano: Emma si impegna 
su fronte dell’emancipazione femminile e del diritto al voto per le donne, 
e negli anni della Prima Guerra Mondiale Emma continua strenuamente a 
tenere aperto il teatro, a battersi per il lavoro e la dignità femminili. Ma 
non può durare. Il suo impegno e il suo successo iniziano a dare fastidio: 
negli anni Venti inizia a subire le gelosie dei colleghi uomini: le 
rivendicazioni femminili sono mal tollerate, l’autonomia della cantante 
eccessiva. Del suo "dossier" si occupa anche il capo del Governo, Benito 
Mussolini, che esercita pressioni sul Teatro Costanzi e fa seguire la Carelli 
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dalla polizia segreta. L’epilogo è drammatico. Il teatro non riesce più a 
sostenersi economicamente, e alla Carelli viene tolta la direzione, in un 
tragico destino perde anche l’amore del suo compagno. Sola, derubata 
delle sue passioni e del suo lavoro Emma perde la vita in un incidente 
d’auto.  
 
Rai Scuola 
Lunedì 27 - Venerdì 3 
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 27 - Venerdì 3 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per giovani 
e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la - scuola - in - tv - gli - orari - delle - 
lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità didattica 
sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Martedì 28 
Storie della Scienza. 70 anni del DNA ep. 04 Geni 
Progetto Scienza Storie della Scienza è il programma condotto dal filosofo 
della scienza Telmo Pievani, con la partecipazione della giornalista 
scientifica Silvia Bencivelli, che approfondisce come e perché la scienza sia 
diventata così centrale nel mondo di oggi. Le puntate raccontano la storia 
e l'evoluzione del pensiero scientifico, con le scoperte, le intuizioni, gli 
esperimenti, le invenzioni, l'applicazione del metodo scientifico. Storie 
della scienza che ci hanno svelato le regole del mondo e fondato la nostra 
civiltà. La genetica ci racconta ogni giorno nuove affascinanti conquiste, 
ma le teorie sull'ereditarietà hanno una storia molto antica. Raccontarla 
significa scoprire come, col tempo, siamo riusciti a passare da una visione 
moralista della questione, secondo cui i problemi dei figli derivavano dai 
"vizi" dei genitori, ad un approccio scientifico che ci spiega sempre meglio 
perché siamo chi siamo. In questo episodio scopriremo il lavoro di 
Mendel, le conquiste sullo studio e il funzionamento del DNA, cosa vuol 
dire mappare intere popolazioni, fino ad arrivare alle più recenti teorie 
evoluzionistiche dei geni. Percorriamo questa storia della scienza con 
Alessandro Volpone - Storico della Scienza, Università di Bari, Isabella 
Saggio - Biologa e Biotecnologa, Università La Sapienza, Guido Barbujani - 
Genetista, Università di Ferrara. 
 
Progetto Scienza 2022  
Racconti di Scienza. p. 05 - Deproducers: DNA 
Per raccontare la storia del DNA possono essere di aiuto tutti i linguaggi, 
soprattutto quello dell'arte. Nello spettacolo "DNA" al linguaggio chiaro e 
appassionante di un grande divulgatore e filosofo dell'evoluzione come 
Telmo Pievani si fonde quello coinvolgente della musica dei Deproducers: 
Gianni Maroccolo, Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Giovanni Maggiore 
e Simone Filippi. Racconti di Scienza presenta una appassionante 
esperienza sensoriale immersiva messa in scena presso lo storico Teatro 
Girolamo Magnani di Fidenza e realizzata in collaborazione con la 
Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. 
___________________________________________________________ 
Venerdì 3 
Di seguito, l’iniziativa editoriale televisiva dei Canali Cultura per la 
Giornata Mondiale della Natura 
 
Rai Scuola 
L'uomo dei boschi. Ep. 1 - Nella foresta di Fontainebleau  
La foresta di Fontainebleau è certamente una delle più famose in Francia. 
Tuttavia, conserva ancora una buona parte di meraviglie e di misteri. 
Simon Allix incontra gli abitanti e gli appassionati di questa foresta, e 
scopre nuovi aspetti di un posto dove è cresciuto, credendo di conoscerlo 
alla perfezione. 
 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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The Great Rift, il cuore selvaggio dell'Africa: Erba 
Rai Scuola porta lo spettatore alla scoperta del Great Rift, fatto da laghi, 
pianure e valli africane dall'immensa bellezza. 
 
Di là dal fiume tra gli alberi - L’altopiano di Asiago 
Vivere sull’altopiano di Asiago offre rare opportunità. Come vivere più 
vicini al cielo, a quota mille metri. Qui non si conduce la normale vita di 
chi abita sulle Alpi, in cima a un ripido pendio oppure nel fondo chiuso di 
una valle spesso buia e in ombra. Chi vive sull’altopiano di Asiago 
contempla un cielo vasto e aperto, e c’è chi da anni frequenta quel cielo 
così ampio, sorvolandolo con un parapendio a motore. Oppure chi 
approfitta di questa vicinanza al cielo per osservarlo, andando a caccia di 
supernove nelle regioni più remote dell’universo. Nell’episodio, mano a 
mano che si succedono gli incontri, i personaggi dell’altopiano ce lo 
rivelano, tessera dopo tessera, come un mosaico ricco di bellezze 
sorprendenti. Come lo sono le persone incontrate: l’uomo volante, 
l’astrofisica, ma anche la speleologa che esplora le viscere carsiche 
dell’altopiano. O personaggi carichi di onori e gloria, come lo chef che 
sperimentando i sapori e i profumi di tutto ciò che cresce e fiorisce sui 
prati e nei boschi, è diventato anni or sono il primo chef stellato 
dell’altopiano. O ancora il campione di hockey, idolo locale e colonna della 
nazionale italiana. C’è poi il coro delle scuole, che spesso partecipa a 
importanti manifestazioni pubbliche. E se non bastasse, ci sono anche il 
collezionista di varietà di mele e di pere, due giovani guide capaci di 
proposte innovative per escursioni naturalistiche, lo studioso di guerre e 
di antichi confini. Tra tutti questi personaggi, infine, c’è anche il figlio del 
più rappresentativo scrittore di Asiago: Mario Rigoni Stern, il “sergente 
nella neve”. Un programma di Marco Melega e Vittorio Rizzo e di Michele 
Alberico, Gianfranco Anzini, Monica Ghezzi, Lucrezia Lo Bianco, Federico 
Lodoli, Giuseppe Sansonna, Vincenzo Saccone. Produttore esecutivo 
Vittorio Rizzo. 
 
L'uccello di fuoco 
Scopriamo gli incredibili aspetti della vita del fenicottero, e del suo 
comportamento, finora sconosciuti. L'uccello di fuoco, una delle creature 
più iconiche del mondo, avvolte da misteri sorprendenti. 
 
I grandi eventi della natura ep. 1: Il grande scioglimento 
I grandi eventi della natura: Il grande scioglimento - Lo scioglimento estivo 
del ghiaccio artico offre opportunità a milioni di animali, tra cui orsi polari, 
balene beluga, famiglie di volpi artiche, vaste colonie di uccelli marini e il 
leggendario unicorno artico, il narvalo. 
 
Progetto Scienza - Alla ricerca della Biodiversità Ep.1 
Un viaggio attraverso l'Italia della ricerca e della sperimentazione 
scientifica. Un racconto che evidenzia lo stretto rapporto tra scienza e 
territorio e va alla scoperta dei luoghi dove operano i ricercatori e degli 
ambienti naturali oggetto delle loro ricerche. Nella puntata, dedicata alla 
biodiversità, protagonista il nostro patrimonio marino e terrestre 
costiero partendo dall'Area Marina Protetta di Punta Campanella in 
Campania, con il suo direttore, Alberico Simioli; il biologo marino dell'area 
marina, Domenico Sgambati; e il botanico ambientale e docente 
all'Università di Napoli Federico II, Veronica De Micco. Per analizzare la 
biodiversità delle specie selvatiche, poi, si passa in Sardegna, a Bonassai 
in provincia di Sassari, con Marco Roberto Muzzeddu, veterinario di 
Agenzia Forestas, che racconta l'attività del Centro Allevamento e 
Recupero Fauna Selvatica. Ancora in Sardegna, ma questa volta nel 
territorio di Bosa, in provincia di Oristano, si scopre infine come l'Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale porti avanti, insieme 
a diversi partner, tra cui Grefa e Forestas, il progetto "Aquila a-Life" per la 
reintroduzione in Sardegna dell'aquila di Bonelli.  
 
I luoghi della scienza. Clima e biodiversità. Un viaggio attraverso l'Italia 
della ricerca e della sperimentazione scientifica. In questa puntata 
dedicata al clima e alla biodiversità in montagna, andiamo sull’appennino 
modenese, a 2.165 metri, dove la cima del monte Cimone ospita il Centro 
dell'Aeronautica Militare di Montagna che scopriamo tramite le parole 
del suo Direttore, il tenente colonnello Daniele Biron. Sul Cimone c’è però 
anche l'Osservatorio Climatico 'Ottavio Vittorì dell'Istituto di Scienze 
dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, un 
laboratorio molto attivo che conosciamo attraverso i racconti di Paolo 
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Bonasoni (ISAC-CNR), responsabile dell'Osservatorio Monte Cimone, dei 
ricercatori dell'ISAC-CNR Angela Marinoni e Paolo Cristofanelli, e dei 
chimici dell'atmosfera Michela Maione e Jgor Arduini del Dipartimento di 
Scienze Pure e Applicate dell'Università di Urbino. Il viaggio continua in 
Val d'Aosta, in una valle laterale della Valle di Cogne, Valnontey, a circa 
1700 metri, nel cuore del territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso, 
per scoprire non soltanto la straordinaria biodiversità di questo territorio, 
ma anche gli effetti del cambiamento climatico proprio su questo 
patrimonio naturalistico e sugli ecosistemi montani. Lo facciamo grazie ai 
racconti di Ramona Viterbi, biologa del Parco Nazionale del Gran Paradiso, 
di Alice Brambilla, naturalista dell'Università di Zurigo e del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso, e del fisico e climatologo Antonello 
Provenzale, Direttore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. Il botanico Andrea Mainetti ci presenta infine 
un'altra delle attrazioni della Valnontey, Paradisia, un importante giardino 
botanico alpino posto nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
________________________________________________________ 
 
Domenica 26 – Sabato 4 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno l’offerta 
dei canali tv.  
 

 

 

FICTION 
Domenica 26 
Rai 1  
Resta con me  
Sinossi. Alessandro Scudieri comincia a lavorare all’Unità notturna, ma 
non ha abbandonato l’indagine sulla banda della lancia termica che 
svaligia le banche. Paola intanto con l’aiuto dell’assistente sociale cerca 
una casa famiglia per Diego, ma Diego non l’accetta e scappa. Paola e 
Alessandro dopo molto tempo si ritroveranno uniti a cercarlo. 
Temi a contenuto sociale: Criminalità, genitorialità, casa famiglia.  
 
Lunedì 27  
Fiori Sopra L’inferno. Episodi 5 e 6 
Episodio 5.  
Sinossi. Mentre il cadavere del bidello viene portato via continuano le 
indagini. Dei quattro bambini amici è Mathias che manca all’attenzione 
“protettiva” dell’uomo con il tabarro. Durante la festa notturna a Travenì 
sparisce un bambino. 
Temi a contenuto sociale: Violenza sui bambini, famiglie disfunzionali, 
Alzheimer. 
 
Episodio 6.  
Sinossi. Le indagini continuano, Ebran viene rilasciato perché non 
colpevole, ha solo problemi personali che lo hanno sempre fatto vivere ai 
margini. Allo stavolo si scoprirà l’identità dello scheletro del bambino e 
questo porterà a sciogliere i dubbi sull’omicida ma farà emergere anche 
oscuri segreti tenuti nascosti per quarant’anni. 
Temi a contenuto sociale: Violenza sui bambini, malattia mentale e 
disagio sociale, famiglie disfunzionali.  
 
Martedì 28  
Sei donne. Episodi 1 e 2 
Episodio 1.  
Sinossi. Anna Conti, PM della procura di Taranto quando ha problemi 
personali torna all’alcolismo. Questo però non la fa essere meno 
intransigente sul lavoro, anzi si appassiona al caso della giovane Leila, una 
ragazzina orfana di madre, recentemente scomparsa insieme al suo 
patrigno, Gregorio. Intorno a Leila anche la zia, chiacchierata ortopedica. 
Temi a contenuto sociale: Alcolismo, violenza sui minori, affermazione e 
problemi delle donne sul lavoro. 
Episodio2.  
Sinossi. L’ispettore Liotta è sempre più esasperato dal duro 
comportamento della PM che però gli rivela il suo  problema di alcolismo 
e gli chiede di restare e collaborare con le indagini su Leila che li portano 
a Bari dove Gregorio è stato visto. 
Temi a contenuto sociale: Alcolismo. 
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Mercoledì 1  
Mare Fuori 3. Episodi 5 e 6.  
Episodio 5. L’amore non esiste.  
Sinossi. Latifah accusa la distanza dalla figlia che non vuole vederla, 
mentre Rosa (detenuta nel’IPM) riesce a far visita a suo padre in ospedale. 
Nell’IPM arriva una nuova detenuta. 
Temi a contenuto sociale: Carcere minorile, genitorialità, criminalità 
Episodio 6. L’età dell’innocenza.  
Sinossi. I legami di amicizia nel carcere si rinsaldano e Filippo e Nad 
trovano una sorpresa nei loro zaini. Kubra ha deciso di scrivere una lettera 
alla madre per dirle quanto non riesce a dirle di persona. 
Temi a contenuto sociale: Vita e criminalità nell’IPM, educazione 
nell’IPM, rapporti genitori-figli.  
 
Giovedì 2  
Che Dio Ci Aiuti 7. Episodi 15 e 16.  
Episodio 15. La donna senza sonno.. 
Sinossi. Corinna non dorme da due mesi a causa di una reazione post 
traumatica. La sua prolungata insonnia la espone a pericoli perché non è 
lucida oltre che alla depressione. 
Temi a contenuto sociale: Insonnia, patologie psichiche, fenomeni post 
traumatici 
Episodio 16. Non era destino.  
Sinossi. Ancora alla ricerca di una famiglia affidataria per Elia al momento 
affidato alle cure di Suor Teresa corsa dalla Francia, divenuta madre 
superiora del convento, ma prima o poi dovrà tornare in Francia e per 
questo bisogna mettere in atto le procedure per l’affidamento del 
bambino. 
Temi a contenuto sociale: Genitorialità, affidamento di minore.  
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Rai Movie 
 
Domenica 26  
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 
 
Matrimonio all'italiana 
Sinossi: Italia, secondo dopoguerra. La prostituta Filumena cerca di farsi 
sposare dal ricco Domenico. Da "Filumena Marturano" di De Filippo. 
Quattro David, un Golden Globe e un Nastro d'Argento 1965. 
Temi a contenuto sociale: figura della donna, emancipazione, 
prostituzione, figli 
 
The Search 
Sinossi: Cecenia, 1999. Fra un bambino sopravvissuto alla guerra e una 
donna che lavora per una ONG si sviluppa un rapporto speciale. Ispirato a 
"Odissea tragica" di Fred Zinneman (1948). 
Temi a contenuto sociale: adolescenza, conflitti etnici, famiglia, rapporto 
genitori-figli, guerra, violenza 
 
Martedì 28 
Bombshell - La voce dello scandalo 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Stati Uniti, 2016. Licenziata dalla rete tv Fox News, 
l'anchorwoman Gretchen Carlson denuncia l'ex boss Roger Ailes per 
molestie sessuali. Chi vincerà? Da una storia vera. Un Oscar 2020. 
Temi a contenuto sociale: figura della donna, violenza, diritti delle donne 
 
A Vigilante 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Stati Uniti, terzo millennio. La giovane Sadie aiuta le donne in 
difficoltà a contrastare gli abusi domestici, ma allo stesso tempo dà la 
caccia al marito che le ha usato violenza. La vendetta è dietro l'angolo. 
Temi a contenuto sociale: figura della donna, femminicidio, violenza. 
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Mercoledì 1  
Una giusta causa 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
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: diritti della donna, inclusione, discriminazione 
 
Margin Call 
Sinossi: New York City, terzo millennio. Un giovane analista ha 24 ore per 
evitare un crollo finanziario di dimensioni epocali. Thriller mozzafiato sulla 
crisi economica del 2008. Una candidatura agli Oscar 2012. 
Temi a contenuto sociale: famiglia, lavoro, politica-società, potere 
 
Giovedì 2  
Il decisionista 
Sinossi: Roma, anni 90. Gian Luigi, amministratore finanziario, si trova 
invischiato in un'indagine giornalistica che punta allo smascheramento di 
loschi traffici monetari. L'incoscienza del faccendiere ha le ore contate.  
Temi a contenuto sociale: avidità, denaro 
 
Miss Sloane - Giochi di potere 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Washington, terzo millennio. La lobbista Elizabeth Sloane, 
disposta a tutto pur di vincere, viene coinvolta in un intrigo legato 
all'industria delle armi da fuoco. Il gioco si fa duro. 
Temi a contenuto sociale: figura della donna, lavoro, politica-società, 
potere 
 
Venerdì 3  
Chiudi gli occhi - All I See Is You 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Cieca fin da bambina in seguito a un incidente, Gina riacquista la 
vista dopo un intervento chirurgico, ma la nuova percezione della realtà 
le fa scoprire inquietanti verità sul marito James. 
Temi a contenuto sociale: disabilità, rapporto di coppia 
 
Il segreto di una famiglia 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: In una tenuta ai margini di Buenos Aires, le sorelle Mia ed Eugenia 
si ritrovano dopo quindici anni e scoprono di avere molto in comune. 
L'eredità della dittatura militare le costringe a un confronto. 
Temi a contenuto sociale: rapporti familiari, malattia 
 
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 
 
Sabato 4  
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 
 
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. 
Temi a contenuto sociale: famiglia, rapporto genitori-figli, mondo 
giovanile, lavoro 
 
Slam - Tutto per una ragazza 
Sinossi: Roma, terzo millennio. Il 16enne Sam, figlio di separati, sogna di 
diventare un campione di skateboard come Tony Hawk e si innamora della 
bellissima Alice. Dal best seller di Nick Hornby. 
Temi a contenuto sociale: aborto, famiglia, rapporto genitori-figli, 
mondo giovanile 
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Tutti i santi giorni 
Sinossi: Roma, terzo millennio. Guido e Antonia, fidanzati da sei anni, si 
amano tra lavoro, quotidianità e i tentativi di avere un bimbo. Commedia 
romantica dal romanzo "La generazione" di Simone Lenzi.   
Temi a contenuto sociale: genitorialità, lavoro 
 
Appunti di un venditore di donne 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: PRIMA TV - Milano, 1978. La vita di un trafficante di donne, 
sedicente imprenditore, in una metropoli dominata da edonismo e 
criminalità. Dal romanzo di Giorgio Faletti. 
Temi a contenuto sociale: criminalità, violenza alle donne 
 
Pericle il nero 
Sinossi: Belgio, terzo millennio. Sgherro brutale di un boss camorrista, 
Pericle deve fuggire dopo una missione finita male nella speranza di una 
vita normale. Dal romanzo di Giuseppe Ferrandino.  
Temi a contenuto sociale: figura della donna, famiglia, rapporti genitori-
figli, sessualità, violenza 
 
La fiamma sul ghiaccio 
Sinossi: Italia, terzo millennio. La vagabonda Caterina, con problemi 
psichici, si innamora del professore Fabrizio, affetto da sindrome di 
Asperger e incapace di ricambiare. Il loro rapporto è in salita.  
Temi a contenuto sociale: disabilità, malattia, solidarietà, tematiche 
religiose 
 
Rai Premium 
Domenica 26  
Prigioniere del cuore - 1°parte e 2°parte 
Sinossi: Il dramma di due donne: Daniela oppressa dall'impossibilità di 
essere madre, Marina disposta ad ogni costo a proteggere suo figlio dalle 
attività criminali del convivente. 
Temi a contenuto sociale: figura femminile, infanzia, rapporto genitori-
figli 
 
Mercoledì 1 
Il Sistema – p.1 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Sullo sfondo di una Roma corrotta dove si mescolano politici e 
buona società, criminalità e corruzione, una banda di criminali controlla 
prestiti a usura, spaccio di droga e riciclaggio di denaro. 
Temi a contenuto sociale: politica, società, potere, criminalità corruzione  
 
Giovedì 2  
Il Sistema – p.2 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Sullo sfondo di una Roma corrotta dove si mescolano politici e 
buona società, criminalità e corruzione, una banda di criminali controlla 
prestiti a usura, spaccio di droga e riciclaggio di denaro. 
Temi a contenuto sociale: politica, società, potere, criminalità corruzione 
 
Venerdì 3  
Il Sistema” – p.3  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Sullo sfondo di una Roma corrotta dove si mescolano politici e 
buona società, criminalità e corruzione, una banda di criminali controlla 
prestiti a usura, spaccio di droga e riciclaggio di denaro. 
Temi a contenuto sociale: politica, società, potere, criminalità corruzione 
 
Resta con me p. 2  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Alessandro Scudieri comincia a lavorare all’Unità notturna, ma 
non ha abbandonato l’indagine sulla banda della lancia termica che 
svaligia le banche. Paola, intanto, con l’aiuto dell’assistente sociale cerca 
una casa famiglia per Diego, ma Diego non l’accetta e scappa. Paola e 
Alessandro dopo molto tempo si ritroveranno uniti a cercarlo  
Temi a contenuto sociale: criminalità, genitorialità, casa-famiglia 
 
 



 
 

16 
 

Che Dio Ci Aiuti 7  
disponibile con audiodescrizione 
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 
 
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 privata e professionale.  
Temi a contenuto sociale: ansia, attacchi di panico 
 
Sabato 4  
Rosso San Valentino - p.5 e p.6  
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 
 
Che Dio ci aiuti 7 
disponibile con audiodescrizione 
Episodio 15 - La donna senza sonno 
Sinossi: Corinna non dorme da due mesi a causa di una reazione post 
traumatica. La sua prolungata insonnia la espone a pericoli perché non è 
lucida oltre che alla depressione. 
Temi a contenuto sociale: Insonnia, patologie psichiche, fenomeni post 
traumatici. 
 
Episodio 16 - Non era destino. 
Sinossi. Ancora alla ricerca di una famiglia affidataria per Elia al momento 
affidato alle cure di Suor Teresa corsa dalla Francia, divenuta madre 
superiora del convento, ma prima o poi dovrà tornare in Francia e per 
questo bisogna mettere in atto le procedure per l’affidamento del 
bambino.  
Temi a contenuto sociale: genitorialità, affidamento di minore 
 
Il Cacciatore 2 - p.1  
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: La storia di Saverio Barone, giovane pubblico ministero che nei 
primi anni Novanta diventa uno dei protagonisti della lotta alla mafia nel 
periodo immediatamente successivo alle stragi in cui persero la vita 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
Temi a contenuto sociale: lotta alla mafia, corruzione 
 
Rai 4 
Mercoledì 1 
Lake Placid - Il terrore corre sul lago  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: In un lago nel Maine si verificano strane morti. Mentre l'agente 
Wells si occupa del caso, dalla città viene mandata una paleontologa per 
indagare su uno strano dente animale rinvenuto su una vittima. 
Temi a contenuto sociale: ecologia 
 
Doppio sospetto  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: Alice assiste alla morte del figlio di Céline, sua vicina di casa e 
migliore amica. Dopo l'iniziale diffidenza della donna, Céline comincia ad 
avvicinarsi in maniera sospetta ad Alice e alla sua famiglia. 
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Temi a contenuto sociale: amicizia, famiglia, psicologia 
 
Venerdì 3  
Accerchiato  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: L'evaso Sam Gillen si rifugia nella fattoria della vedova Clydie, che 
vive con i due figli ed è minacciata da un malavitoso interessato al suo 
terreno: Sam la proteggerà fino all'arrivo della polizia. 
Temi a contenuto sociale: carcere, famiglia, gangster 
 
 

 

 

KIDS 
 

Domenica 26 - Sabato 4 
Il palinsesto di Rai Kids è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle diversità, 
l’importanza dell’educazione. Il Progress si sofferma ad indicare, essendo 
il palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità. 
 
Rai Gulp 
Mercoledì 1 
Crush – La Storia di Tamina  
La serie racconta la storia di una ragazza afghana di 13 anni, rifugiata in 
Italia con la sua famiglia dopo la conquista del potere da parte dei 
Talebani. Tamina deve inserirsi a scuola e in un contesto sociale molto 
diverso da quello di partenza. Fortunatamente conosce l’italiano, perché i 
suoi genitori lavoravano a Herat per la cooperazione italiana. Tamina è 
anche un’ottima calciatrice - il calcio femminile era diventato popolare in 
Afghanistan negli anni scorsi – e il suo desiderio di riprendere a giocare a 
calcio nella sua scuola è una molla per superare le difficoltà di 
inserimento. (inclusione sciale). 
 
Venerdì 3 
Offside Racism 
Protagonista della puntata è il centrocampista della Squadra Under 17 
dell’AC Milan, Tommaso Mancioppi. Per Tommaso indossare la maglia 
rossonera è motivo di orgoglio e quando scende in campo con essa sente 
su di sé il peso della responsabilità. Perché sa bene che diventare 
campione è un obbiettivo difficile da perseguire sul campo e fuori dal 
campo. La passione di Tommaso per il calcio nasce quando era bambino, 
con il padre che è da sempre il suo primo supporter. E quella passione l'ha 
portato lontano fino a diventare capitano della sua squadra, un ruolo che 
cerca di svolgere al meglio dalla sua posizione: il centrocampo, da cui può 
controllare ogni reparto e dare le giuste indicazioni per far muovere la 
squadra. 
 
La rotta turca spiegata ai ragazzi 
Per offrire un contesto al terribile naufragio di Cutro, Rai Kids ha 
riproposto i due film animati La Custodia e Nel mare ci sono i coccodrilli 
che trattano il tema dei profughi, così da offrire ai minori una chiave di 
lettura su quanto sta accadendo. La rotta turca è quella che attraverso la 
Turchia fa giungere in Europa profughi che fuggono dalla guerra in Siria, in 
Afghanistan, in Iraq e altri paesi della regione. (inclusione sociale). 
 
La Custodia 
Per offrire un contesto al terribile naufragio di Cutro, Rai Kids propone 
domani, anche su RaiPlay i due film animati “La Custodia” che tratta il 
tema dei profughi, così da offrire ai minori una chiave di lettura su quanto 
sta accadendo.  
La Custodia racconta il viaggio di un ragazzo che fugge da un Paese in 
guerra. Una storia emozionante di coraggio e di speranza, nel passaggio 
tra vecchio e nuovo anno. Il giovanissimo Fadi scappa da un Paese in 
guerra, che ricorda la Siria, portando con sé una custodia di violino dalla 
quale non si separa mai. In compagnia di un gruppo di altri viaggiatori, 
Fadi attraversa deserti e mari in un percorso pieno di ostacoli.  
 
Nel mare ci sono i coccodrilli 
L’opera, tratta dall’omonimo libro di Fabio Geda e diretta da Rosalba 
Vitellaro, racconta la storia vera di Enaiatollah Akbari, un ragazzo afghano 
che a circa dieci anni deve fuggire da solo in Pakistan per salvarsi e cercare 
una vita migliore. Ha inizio per il ragazzo un’odissea in cinque tappe: 
Pakistan, Iran, Turchia, Grecia, Italia. Crescendo come profugo e conosce 



 
 

18 
 

tutta la grettezza, la meschinità e la violenza di cui sono capaci gli uomini, 
ma anche la loro saggezza, la generosità e la gentilezza. Il film, della durata 
di 30 minuti, è liberamente ispirato al libro omonimo di Fabio Geda sulla 
storia vera del piccolo Enaiat (Enaiatollah Akbari), un bambino afghano 
fuggito da solo dal suo paese durante il primo regime dei talebani e giunto 
in Italia dopo anni di peregrinazioni. Entrambi i film sono produzioni 
italiane coprodotte da Rai Kids. 
 
 

 

 

RAI ITALIA Casa Italia 
Martedi 28 
Donatori d’Italia: anno record il 2022, ben 1800 donazioni di organi, “un 
trend che si annuncia positivo anche per l’anno in corso”, ha detto su Rai 
Italia nello studio di Saxa Rubra di 'Casa Italià il Ministro della Salute 
Orazio Schillaci, “siamo un popolo fra i più generosi d’Europa e abbiamo 
una sanità di assoluta eccellenza nel mondo dei trapianti”. Perché 
donare? “Perché siamo tutti donatori e tutti possibili pazienti”, ha 
spiegato Massimo Cardillo, Direttore del Centro Nazionale Trapianti. In 
studio anche Eva Murino che cinque anni dopo aver avuto un trapianto di 
cuore è diventata mamma di un bambino. Piercarlo Presutti e Simona 
Cantoni ospiteranno Vincenzo Montella, allenatore di calcio ed ex 
calciatore, promotore di una iniziativa a sostegno delle popolazioni 
colpite dal devastante terremoto in Turchia e Siria.  
Gli animali domestici sono in continuo aumento nelle case degli italiani. 
Perché e come si spiega questa tendenza? Roberta Ammendola lo 
chiederà a Luciano De Angelis, veterinario, neurochirurgo e a Roberto 
Pani, psicologo e professore all’Università di Bologna.  
Giovedì 2 
Il prezzo del gas ha registrato una contrazione del 38% da inizio anno. 
Continuerà a scendere?  Se ne discute a Casa Italia . Prudenza”, avverte il 
presidente di Arera, Stefano Besseghini, “la cautela è d’obbligo, non è la 
nuova normalità”. “Il rischio di un prossimo inverno più rigido, potrebbe 
obbligare ad attingere agli stoccaggi più del previsto”, aggiunge 
l’economista Simona Benedettini, “servono nuovi accordi, ma soprattutto 
i rigassificatori”. A “Sportello Italia” la giurista d’impresa ed esperta di 
problematiche internazionali, Lorenza Morello, spiega ai telespettatori 
come trasferire denaro dall’estero verso l’Italia e viceversa. Per le ‘Storie 
dal Mondò, un viaggio in Australia, a Melbourne per incontrare Gianpiero 
Cossu che fa il mosaicista.  Si chiude con la musica e il racconto delle 
audizioni di Musicultura 2023, il Festival della canzone d’autore, in corso 
a Macerata: tanti giovani emergenti e artisti affermati come Morgan e 
Fabrizio Bosso. 
Venerdì 3 
Emergenza Africa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità denuncia la 
crisi sanitaria più grave al mondo. Soltanto nel 2020, sono morte 450.000 
persone e 920.000 hanno contratto il virus dell'Aids. Duecentotrentamila 
i casi di malaria, mentre la meningite ha ucciso quattrocentomila bambini 
e centoventicinquemila sono le vittime dell'epatite B e C. tra i più piccoli. 
Roberta Ammendola ne parla con Paolo Emilio Landi, filmmaker che per 
Rai Italia ha viaggiato da Città del Capo fino all’Equatore insieme a un 
gruppo di medici appartenenti alla Organizzazione Non Governativa 
Rainbow for Africa, partiti per costruire progetti di solidarietà e per curare 
chi ne aveva bisogno. In collegamento, anche il presidente della Ong 
torinese, il dottor Paolo Narcisi. In studio Filippo Ungaro, Direttore 
comunicazione campagne Save the Children.  
Poi una storia di solidarietà dal continente africano: i coniugi Corti, Lucille 
e Piero, che hanno fondato un ospedale in Uganda. Roberta Ammendola 
si collega con la figlia, la dottoressa Dominique Corti, che oggi continua la 
loro opera.   
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Tg1 edizione h. 13.30  
 
Martedì 28  
Siccità Piemonte  
Rapporto Save the Children 
Mercoledì 1 
Siccità  
Venerdì 3 
Friday for future 
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Sabato 4 
Intervista a Edith Bruk 
Storia bullismo 
 
Tg1 edizione h. 17.00  
Venerdì 3 
Friday for future 
 
Tg1 edizione h. 20.00 
Lunedì 27 
Sos Orsi 
Mercoledì 1 
Siccità generale con il Professor Pasqui 
Giovedì 2 
Siccita Reggio Emilia  
Venerdì 3 
Guardia Parco Nazionale Abruzzo cambiamenti climatici e animali 
selvatici 
 
Venerdì 3 
Tv7 
Crotone e l’abbraccio del Presidente della Repubblica Mattarella ai 
superstiti della strage di migranti in mare è il tema al centro di TV7, in 
onda venerdì 3 marzo in seconda serata su Rai 1. E poi un reportage 
dall’Ucraina tra i sopravvissuti agli orrori delle fosse comuni di Bucha a 
oltre un anno dall’invasione russa. Si parlerà anche di Moldova, paese 
strategico e cerniera tra est e ovest, con i timori di una possibile 
estensione del conflitto. Inoltre, viaggio a Petra, in Giordania, una delle 
mete internazionali del turismo più visitate e da proteggere. In chiusura  
si parlerà di quando una nota stonata e l’imperfezione rendono un disco 
e una canzone assolutamente geniali. 
 
Sabato 4 
Tg1 Dialogo - Se vogliamo la pace, prepariamo la pace  
Ad oltre un anno dalla guerra in Ucraina, come rilanciare la solidarietà con 
il popolo ucraino aggredito e come preparare la pace? Tra gli intervistati, 
il frate ucraino padre Taras Yeher, la sindaca di Assisi Stefania Proietti, il 
coordinatore della Tavola della Pace Flavio Lotti, il direttore de La Civiltà 
Cattolica padre Antonio Spadaro, Giuseppe Giulietti di Articolo 21, 
monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la 
Vita. 
 
 
 

 

 

TG2 Tg2 Italia 
Lunedì 27 
In primo piano la tragedia del naufragio di migranti in Calabria, le reazioni 
politiche, il forte richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella a 
una strategia comune. Poi i risultati delle primarie del Pd. A seguire, gli 
aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e l’emergenza post terremoto in 
Turchia e Siria.  
 
Tg2Post 
Lunedì 27 
La strage di migranti a Cutro è al centro della puntata. 
Mercoledì 1 
Siccità, allerta meteo e il tavolo a Palazzo Chigi sulla crisi idrica. 
Giovedì 2 
La tragedia di Cutro, il dramma dei migranti e la visita del Presidente 
Mattarella a Crotone. 
 
Sabato 4 
Tg2 Storie 
Tg2 Storie dedica tutto lo spazio a storie di donne, a partire da Masha 
Amini, la ragazza iraniana la cui morte violenta ha innescato 
l’insurrezione per la libertà in Iran. La storia di Margherita, nata con la 
sindrome di Down, che ha conseguito la laurea con 110  e insegue il sogno 
di aprire un agrinido. La Signora della fisica Fabiola Giannotti; l’astronauta 
Anthea Comellini, il soprano Maria Agresta e anche l’architetto milanese, 
campionessa mondiale di arte frolla. Tg2 Storie entra in una palestra in 
provincia di Napoli dove le ragazze praticano la disciplina di autodifesa 
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Krav Maga, infine l’esempio delle donne italiane di Medici con l’Africa 
Cuamm in aiuto della popolazione del Sud Sudan. 
 

 

 

 TG3 Il Tg3 ha dedicato alle tematiche sulla sostenibilità i seguenti servizi: 
 
Nel Tg3 delle h. 19.00: 
Domenica 26 
Naufragio di un barcone con decine di vittime tra i migranti sulle coste 
della Calabria; 
Lunedì 27 
Nuovamente trasferito in carcere, dall’ospedale dove era ricoverato, 
l’anarchico Alfredo Cospito, recluso in regime di 41 bis ; 
Martedì 28 
Sono due milioni e mezzo gli italiani affetti da malattie rare; 
Mercoledì 1 
Per la prima volta una donna nominata primo presidente della Corte di 
Cassazione, è Margherita Cassano; 
Giovedì 2 
Avvisi di garanzia per il Covid. Secondo la Procura di Bergamo si potevano 
evitare migliaia di morti; 
Venerdì 3 
Tornano in piazza in tutta Europa i giovani di Fridays for future.Chiedono 
ai governi di non derubarli del loro futuro; 
Sabato 4 
Ancora un femminicidio nel ragusano. La vittima è Rosalba,uccisa dal 
cognato.               
 
Fuori Tg:  
Lunedì 27 
Reddito senza futuro: si occupa del reddito di cittadinanza; 
Martedì 28 
Centro di gravità permanente: si occupa di complessità; 
Mercoledì 1 
Qualche soldo in più: si occupa di taglio al cuneo fiscale che arriva in busta 
paga. Ovvero meno tasse sul lavoro. Lo sgravio è del 3% per i redditi fino 
a 25mila euro e del 2% per i redditi tra 25mila e 35mila. I dipendenti 
avranno così in busta paga tra i 250 e i 400 euro in più all’anno.  
Giovedì 2 
Pensiero artificiale: si occupa di generatori di pensiero in grado di gestire 
autonomamente numerosissimi dati. ChatGpt è un’applicazione di 
intelligenza artificiale che, grazie a una tecnologia di apprendimento 
automatico, può scrivere e comprendere testi complessi, rispondere a 
domande, completare frasi, riassumere libri, articoli scientifici, poesie e 
lettere commerciali come una persona, ma più velocemente. 
Un'innovazione che potrebbe essere alla base di un cambiamento 
epocale, ma di cui bisogna ancora valutare attentamente, oltre alle 
enormi opportunità, anche i potenziali rischi. Ospiti: Elisabetta Giustini, 
dirigente dell’Itis “Galilei” di Roma, e Andrea Boscaro, formatore ed 
esperto digitale. Particolarmente delicato è il tema dell’utilizzo di ChatGpt 
a scuola. Il dipartimento dell’istruzione di New York, per evitarne l’abuso 
nell’elaborazione dei compiti scritti, si è visto costretto a vietarla. Anche 
l’Italia si sta attrezzando. 
Venerdì 3 
Finto green: si occupa di rifiuti. C’è gente a cui della transizione ecologica 
non importa nulla poiché il loro unico obiettivo è continuare a lucrare a 
spese della salute di tutti. Sono innanzitutto imprenditori, al servizio di 
gruppi criminali, che fingono di aver trattato rifiuti speciali o anche 
pericolosi e di averli resi inutilizzabili, mascherando imbrogli e affari 
miliardari con documenti falsi. Se ne parla con il Tenente Colonnello 
Massimiliano Corsano, Comandante del Reparto operativo dei Carabinieri 
per la tutela dell’ambiente e con Laura Biffi dell’Osservatorio nazionale 
ambiente e legalità. Con operazioni estremamente sofisticate, grandi 
aziende, spesso multinazionali, millantano un impegno a tutela 
dell’ambiente attraverso produzioni ecosostenibili, ma in realtà è un 
ambientalismo di facciata, il cosiddetto greenwashing, una vera e propria 
truffa, che insieme ad altre attività sospette sta attirando l’attenzione di 
investigatori e procure. 
Sabato 4 
Persone - A passo di tango 
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Parliamo di Cecilia Poggi, volontaria che attraverso una scuola di tango 
con l’insegnante  Marco Spaziani, aiuta allievi con handicap ad inserirsi ( 
inclusione sociale) 
 
Venerdì 3 
Quante Storie 
Un inviato tra le linee nemiche: il giornalista Luca Steinmann ripercorre i 
dodici mesi di guerra vissuti al seguito dell'esercito russo. Una 
drammatica avventura nata da quello che doveva essere, a metà febbraio 
dell'anno scorso, un breve viaggio nel Donbass, e che, trincea dopo 
trincea, attraverso Donetsk, Mairiupol, l'acciaieria di Azovstal, ha 
permesso ai media occidentali di conoscere il punto di vista dell'esercito 
russo. Arricchisce la puntata un'intervista a Vera Politkovskaja e un 
intervento in studio di Dacia Maraini. 
 

  

 

TGR 
 
 

Domenica 26 - Sabato 4 
Servizi inerenti i temi su questioni sociali e ambientali trasmessi dalle 
seguenti Sedi regionali:  
 
Trieste 
Domenica 26 
Terzo Settore (le associazioni e gli enti di promozione 
sociale)                                
Lunedì 27 
Coesione sociale e inclusione (solidarietà tra individui)                                
Martedì 28        
Responsabilità sociale (etica)                         
Mercoledì 1 
Disabilità in genere                            
Giovedì 2 
Autismo                                   
Venerdì 3 
Infanzia                                    
 
Aosta 
Lunedì 27 
50 anni fa la medaglia d'oro per la Resistenza 
Martedì 28        
Telemedicina: novità medicina montagna 
Giovedì 2 
La Lumachina (scultura) di Celine - dono Cogne acciai speciali a bimba 
disabile 
Venerdì 3 
Flash mob ad Aosta: basta morti nel Mediterraneo 
 
Genova 
Domenica 26 
Guasto conduttura rivieracqua, disagi in calo-la spezia, entra in funzione 
il telelaser della "locale" 
Lunedì 27 
Condotta del roja, il programma dei lavori- Genova, un piano per i depositi 
chimici- Genova, primo piano sulla rigenerazione urbana 
Martedì 28        
Ad Alassio la prima piscina inclusiva della Liguria-questione asili,  bagarre 
a Tursi-Genova, naufragi nel mediterraneo 
Mercoledì 1 
Liguria, "prenoto salute" cresce -genova, in vigore l’ordinanza antismog-
rapallo, timori per la possibile presenza di amianto-ponte morandi, le 
condizioni negli anni '90 
Giovedì 2 
La Spezia, il presidio degli educatori-ciclismo, torna il trofeo laigueglia-
Genova, il mare che unisce-decreto ex Ilva è legge 
Venerdì 3 
Cinque terre, controlli in profondità- Genova, al via stelle nello sport 
Sabato 4 
Virus hpv (papilloma virus), appello alla vaccinazione sanremo- percorsi 
calviniani nel centenario 
 
Bolzano 
Domenica 26 
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In centinaia hanno partecipato a Bolzano alla manifestazione per la lotta 
di Kiev per la democrazia. Ucraìni ma non solo. 
Lunedì 27 
I funerali di Sigrid Groeber si svolgeranno a Selva dei Molini. Nel Comune 
a Merano, c'è stato un minuto di silenzio per la vittima.   
Martedì 
Nella Giornata internazionale sulle malattie rare emerge che sono oltre 
10 mila in Trentino Alto Adige i pazienti affetti da queste patologie. Ma 
per una diagnosi servono anni di ricerche.  
Mercoledì 1 
I fratelli Hans e Sophie Scholl con il movimento La Rosa Bianca, e Joseph 
Mayr Nusser pagarono con la vita l'opposizione al regime nazista. 
Nell'anniversario della loro scomparsa, il Centro per la pace li ha ricordati 
con un convegno a Bolzano.  
Giovedì 2 
Parliamo adesso di una mostra di pittura allestita al Teatro Cristallo di 
Bolzano. Protagoniste le opere di un'artista ucraìna che raccoglie fondi 
per le vittime della guerra nel suo paese.  
Venerdì 3 
Torniamo a parlare del carcere di Bolzano. Si allontana ancora l'inizio dei 
lavori per la nuova struttura; intanto nell'edificio di via Dante, la 
situazione continua a peggiorare. 
Sabato 4 
Un piccolo comprensorio in Val Pusteria che non teme i cambiamenti 
climatici grazie  a molti investimenti, anche per la sostenibilità.  
 
Potenza 
Lunedì 27 
Spopolamento aree interne 
Martedì 28        
Accoglienza migranti-donazioni-sicurezza sul lavoro 
Mercoledì 1 
Rigenerazione borghi-profughi-malattie rare 
Giovedì 2 
Donazione auto ai disabili-agenas e oncologia 
Venerdì 3 
Accoglienza ucraini-dimensionamento scolastico-“Friday’s for future” 
Sabato 4 
Energia e rinnovabili-Le mappe dell’illegalità-Boom cassa integrazione 
 
Cosenza 
Lunedì 27 
Casa per minori non accompagnati a Squillace 
Mercoledì 1 
I comuni ricicloni-progetto per migranti a Camini (Rc) 
Venerdì 3 
Progetto integrazione migranti a Camini 
 
Ancona 
Domenica 26 
Manifestazione per la pace -giornata donatori di sangue           
Lunedì 27 
Campionati atletica paralimpici-nuovo progetto servizio idrico-lega del 
filo d’oro-malattie rare  
Martedì 28        
Nate aquile della riserva del furlo-giornata della sclerodermia-
legambiente-siccità  
Mercoledì 1 
Cooperativa sociale- Pres. mattarella alla lega del filo d’oro-
manifestazione per il clima-friday for future ancona  
Giovedì 2 
Friday for future pesaro-gara di basket in carrozzina      
Venerdì 3 
Marcia della pace di loreto-sussidiarietà a Fano               
Sabato 4 
Caritas-partita del cuore-mostra-vita nelle carceri-librincittà a Jesi          
 
Campobasso 
Lunedì 27 
Cooperazione tra protezioni civili    
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Martedì 28        
Giornata malattie rare                                    
Mercoledì 1 
Cani salvati                                                      
Giovedì 2 
Sport e inclusione                                           
Venerdì 3 
Sportello linguistico croato   -                          
Sabato 4 
Associazioni contro devastazione paesaggio abiuso 
 
Bari 
Lunedì 27 
Attenti alle strisce-il pane che include 
Martedì 28        
Protesta lavoratori Arpal-la base della solidarietà- Trani rinnovabile 
Mercoledì 1    
Aiuti in viaggio-professione accoglienza 
Venerdì 3 
Vita dietro le sbarre-treni più sicuri 
 
Napoli 
Lunedì 27 
Salerno card a premi per differenziata-Uova di Pasqua della solidarietà ; 
Settimana della sostenibilità  
Martedì 28        
Napoli confronto economia rifiuti marini; Comune Napoli riciclo e 
sostenibilità-Napoli casa per rifugiati in bene confiscato 
Mercoledì 1 
Scuole, realtà virtuale contro cyberbullismo-Casal di Principe centro per 
minori nelle ville del boss; Mani tese ai rifugiati 
Giovedì 2 
Dal carcere al Teatro San Carlo 
Venerdì 3 
Terra dei fuochi denuncia per bonifiche ferme 
Sabato 4 
Dalla mensa per bambini proletari infanzia e solidarietà 
 
Cagliari 
Domenica 26 
Videoclip contro la violenza sulle donne, sono in corso le riprese al Poetto 
di Cagliari e presto girerà sui social-Strade della Sardegna tra le più 
pericolose d’Italia, secondo i dati ISTAT-Trasporti, a rischio i collegamenti 
con l’isola dell’Asinara 
Lunedì 27 
Sopralluogo stamattina a Badu e Carros del provveditore alle carceri, 
mentre i sindacati di polizia penitenziaria, che da anni chiedono un 
potenziamento dell’organico, chiedono che l-responsabilità non ricada 
solo sugli agenti. All’Istituto Canopolegno di Sassari incontri della 
Fondazione Occorsio per parlare del sequestro dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata 
Martedì 28        
Ecoforum di Legambiente a Sassari, innovazione tecnologica nella 
gestione dei rifiuti umidi con la creazione di impianti per la produzione di 
biometano-3 giornate di orientamento a Monserrato per i futuri laureati 
dell’Università di Cagliari-A Sassari il CONI dedica una cerimonia agli 
sportivi del Nord Sardegna che si sono distinti nell’ultimo biennio 
Mercoledì 1 
Portovesme, a rischio 1500 posti di lavoro. 4 lavoratori sono saliti su una 
ciminiera dell’azienda a 100 metri di altezza e passeranno lì la notte per 
protestare contro la fermata degli impianti-Job day a Nuoro, evento 
promosso dalla Regione per favorire l’incontro tra imprese e giovani in 
cerca di occupazione-Malattie rare, più di 11 mila le persone che ne sono 
affette in Sardegna, di cui circa 2000 sono bambini-Prova di ripartenza per 
il mondo delle discoteche, la crisi legata alla pandemia è ormai alle spalle, 
ma non mancano gli ostacoli al rilancio-Incontro alla scuola Su Planu di 
Selargius per superare stereotipi e pregiudizi legati alla cultura Rom e Sinti 
Giovedì 2 
Rinnovo delle patenti speciali, liste di attesa ridotte notevolmente grazie 
al lavoro della Commissione medica locale delle ASL di Sassari-I Consorzi 
di bonifica della Sardegna chiedono alla Regione di poter tornare a gestire 
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i bacini idrici destinati all’irrigazione-Terzo giorno sulla ciminiera per i 4 
operai della Portovesme srl, attesa per l’incontro di domani al Ministero-
Sono cresciuti i casi di infortunio sul lavoro nel post pandemia. Tanti legati 
ai tumori restano ancora non conosciuti-Pronti a partire i nuovi “Blues”, 
treni ibridi che circoleranno nella rete ferroviaria sarda. Saranno 12 in 
tutto-Cagliari è la seconda città del Sud Italia per competitività 
socioeconomica, lo rivela l’ultimo rapporto CNA Sardegna-L’INPS di 
Sassari è alle prese con una drammatica carenza di personale,-60 posti 
scoperti su un organico di 160 dipendenti 
Venerdì 3 
Incidente sul lavoro a Pula, un operaio di circa 60 anni è stato trasportato 
al Policlinico di Monserrato e gli è stato assegnato un codice rosso-Fridays 
for future, manifestazioni a Cagliari e Sassari contro l’emergenza 
climatica-Interrotta la protesta degli operai della Portovesme srl dopo 4 
giorni, decisivo l’impegno promesso del Governo-Sono state presentate 
due interrogazioni parlamentari al Ministro dell-Salute sui disagi 
denunciati dalle famiglie dei piccoli pazienti dell’Ospedale Microcitemico 
di Cagliari 
Sabato 4 
Pesca a strascico nell’isola in crisi a causa del caro gasolio alle stelle e dei 
limiti imposti dalle norme europee-Il neo presidente delle ACLI punta sulla 
lotta allo spopolamento e sulla formazione di una nuova classe dirigente 
 
Trieste slv 
Domenica 26 
Coesione sociale e inclusione - rappresentazione della giornata della 
cultura;           
arrivi migranti rotta balcanica; 
Lunedì 27 
Responsabilità sociale – modifiche bonus 110%; 
infanzia – scuola per genitori intervento pediatra; 
Martedì 28        
Anziani – aumento rette case di riposo; 
responsabilità sociale – cause amianto porto di Trieste; 
infanzia – corsi sloveno per bambini con genitori italiani; 
Mercoledì 1 
Giovani – corsi ITS per giovani post diploma; 
condanna allenatore violenza sessuale e processo femminicidio; 
Giovedì 2 
Ambiente - incontro piccole imprese realizzazione impianto fotovoltaico; 
ambiente – vertice siccità in regione; 
Venerdì 3 
Responsabilità sociale - ex campo profughi manifestazione comunità 
slovena sfrattata; 
ambiente – fiera Ortogiardino. 
 
Palermo 
Domenica 26 
Argomento-giardino dei giusti, manifestazione con studenti  
Lunedì 27 
Giornalista in luoghi terremoto Siria-ricerca medici stranieri a trapani  
Martedì 28        
Manifestazione volti della violenza-lavoro per disabili   
Mercoledì 1 
Protesta sfratti-giornata malattie rare  
Giovedì 2 
Bus Ast e studenti-scuola inagibile  
Venerdì 3 
Progetto giovani e quartieri periferia-coop migranti  
Sabato 4 
Manifestazione antimafia a Sambuca -manifestazione studenti per pace e 
ambiente 
 
Trento 
Domenica 26 
Siccità, la scarsità d'acqua minaccia la riproduzione di alcune specie di 
pesci-la quotidianità riconquistata dai bambini ucraini, ospitati in val di 
Fassa. 
Martedì 28        
Aviaria, primo caso in Trentino, l'assessore Giulia Zanotelli in contatto con 
Veneto e Lombardia per monitorare la situazione;-Mostra “I girasoli 
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ucraini” di Mariia Prymachenko a Trento-Conoscere la mafia per 
sconfiggerla, l'incontro di 400 studenti con Fiammetta Borsellino. 
Mercoledì 1 
Ciclo rifiuti, il viaggio verso Bolzano dei rifiuti trentini e le opinioni 
dell'esperto-malattie rare e l'importanza della ricerca pubblica, 
l'università di Trento lancia una raccolta fondi per trovare nuove terapie-
mobilitazione di Amnesty international per Patrick Zaki. 
Giovedì 2 
Cooperazione internazionale in Uganda, l’ONG trentina ACAV racconta i 
40 anni di esperienza e i contraccolpi subiti negli ultimi anni. 
Venerdì 3 
Fridays for Future, a Trento un centinaio i manifestanti-P.I.P.P.I, 
programma nazionale che supporta 60 famiglie trentine, il fine è quello di 
ridurre il numero dei bambini allontanati dai nuclei più fragili-giornata 
mondiale dell'udito, la priorità è migliorare la comunicazione negli uffici 
pubblici e privati per una maggiore autonomia delle persone sorde-siccità, 
soffre la montagna ma non il turismo, mentre i livelli dei bacini artificiali 
segnano minimi storici-Giuliana Chiara Filippi, la disabilità non le ha 
impedito di ottenere grandi risultati nello sport e ora punta alle 
paraolimpiadi. 
Sabato 4 
Siccità, le sorgenti trentine hanno una portata dimezzata e con poca neve 
in quota alcuni Comuni hanno già introdotto le prime limitazioni-
Commissione Pari opportunità, per combattere la violenza psicologica di 
genere è necessario un cambiamento culturale a partire dalle nuove 
generazioni. 
 
Venezia 
Domenica 26 
Le insidie dei social  
Lunedì 27 
Raccolta fondi per ragazzo disabile-Sci per i disabili  
Martedì 28        
Azienda divide gli utili con gli operai  
Mercoledì 1 
Laboratorio occhialeria in carcere-Assunzione carcerati Belluno  
Giovedì 2 
Reportage attività Cuamm Medici con l’Africa in Sud Sudan  
Sabato 4 
La giornata mondiale contro l’obesità  
 
Firenze 
Domenica 26 
Coesione sociale – manifestazione solidarietà ragazza aggredita da 
coetanee ad Arezzo-resp. sociale – Mattarella premia “zia caterina”, da 
anni volontaria al servizio dei bambini malati  
Lunedì 27 
Responsabilità sociale – anche i fondi del pnrr per la ricerca sulle malattie 
rare, domani la giornata mondiale  
Martedì 28        
Terzo settore/ resp. sociale – scuola di formazione per volontari ail  
Mercoledì 1 
Responsabilità sociale e inclusione – solidarietà al Sindaco di Lajatico dopo 
insulti omofobi-coesione sociale – fondi ue per progetti giovanisì e per le 
donne-coesione sociale inclusione – negozi per disabili, progetto di 
comunicazione inclusione -resp sociale – raccolta fondi nel nome di 
davide astori (4 marzo anniversario morte) 
Giovedì 2 
Responsabilità sociale – “Punto e a capo”, una sartoria sociale a Pisa per 
ricostruire percorsi lavorativi di persone in difficoltà-resp sociale – rubrica 
“pianeta adolescenza”, gli adolescenti e il rapporto con lo sport 
Venerdì 3 
Ambiente e sostenibilità – manifestazione fridays for future-resp 
sociale/disabilità – ad arezzo un’aula insonorizzata per alunni 
problematici-ambiente e sostenibilità – comunità energetiche, firenze 
verso la transizione ecologica 
 
Domenica 26 
TgR RegionEuropa 
Il Pnrr nella pubblica amministrazione, un comparto in cui sono necessari 
riallineamenti per rispondere alle esigenze di riforma richieste dalla 



 
 

26 
 

Commissione europea. In sommario, inoltre, servizi su un'azienda di 
intelligenza artificiale collegata agli hub europei localizzata in Molise e sui 
progetti per i giovani agricoltori basati sui programmi europei e 
trasformati in realtà nel comparto agroalimentare dalla Coldiretti. In 
chiusura, le segnalazioni di “Opportunità europee”. 
 
Sabato 4 
TgR Il Settimanale 
La crisi del riso italiano dovuta alla siccità. Cresce la domanda, ma 
diminuisce la produzione per la difficoltà ad irrigare, per i raccolti andati 
perduti per la terra troppo arida e dura. Simona Marchetti racconta le 
preoccupazioni dei produttori piemontesi nel Settimanale della Tgr. Si 
resta in Piemonte con Jacopo Ricca che va alla scoperta del "borgo delle 
donne". È Sant'Anna di Valdieri, paesino di montagna segnato negli anni 
dallo spopolamento, rifondato dalle iniziative di sei donne, un gruppetto 
di imprenditrici che hanno aperto attività commerciali e alberghiere, 
decise a farlo tornare a vivere. Restauratori, ingegneri, tecnici e chimici 
insieme: a Milano - negli spazi del Milano Innovation District, la nuova 
sede della storica scuola di restauro di Botticino - Antonio Sgobba spiega 
come stia cambiando l'arte del restauro che sposa scienza e tecnologia 
per guardare al futuro. E ancora, lo chiamano il farmacista dei terremotati 
perché ha scelto di abbandonare una città della Lombardia per tenere 
aperte le farmacie in tre piccoli borghi delle Marche colpiti dal sisma nel 
2016. Tra le altre storie, le lezioni gratuite di cucina per valorizzare gli 
scarti in funzione antispreco al Centro di Solidarietà di Trento con tre chef 
in cattedra, raccontate da Michele Carpano, e la Venezia nei giorni del 
lockdown, vista attraverso gli occhi e i video amatoriali di un avvocato 
veneziano, Marco Sitran intervistato da Davide Calimani. 
 
TGR Officina Italia  
Gli sviluppi del superbonus, i nuovi materiali, l’evoluzione delle tecniche 
e delle tecnologie, la sostenibilità ambientale.  
Gli operatori del settore lanciano l’allarme sullo stop alla cessione dei 
crediti per le ristrutturazioni. E – mentre si chiedono modifiche al decreto 
- c’è preoccupazione per oltre 30mila imprese e 170 mila posti. 
Nel Milanese c’è un’impresa, unica in Europa, che opera su costruzioni e 
arredamento in maniera integrata. Uno stabilimento con diversi reparti è 
in grado di lavorare metalli, pietre, vetro e di realizzare strutture 
complesse, in grande e piccola scala. Tra i clienti, i grandi brand del lusso. 
Colle, isolanti, sigillanti sono, invece, la specialità di una multinazionale 
che ha trovato nel distretto emiliano della ceramica un ulteriore volano 
per il suo sviluppo. La sfida è la sostenibilità: materiali sempre più green 
per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. 
Anche il cemento si evolve. Con l’incorporazione di materiali riciclati 
diminuisce l’impatto ambientale, come dimostra l’esperienza di un 
grande gruppo con stabilimenti in tutto il Paese. 
Un’azienda di Roma, infine, usa tecniche tipiche dell’alpinismo per lavori 
di messa in sicurezza, rifiniture, pittura sulle facciate dei palazzi: gli operai 
utilizzano le funi per calarsi dall’alto, senza bisogno di ponteggi. 
 

 

 

RAINEWS 24 
 

Domenica 26 - Sabato 4 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche sociali 
attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni programmi con 
evidente apporto sociale.  
 
Tg in lingua inglese 
Notiziario di Rai News in lingua inglese, in onda alle h. 13,30 e successive 
repliche. 
 
Tg in lingua ucraina  
Rainews24 fornisce un telegiornale in lingua ucraina con aggiornamenti 
sulla guerra che è in corso a causa dell’invasione russa. Per cinque minuti, 
dalle ore 15, viene mandato in onda un notiziario nella lingua dei rifugiati 
che hanno trovato riparo nelle ultime settimane in Italia e in altri Paesi. 
Nella parte conclusiva la trasmissione prevede un punto sulla situazione 
militare e sui contatti internazionali delle ore precedenti affidato a una 
giornalista o un giornalista della redazione Esteri. 
 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di medicina 
e sanità.  
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Mercoledì 1 
Alcuni studi medici associati sono i precursori delle future ‘case di 
Comunità’ previste dal Pnrr. Come funziona ed i vantaggi per gli assistiti. 
Tra le misure del Pnrr anche l’ospedale a casa: per malati oncologici o 
affetti da malattie neurodegenerative, una équipe di medici ed infermieri 
evita che il malato sia ricoverato, per i lunghi trattamenti.  
Protocollo salva-cuore: quello sperimentato con successo dal 118 
pugliese, in collaborazione con i cardiologi. Esami preventivi fatti in 
ambulanza, che vengono inviati all’emodinamica ed il paziente salta il 
triage del pronto soccorso, recuperando tempo prezioso. In più la 
somministrazione immediata di trombolitici che salva tessuto cardiaco. 
Un approfondimento anche sulla sindrome metabolica, cosa è e perché 
predispone al diabete. Nuovi farmaci in arrivo anche in Italia mirano a 
controllare il diabete e anche l’obesità. Ne parla il direttore di 
diabetologia del Policlinico di Bari Francesco Giorgino.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica 26 - Sabato 4 
Rai Parlamento trasmette le dirette dalle aule parlamentari nella 
traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) 
 
TG Rai Parlamento 
Lunedì 27 
(Rai Uno h.9) - Migranti: la tragedia di Crotone riapre le polemiche 
(Rai Due h.18) - Ue su migranti: raddoppiare sforzi per evitare tragedia 
Martedì 28 
(Rai Tre h.15.15) -Migranti al centro del dibattito; 
L’omaggio di Mattarella ai naufraghi di Crotone 
(Rai Due h.18) - Piantedosi: scafisti si combattono con azione decisa Ue  
Mercoledì 1 
(Rai Tre h.15.15) - Congratulazioni di Mattarella a Cassano, prima donna 
presidente Cassazione 
Giovedì 2 
(Rai Due h.18) - Visita di Mattarella a Crotone: confronto su migranti 
Venerdì 3 
(Rai Due h.18) - Confronto su migranti e inchiesta covid 
 
Question Time Camera  
Mercoledì 1 
(Rai Tre h.15) 
Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Urso, interviene sul controllo 
pubblico della rete TLC; il ministro dell’Agricoltura, della sovranità 
alimentare e delle foreste, Lollobrigida, sull’emergenza siccità 
 
Question Time Senato 
Giovedì 2  
(Rai Tre h.15) 
Il ministro il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Pichetto 
Fratin, interviene sul verde urbano e sullo sviluppo delle comunità 
energetiche rinnovabili; la ministra dell’Università e ricerca, Bernini, 
sull’ampliamento del numero programmato iscrizioni, in particolare a 
medicina, e sulle borse di studio per dottorati di ricerca; il ministro della 
Pubblica Amministrazione, Zangrillo, sulla semplificazione nelle 
comunicazioni tra utenti e servizi PA e su incrementi di organico e 
qualificazione professionale. 
 
Settegiorni 
Sabato 4 
(Rai Uno h.7.05) 
-Emergenza migranti: l’omaggio del Presidente della Repubblica 
Mattarella alle vittime di Crotone (copertina Settegiorni) 
-Fisco: novità delega fiscale per i contribuenti  
-Gas: calo dei prezzi e effetto sulle bollette 
-Emergenza siccità e ricadute sull’agricoltura 
  
Punto Europa 
Sabato 4 
(Rai Tre h. 10.05 e in replica 6/3 Rai Uno h. 6.00) 
-Migranti: dibattito Ue sulla gestione dei flussi migratori dopo l'ennesima 
strage al largo di Crotone 
In primo piano a "Punto Europa" l’emergenza migranti, dopo l'ennesima 
tragedia nel mare di Crotone e il dibattito in Europa sulla gestione dei 
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flussi. Lo stallo nell’’Unione europea sullo stop alla vendita di auto a 
diesel e benzina dal 2035. Infine, i rischi per il made in Italy, in vista 
dell'applicazione del regolamento Ue sulla riduzione dei fitofarmaci in 
agricoltura 
 
Magazine  
(dal lunedì al venerdì su Rai Tre - h. 01.00) 
Giovedì 2 
Lavori in corso 
Senato: in commissione il DDL per le tutele agli anziani 
 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione Cultura 
Domenica  26 
Gr 3 H 13.45 e Gr 2 H 17.30 – seconda edizione di Jazz Idea al 
Conservatorio Santa Cecilia di Roma, 12 concerti gratuiti fino al 2 aprile.  
Lunedì 27 
Gr 3 H 13.45 e Gr 2 H 17.30 – l’Albero della Legalità che si trova davanti a 
casa di Giovanni Falcone a Palermo, un piccolo germoglio è stato donato 
al sovrintendete del Teatro dell’Opera di Roma, luogo dove sarà piantato.  
Mercoledì 1 
--- Gr 1 H 13 e Gr 3 H 16.45 – al Ministero della Cultura un concerto per la 
Pace in Ucraina, l’iniziativa di Domus Artium. Raccolta fondi a favore di 
Save the Children. 
--- Gr 1 H 23 – Villa Caviciana sul lago di Bolsena è stata donata al Fai, 
Fondo per l’Ambiente.  
Venerdì 3 
--- Gr 3 H 8.45 – dati sui consumi culturali elaborati da Impresa Cultura di 
Confcommercio. 
--- Gr 1 H 13 -  il Man di Nuoro dedica una mostra alla scalinata di Odessa. 
--- Gr 3 H 13.45 – Giornata dei Giusti dell’umanità, messe nuove targhe 
nel Giardino dei Giusti di Monte Stella a Milano.  
--- Gr 3 H 18.45 e Gr 1 H 23 – il pianista Ramin Bahrami ha pubblicato un 
EP in Perfect Harmony, dedicato alla libertà del popolo iraniano.   
--- Gr 1 H 19– laurea horis causa a Liliana Segre per l’impegno civile e 
l’esempio di forza etica. 
  
Che Giorno è  
Lunedì 27 
Immigrazione, strage di migranti al largo del crotonese: Valeria Riccioni, 
inviata del Gr al Cara di Isola Capo Rizzuto + Nicola Molteni, 
Sottosegretario al Ministero dell’Interno (gruppo Lega) + Sergio Ferrari, 
sindaco di Cirò Marina e presidente della Provincia di Crotone + Luca Di 
Sciullo, presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS - Immigrazione 
Dossier Statistico. 
Diritti civili, la nuova normativa sul diritto di famiglia: Cristina Maggia, 
presidente del Tribunale dei Minorenni di Brescia e presidente 
dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia + 
Daniela Giraudo, coordinatrice della commissione diritto di famiglia del 
Consiglio nazionale forense. 
Martedì 28 
Donne e imprenditoria, la questione della parità di genere: Linda Laura 
Sabbadini, statistica e direttrice di dipartimento dell’Istat + Luigi Gallo, 
responsabile Incentivi e innovazione di Invitalia + Alice Michelangeli, una 
delle fondatrici della startup Prometheus + Immacolata Carpiniello, legale 
rappresentante e amministratore della Cooperativa sociale “Lazzarelle”   
Medicina, la Giornata Mondiale per le Malattie Rare: Prof. Giuseppe 
Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di 
Milano e Responsabile del Dipartimento di Malattie Rare del Mario Negri 
+ Francesco Macchia, vicepresidente O.Ma.R. - Osservatorio Malattie 
Rare + Prof. Federico Alberici, professore associato di Nefrologia 
all’Università degli Studi di Brescia e responsabile dell’Unità Operativa di 
Nefrologia degli Spedali Civili di Brescia. 
Mercoledì 1 
La Giornata nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta: 
Flavio Lotti, organizzatore della Marcia per la Pace Perugia-Assisi + 
intervista di Cecilia Mosetti a Sara Dall’Antonia, ceramista, ha realizzato 
la ciotola, simbolo della Giornata della Cura, donata a Papa Francesco + 
Barbara Nappini, Presidente di Slow Food Italia + Anna Maria Motta, 
mamma di Mario Paciolla, il cooperante napoletano trovato morto nella 
sua casa in Colombia, a San Vicente del Caguàn, il 15 luglio 2020. 
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La sicurezza sul lavoro: Maurizio Diamante, segretario nazionale Fit Cisl - 
Federazione Italiana Trasporti + intervista di Maria Teresa Bisogno a … + 
Lorenzo Fantini, avvocato giuslavorista esperto in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro + Giuseppe Mulazzi, Direttore Fondazione Rubes 
Triva.  
Giovedì 2  
Sanità, gli Stati Generali della Pediatria: Prof. Giovanni Corsello, 
Professore Ordinario di Pediatria all’Università di Palermo, direttore 
scientifico della rivista Italian Journal of Pediatrics, rivista scientifica della 
SIP - Società Italiana di Pediatria + Dott. Amerigo Zona, Responsabile 
scientifico del Progetto Sentieri ISS + Annamaria Moschetti responsabile 
Associazione Culturale Pediatri (ACP) di Puglia e Basilicata. 
La 13ª edizione del Congresso internazionale dei Ministri della Giustizia 
contro la pena di morte: Mario Marazziti già deputato e coordinatore 
della campagna per l’abolizione della pena di morte della Comunità di 
Sant’Egidio + Laura Bellotti, autrice di “La seconda lettera. Corrispondenza 
con un condannato a morte”. 
  
Venerdì 3 
Clima, lo Sciopero Globale: i Fridays for Future tornano in piazza: Federico 
Mello, inviato del Gr alla manifestazione di Roma+ Alessandra Bonfanti, 
responsabile mobilità sostenibile di Legambiente + Arch. Matteo Dondé, 
esperto in pianificazione della mobilità ciclistica, moderazione del traffico 
e riqualificazione degli spazi pubblici, Direttore scientifico Bikeitalia + 
Chiara Foglietta, Assessora alla mobilità e ambiente del Comune di Torino. 
Il diritto alla lettura per tutti: Elena Pasòli, responsabile della Bologna 
Children's Book Fair + Gianni Peresson, responsabile Ufficio Studi 
dell’Associazione Italiana Editori + Elvira Zaccagnino, direttrice di Edizioni 
La Meridiana 
 
Redazione Società e scienze 
Domenica 26  
-GR1 8.00 7.00: Solidarietà: eroi civili premiati al Quirinale 
-GR1 7.00: Solidarietà: marcia per la pace organizzata da Sant’Egidio 
-GR1 13.00: GR3 13.45: Sostenibilità: in città ai 30km/h 
-GR1 13.30: 20.00 23.00 GR2 17.30 19.30: Immigrazione: i naufragi nel 
mediterraneo 
-GR1 21.35: Violenza donne: bambine iraniane avvelenate a scuola 
Lunedì 27 
-GR1 8.00: Immigrazione: morti in mare  
-GR1 24.00: Immigrazione: identificazione dei naufraghi  
Martedì 28 
-GR1 7.00: Ambiente: siccità in Piemonte  
-GR1 8.00: Immigrazione: identificazione migranti naufraghi 
-GR1 16.00 GR2 19.30: Infanzia: rapporto Save the Children bambini in 
zone di guerra 
-GR1 13.00: Salute: Giornata Malattie Rare 
Mercoledì 1 
-GR1 8.00 13.00 19.00  GR2 8.30 13.30 GR3 13.45: Ambiente: siccità in 
Piemonte 
-GR1 8.00 13.00  GR2 8.30  12.30: Famiglia: nuove norme sul divorzio 
-GR1 12.00: Sanità: medici a gettone  
-GR1 18.00: Sicurezza stradale: pedoni uccisi 
Giovedì  2 
-GR1 8.00 GR2 7.30 Ambiente: siccità in Lombardia  
-GR1 13.00 GR2 17.30: Violenza donne: inaugurazione centro 
antiviolenza al Gemelli di Roma 
-GR1 16.00 GR2 13.30: Minori e internet: limite di un’ora su Tik Tok  
-GR3 18.45 GR1 22.00: Minori e social: hikikomori, studio del CNR 
-GR1 19.00: Donne: premiazione per campagna RAI no women no panel  
-GR1 19.00 GR2 19.30: Razzismo: insulti a Elly Schlein 
Venerdì  3 
-GR1 7.00  GR3 10.45:Minori e internet: hikikomori studio del CNR 
-GR1 13.00 19.00 Gr2 12.30 GR316.45: Ambiente: manifestazione Fridays 
for Future  
-GR1 13.00 GR2 13.30:Scuola polizia in una scuola di Enna per assemblea 
su cannabis  
Sabato  4 
-GR2 8.30  GR1 8.00: Giornata mondiale Obesità 
-GR1 12.00 GR2 17.30 Immigrazione: nastro bianco nelle scuole per 
solidarietà con migranti naufraghi 
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-GR1 20.00 GR2 19.30: Salute: prevenzione papilloma virus 
 
Italia sotto inchiesta  
Lunedì 27 
--- Naugfragio migranti   
--- Fan chiedono selfie a Maria De Filippi davanti al feretro di Costanzo: le 
regole ad un funerale: Barbara Ronchi della Rocca, esperta di galateo e 
buone maniere, consulente dell’associazione nazionale Cerimonialisti. 
Martedì 28  
--- Naugfragio migranti  a Cutro. Domani convalida del fermo dei tre 
scafisti. Cosa rischiano per la legge italiana 
Corridoi umanitari e diritto internazionale: cosa si puo fare e cosa no. 
Marina Castellaneta, avvocato, Docente di Diritto internazionale 
all’Università di Bari: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di 
Diritto costituzionale Università di Teramo. 
Mercoledì 1 
---Scontro tra treni in Grecia. 40 morti e 130 feriti. Sembra a causa di un 
errore del capostazione. In italia quali tratte sono ancora gestite dai 
capistazione? Carlo Rienzi, avvocato, Presidente del Codacons. 
--- Nuovo Divorzio: A Partire Da Oggi Tempi Più Bervi Per Dirsi Addio: Gian 
Ettore Gassani, Presidente Associazione Avvocati Matrimonialisti. 
--- Bidello condannato per pedofilia continua a lavorare a scuola per 25 
anni. Come è possibile? Ilaria Sacchettoni, giornalista del Corriere della 
Sera. Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto 
costituzionale Università di Teramo. 
Giovedì 2  
--- Inchiesta su Covid a Bergamo per la mancata zona rossa. cosa rischiano 
gli indagati? Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report (Rai 3). 
Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
--- Migranti. Mattarella arriva a Crotone.  
--- Siccità e sprechi di acqua: Fabrizio Stelluto, Responsabile ufficio 
comunicazione ANBI. Carlo Rienzi, avvocato, Presidente del Codacons. 
Venerdì 3  
--- UE, sullo stop ai motori termici arriva un nuovo rinvio. Cosa succede 
adesso? Vincenzo Borgomeo, Direttore di Formula Passion – piattaforma 
motori gruppo GEDI, Marina Castellaneta, avvocato, Docente di Diritto 
internazionale all’Università di Bari. 
--- Allarme trichinosi, mangiano carne di cinghiale: dieci infettati a Foggia: 
Luciano Mattarelli. Portavoce nazionale Presidenza ANVU (Associazione 
Polizia Locale d’Italia). 
--- Arrestata la sorella di Matteo Messina Denaro 
--- Cospito al 41 bis e il richiamo dell’Onu: l’Italia rispetti la dignità e 
l’umanità della pena: Giovanni Bianconi, giornalista de “Il Corriere della 
Sera”, Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto 
costituzionale Università di Teramo. 
 
Zapping 
Mercoledì 1 
Migranti. Naufragio Crotone, corridoi umanitari, accoglienza, 
integrazione. Ospite: Matteo Villa, analista Ispi - Istituto per gli studi di 
politica internazionale 
Ambiente e sostenibilità. Stop auto benzina e diesel dal 2035/Auto 
elettrica. Ospite: Enrico Giovannini, Ordinario di Statistica Economica 
all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, fondatore e Direttore 
scientifico di ASviS - Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. 
Giovedì 2 
Coesione sociale e inclusione. Rapporto Ocse: sanità a rischio. Ospite: 
Americo Cicchetti, Direttore dell'Alta Scuola di Economia e Management 
dei Sistemi Sanitari (ALTEMS), Università Cattolica - Campus di Roma 
Migranti 
Naufragio Crotone, corridoi umanitari, accoglienza, integrazione. Ospiti: 
Michele Bruni, Membro del CAPP - Centro di Analisi delle Politiche 
Pubbliche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e 
consulente internazionale su tematiche di economia del lavoro; Sergio 
Scandura, corrispondente di Radio Radicale; 
Venerdì 3 
Ambiente e sostenibilità. Siccità, cabina di regia e Supercommissario 
contro la crisi idrica. Ospiti: Gian Marco Centinaio, Vicepresidente del 
Senato e responsabile del Dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega; 
Giulio Boccaletti, ricercatore della Smith School of Enterprise and the 
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Environment, Università di Oxford, esperto di sicurezza ambientale e 
risorse naturali. 
Cambiamento climatico, le nuove frontiere della geoingegneria. Ospite: 
Daniele Visioni, Ricercatore in climatologia alla Cornell University e al 
National Center for Atmospheric Research. 

  
 

 

RADIO 1 
 

Radio 1 
Domenica 26   
L’Aria che respiri 
Ucraina, verso la stagione della semina tra mille difficoltà: la situazione in 
particolare delle piccole aziende a conduzione familiare nella 
testimonianza di Lavinia Antonaci, unica italiana nella task force FAO che 
per mesi ha girato il Paese in guerra. Poi, l’aria delle nostre città: anche 
questo fine settimana limiti alla circolazione in alcune località. I dati, le 
nuove proposte europee, il legame con il clima. Clima per il quale tornano 
in piazza, insieme, venerdì prossimo giovani… e nonni. Clima che intanto 
è già un incubo oggi per la sopravvivenza di una specie iconica del nostro 
pianeta, l’orso polare. Interviste tra gli altri a Giorgio Cattani, Carlo 
Rondinini, Martina Comparelli, Daniela Veronesi, Umberto Bonfà. Questo 
e altro a L’Aria che respiri, condotto da Sonia Filippazzi. Disponibile anche 
su Raiplay Sound. 
 
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. 
In questa puntata: Rivalutazione delle periferie: Tiziana Ronzio, 
Fondatrice dell'associazione TorPiùBella e Rebecca Spitzmiller 
cofondatrice di Retake. 
 
Lunedì 27 
Tutti in classe  
Nella puntata e si parla di un tema che consente di agganciarsi a tanti 
episodi delle cronache più o meno recenti e che ruotano anche intorno 
alla scuola. Quello dell'adolescenza, vista non come momento buio nel 
percorso di crescita dei ragazzi, ma come tesoro da salvaguardare con la 
sua bellezza e la sua potenzialità. Argomento che quest'anno guida la 
terza edizione della Festa Internazionale di Pedagogia Viva, appena 
iniziata e che andrà avanti fino a luglio. Evento che riunirà nel nostro 
paese i più grandi esperti internazionali di pedagogia: psicologi, docenti, 
genitori, neuroscienziati e neuropsichiatri. Nella seconda parte si torna 
invece sull'anniversario che ha scandito questi ultimi giorni di guerra, un 
anno di conflitto russo-ucraino che ha portato nelle nostre scuole migliaia 
di bambini e ragazzi.  
 
Venerdì 3 
Codice Beta 
Vincere il lato oscuro di ChatGpt prima che annulli l'uomo 
Con le domande giuste ha scoperto come aggirare i filtri degli sviluppatori 
e trasformare ChatGpt in un diabolico complice per realizzare rapine in 
banca, esplosivi fatti in casa o attacchi informatici a un ospedale. Oggi è a 
caccia di nuove allarmanti vulnerabilità diffuse nei popolari algoritmi 
generativi, capaci in autonomia di dialogare su tutto in linguaggio umano 
e produrre testi, immagini, voci o video di qualità confondibile con quelli 
umani. È Pierguido Iezzi, pluripremiato esperto di sicurezza informatica e 
fondatore di Swascan, il nuovo ospite di Codice Beta, il podcast 
sull'innovazione di Radio1 Rai curato e condotto da Barbara Carfagna e 
Massimo Cerofolini. Con lui parliamo dei rischi della nuova intelligenza 
artificiale, in campo economico e militare, ma anche di monopoli, etica, 
regole e applicazioni pratiche, oltre che del ritorno del metaverso e della 
formazione necessaria per gestire l'impatto di questi software nel mondo 
del lavoro 
 
Radio anch’io 
Martedì 28 
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L’ennesima strage in mare e le tante domande che non trovano mai 
risposte. E ancora: la nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, cosa cambierà 
per il sistema politico italiano? 
Mercoledì 1 
L’evoluzione della guerra, con la novità dei droni sul territorio russo, la 
questione migratoria, in particolare con un approfondimento sulla rotta 
turca, 
Giovedì 2 
Ciò che sta emergendo sulla strage in mare, la protesta degli operai di 
Portovesme, la situazione in Ucraina. E ancora il superbonus, le auto 
elettriche, la siccità. Tra gli ospiti uno degli operai che stanno protestando 
sulla ciminiera a 100 metri di altezza alla Glencore di Portovesme. 
Venerdì 3 
L'omaggio di Mattarella alle vittime del naufragio, l'indagine sulle 
eventuali responsabilità, e poi l'economia con i dati sull'occupazione, e 
quelli particolarmente preoccupanti sull'occupazione giovanile. Ma 
anche il viaggio di Giorgia Meloni in India e la guerra.  
 
Sabato 4 
Caffè Europa 
Ma che Europa è? Dall’ennesimo naufragio dei migranti, alle frodi 
comunitarie, alla scelta in bilico sull’auto elettrica. Ospiti: il direttore del 
Centro delle politiche dei migranti dell’Istituto universitario europeo, 
Andrew Geddes. 
 
EtaBeta 
Cellulari pieghevoli, con connessioni satellitari, ricaricabili in dieci minuti. 
Dopo un anno di acquisti in netto calo, i produttori dei telefonini – cinesi 
in testa - provano a riconquistare il favore del pubblico. Con un occhio 
sempre più rivolto ai nuovi algoritmi di intelligenza artificiale capaci di 
trasformare le app in assistenti davvero tuttofare. In occasione del Mobile 
world congress di Barcellona, “Eta Beta” – in onda sabato 4 marzo alle 
11.30 su Radio 1 Rai, poi in podcast su RaiPlay Sound - traccia le tendenze 
del mercato tecnologico.  
 
Sabato anch’io 
La puntata dedica l’appuntamento al corteo di Firenze, indetto dai 
sindacati dopo l'aggressione al liceo Michelangiolo. Ultima parte dedicata 
invece al naufragio di Cutro, in cui si fa il punto in particolare sull'inchiesta 
aperta dalla procura di Crotone per stabilire eventuali responsabilità. Il 
programma, a cura di Ilaria Sotis, si può riascoltare su Raiplay Sound. 
https://www.raiplaysound.it/programmi/sabatoanchio. 
 

RADIO 
 

 

RADIO 2 Ovunque6 morning show 
Sabato 4 
Intervista a Silvia Vecchini, autrice di Mille briciole di luce, libro presentato 
alla 60ª edizione della Bologna Children’s Book Fair, la fiera del libro per 
bambini e ragazzi. Il libro ha per protagonista un ragazzo che ha la 
passione per la ginnastica ritmica e che per questo deve affrontare tutti i 
pregiudizi che vedono quella disciplina come prettamente “femminile”. 
 
Non è un paese per giovani 
Giovedì 2 
Intervista a Fabiola Gianotti, la fisica che dal 2016 dirige il CERN di Ginevra. 
Come si diventa una degli scienziati più importanti al mondo? Lo racconta 
il documentario Fabiola Gianotti. Alle origini del nostro futuro, 
ripercorrendo la vita,  da bambina a donna adulta, mostrando come la 
sete di conoscenza può cambiare il mondo. 
Venerdì 3 
Intervista a Beniamino Pagliaro, giornalista capo redattore La Repubblica, 
per il libro Boomers contro Millennials. 7 bugie sul futuro e come iniziare 
a cambiare, che racconta i problemi che le generazioni recenti si sono 
trovate ad affrontare, dai contratti meno tutelati a pensioni quantomai 
ipotetiche, sempre con la certezza di trovarsi poi, per la prima volta in più 
di un secolo, più poveri dei propri genitori. 
 
Caterpillar  
Lunedì 27 
Tema: l'Italia primo paese in Europa ad avere due donne a capo dei due 
principali partiti di maggioranza e opposizione. Dopo anni a rincorrere 
Paesi più avanzati in fatto di parità e di opportunità di genere, ora è 
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l’Italia, anche grazie all’effetto emulazione scatenato dalla vittoria di 
Giorgia Meloni, la sola grande nazione europea che ha due donne a capo 
delle forze principali del Parlamento. La prima tra i 27 Paesi Ue a 
conquistare il record della doppia leadership femminile era stata la 
Finlandia, dove la premier è Sanna Marin (SDP) e dove la forza più grande 
dell’opposizione, il PS, è trainata da Riikka Purra. Da quando la ex 
parlamentare europea ha vinto le primarie del Pd, il mondo politico 
italiano si interroga su differenze e similitudini di due leader che hanno 
un’idea di società opposta, ma sono entrambe molto radicali nelle 
rispettive concezioni di destra e di sinistra. 
Intervista a Filippo Sestito, presidente Arci di Crotone che è intervenuto 
sulla fiaccolata che a Crotone ha riunito circa cento persone per 
commemorare le vittime del naufragio a Cutro. Dinanzi al Palasport, dove 
è stata allestita la camera ardente, fiaccole, lumini e preghiere sono state 
anticipate da un minuto di silenzio. 
Martedì 28 
Intervista a Carlo Macrì, inviato del Corriere a Crotone per aggiornamenti 
sulla strage. 
Mercoledì 1 
Intervista a Eleonora Camilli, giornalista di Redattore Sociale, prima 
agenzia di stampa italiana specializzata sui temi del welfare, della 
marginalità e dell’esclusione. Si occupa in particolare di diritti, migrazioni 
e diaspore contemporanee. È intervenuta sul vocabolario del soccorso in 
mare. 
Venerdì 3  
-Intervista a Ferdinando Cotugno, giornalista sui temi ambientali nella 
giornata dello Sciopero Globale per il clima, promosso dai Fridays For 
Future, previsto in tutto il mondo e nelle principali piazze italiane. 
L’obiettivo è quello di chiedere l’abbandono del modello energetico 
basato sulle fonti fossili, a favore di politiche climatiche più ambiziose ed 
efficaci e azioni concrete.  
-Intervista a Caterina Satta, ricercatrice in Sociologia Generale presso il 
Dipartimento di scienze politiche e sociali dell'ateneo di Cagliari per 
commentare l’approvazione da parte del Parlamento francese della legge 
che proibisce l'utilizzo nelle scuole di dispositivi portatili collegati a 
internet. Il provvedimento, promesso dal Presidente Emmanuel Macron 
durante la campagna elettorale del 2017, coinvolgerà ogni genere di 
apparecchiatura capace di collegarsi alla rete: dai telefonini ai tablet, 
passando per gli smartwatches. Secondo la nuova legge il divieto si 
applicherà agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, 
fino ai 15 anni di età. La normativa stabilisce eccezioni al divieto e 
ammette l'uso di navigazione in rete nelle scuole purché venga rispettato 
un uso pedagogico che verrà lasciato alle valutazioni dei singoli istituti nei 
rispettivi regolamenti interni. Dispositivi concessi anche nelle attività 
extracurriculari e per gli allievi diversamente abili. Più soft il divieto per le 
scuole superiori, che saranno lasciate libere di applicare un divieto 
parziale o totale all'uso della tecnologia connessa in rete. 
 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Uomini e Profeti 
Da alcuni anni si discute sulla proposta di alcuni scienziati di chiamare 
Antropocene una nuova era geologica, che seguirebbe l'Olocene. Tale 
ipotesi scientifica è tuttora controversa. Innegabile tuttavia è il fatto che 
l'umano a cui si fa riferimento parlando di Antropocene è un'entità che 
sta sovvertendo i sistemi che sostengono la vita del pianeta Terra con una 
serie di attività che vanno dall'agricoltura all'industria ai trasporti e alla 
comunicazione. Si tratta di un problema di un'ampiezza inedita nel tempo 
e nello spazio: siamo di fronte a una nuova condizione umana e alla 
corrispondente trasformazione dell'ecologia, che non può più ignorare 
l'intreccio tra le differenti società umane, con le loro storie di 
disuguaglianza e di sfruttamento, e la storia del pianeta. Re-immaginare il 
pianeta 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 sono dedicate alle parole chiave del recente 
dibattito sul riscaldamento globale: interdipendenza tra essere umani e 
natura, globo-pianeta, abitare la Terra.  
Domenica 26 
Ritornare alla terra. La puntata è dedicata al cambiamento di direzione 
suggerito dalla proposta del sociologo, antropologo e filosofo francese 
Bruno Latour (scomparso ad ottobre scorso) di ritornare alla Terra. 
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Tutta la città ne parla  
Il programma che ogni mattina sceglie un tema emerso durante il 
Filodiretto di Prima Pagina e lo approfondisce con ospiti in diretta, 
intrecciando le competenze degli esperti, le testimonianze dei 
protagonisti, le riflessioni di storici, filosofi e scrittori, le esperienze dei 
cittadini e i messaggi degli ascoltatori. Ogni puntata è un viaggio dentro e 
oltre i fatti, per capire le notizie e le tendenze profonde del nostro tempo. 
Lunedì 27 
Sulla spiaggia di Cutro. La terribile tragedia del mare sulle coste ioniche 
della Calabria, dove sono morte 59 persone, molti dispersi, troppi i 
bambini. Le immagini devastanti dei migranti morti a Cutro ci interrogano 
sul ruolo dell'Occidente e sulle responsabilità dei governi e delle politiche 
internazionali. Come funziona la pericolosissima rotta turca e come si può 
rendere più efficace la ricerca e soccorso in mare? Come evitare che 
accada ancora? 
Mercoledì 1 
Luddite club: addio chat, social e smartphone. Libertà o schiavitù? A 
Brooklyn un gruppo di ragazzi pensa che quella dei cellulari e dei social sia 
una schiavitù, una dipendenza, e ha dato vita al Luddite club, un anti 
social network per quelli che vogliono rinunciare allo smartphone e 
ritrovarsi in un parco a chiacchierare, leggere, suonare. Che il rapporto col 
digitale possa dare dipendenza, lo dice anche una ricerca del San Raffaele, 
che evidenzia il rischio di sottomissione alla propria immagine digitale e 
l'ansia di prestazione che ne deriva e che schiaccia i ragazzi. Ma è un 
problema solo dei più giovani? Cosa conquistiamo e a cosa rinunciamo? 
Giovedì 2 
L'integrazione dimenticata. Sessantasette morti, tutte quelle bare 
allineate nel palazzetto dello sport; quelle bianche, più piccole. Una 
ennesima tragedia che non può lasciare nessuno indifferente, come l'ha 
definita il Presidente Mattarella che stamattina è in visita a Crotone e a 
Cutro per rendere omaggio alle vittime del naufragio di sabato scorso. 
Alto il livello delle polemiche per il mancato soccorso, intanto però a 
Prima Pagina un'ascoltatrice sottolinea: non è vero che gli italiani sono 
contrari all'integrazione, è che ci si concentra sempre su sbarchi, arrivi, 
emergenza, mentre nella quotidianità c'è molta più solidarietà e 
integrazione 
 
Radio 3 Mondo 
Lunedì 27 
Durante la prima settimana di marzo i 
popoli Aymara e Quechua intendono arrivare nella capitale peruviana 
per continuare le loro proteste contro il governo e chiedere la 
destituzione della Presidente Dina Boluarte. Per questo, nel 49° giorno di 
sciopero a tempo indeterminato, hanno iniziato a raccogliere collette 
pubbliche per poter raggiungere la loro destinazione. Mentre continuano 
le proteste, parenti delle vittime del massacro del 9 gennaio a Juliaca 
chiedono la creazione di una Procura per i diritti umani nella regione di 
Puno.  
Mercoledì 1 
In Iran diverse studentesse sarebbero state avvelenate come "vendetta" 
per il ruolo svolto nelle recenti proteste contro l'obbligo dell'hijab. Il 
viceministro dell'Istruzione iraniano, Younes Panahi, ha dichiarato ieri ai 
giornalisti: "Dopo l'avvelenamento di diverse studentesse a Qom si è 
scoperto che alcune persone volevano che tutte le scuole, specialmente 
quelle femminili, fossero chiuse". Diversi genitori arrabbiati la scorsa 
settimana hanno protestato davanti all'ufficio del governatore di Qom e 
diverse scuole sono state chiuse a causa delle indagini in corso.  
Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU terrà la terza riunione d'emergenza sulle 
violenze in Cisgiordania dall'insediamento, due mesi fa, del nuovo 
governo di destra del Primo Ministro Benjamin Netanyahu.  
Venerdì 3 
Negli ultimi anni in Cile si è cominciato a indagare su un traffico che va 
avanti dal 1950: una vera e propria tratta di bambini, rapiti e dati in 
adozione dall'altra parte del mondo. Il picco di queste adozioni è 
avvenuto durante la dittatura di Pinochet, cominciata nel 1973 e 
terminata nel 1990. Ben 500 di questi bambini e bambine sono arrivati in 
Sardegna, dove hanno iniziato una nuova vita. Le loro storie sono 
racchiuse in un podcast, dal titolo "Figli del Silenzio, il caso dei 500 
bambini cileni adottati in Sardegna", scritto da Elena Basso e Giulia De 
Luca. 
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Radio3 Scienza 
Venerdì 3 
Venti di Terra, venti di mare 
Si chiamano Filippa, Bartolo, Andrea, Dario e Ciro. Sono alcuni dei tursiopi 
e capodogli che frequentano le isole Eolie, specie minacciate dalle attività 
di pesca e dalle reti derivanti, illegali. Tra reti, ami, plastica in mare e 
impatti con le imbarcazioni, anche le tartarughe marine hanno qualche 
problema. Come si studiano i cetacei e le tartarughe marine? Può la pesca 
andare d'accordo con la tutela del mare e dei suoi abitanti? E sarebbe il 
caso di istituire una riserva marina e terrestre alle Eolie? Per l'ultimo 
appuntamento di Luce Verde, lo chiediamo a Monica Blasi, biologa marina 
specializzata in biologia della conservazione, che vent'anni fa si è 
trasferita alle isole Eolie e ha fondato l'associazione Filicudi Wildlife 
Conservation. Oggi, 3 marzo, si torna in piazza per il clima: sono 
necessarie misure governative concrete ed efficaci per puntare su energie 
rinnovabili, mobilità sostenibile, transizione ecologica e giustizia 
climatica. In diretta dal corteo che si sta svolgendo a Torino, ci racconta 
lo sciopero globale Marta Maroglio, portavoce dei Fridays For Future 
Italia, in diretta da Torino.  
 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 27 – Venerdì 3 
L’Autostoppista  
Ideato e condotto dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor 
Righetti, è il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-
conducente è il bassotto Byron, il quale interagisce con gli autostoppisti 
su temi legati ai diritti degli animali.  
 
Io, Chiara e il green 
Appuntamento quotidiano in cui s'incontrano scienziati, architetti, 
giornalisti, esploratori, botanici, poeti, giovani, artisti e persone comuni di 
ogni genere impegnate a difendere il Pianeta; ognuno a suo modo con la 
volontà di confrontarsi e creare una rete di conoscenza con il comune 
obiettivo di rendere migliore la nostra vita. Il programma racconta i grandi 
avvenimenti e le piccole cose del mondo perché ambiente e la natura non 
conoscono confini. Per salvaguardarli sono necessarie soluzioni condivise, 
saper vedere e amare tanto un tramonto quanto un fiore appena 
sbocciato, perché, come diceva Leonardo: ogni nostra cognizione 
principia dai sentimenti. Bisogna ritrovare un contatto con la Natura e 
avere la consapevolezza che i nostri gesti e le nostre scelte impattano sul 
mondo e sulle nostre vite più di quanto possiamo immaginare. 
 
Colazione da Simona  
Contenitore quotidiano al servizio dei cittadini: pensioni, economia, 
lavoro, disabilità, anziani, migranti. 
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.  
 
In salute 
La medicina alla radio. Gli esperti rispondono. 
Martedì 28 
Giornata Mondiale delle Malattie Rare. Oggi si celebra la Giornata 
Mondiale delle Malattie Rare e sono i giorni della Campagna di 
sensibilizzazione promossa da UNIAMO.  
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Giovedì 2 
Giornata Mondiale dell'Obesità. Il 4 marzo si celebra la Giornata 
Mondiale dell'Obesità responsabile di molte malattie gravi come il 
diabete. 
 
  
 

COMUNICAZIONE 
 

 

PRODUZIONI Sabato 4 
Spot: Uguali e Insieme - 8 marzo uguali e insieme per la parità di genere 
Una scala mobile che gira al contrario per rappresentare plasticamente 
l’affanno e le difficoltà che affrontano quotidianamente milioni di donne 
per poter raggiungere a parità di merito, e di condizioni, gli stessi risultati 
degli uomini. È questa la campagna istituzionale dal titolo Uguali e insieme 
realizzata dalla Direzione Comunicazione per celebrare l’8 marzo, 
giornata internazionale della donna in onda da sabato 4 marzo su tutti i 
canali televisivi, radiofonici e su RaiPlay. Lo spot è stato girato presso 
Roma Convention Center La Nuvola. 
 

 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 26 - Sabato 4 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le tematiche 
inerenti la sostenibilità - che ricadono in una, o più, delle giornate della 
settimana in oggetto: 
 
Premio Strega 2023    – Mp Rai (Rai3 – Rai Cultura – Rai Movie – Radio1 
– Tgr – Radio 3) 
Il Premio Strega, annunciato da Maria Bellonci e da Guido Alberti, 
produttore dell’omonimo liquore, il 17 febbraio 1947, celebra nel 2023 la 
settantasettesima edizione. Il Premio Strega è assegnato annualmente a 
un libro di narrativa scritto in lingua italiana e pubblicato in prima edizione 
tra il 1° marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno in corso. La 
selezione avviene attraverso due votazioni, la prima designa gli autori 
finalisti, la seconda elegge il vincitore. (Marzo – Luglio 2023) 
 
Il Meglio Maestro D’Italia: Perugino Nel Suo Tempo - Patrocinio Rai e 
Mp Rai Cultura 
Lo scopo principale di questa mostra, che si terrà a Perugia, è quello di 
recuperare la giusta prospettiva, per restituire a Perugino il ruolo che gli 
avevano assegnato il suo pubblico e la sua epoca. 
Da qui, la scelta di individuare per il progetto espositivo solo dipinti del 
Vannucci antecedenti al 1504, anno nel quale sono portate a compimento 
tre commissioni che segnano l’apice della sua carriera: la Crocifissione 
della Cappella Chigi in Sant’Agostino a Siena, la citata Lotta fra Amore e 
Castità già a Mantova e soprattutto lo Sposalizio della Vergine per la 
cappella del Santo Anello del Duomo di Perugia, oggi nel Musée des 
Beaux-Arts di Caen. Da qui, e la volontà di dare conto nella maniera più 
completa possibile dei passaggi fondamentali del suo percorso: dalle 
prime collaborazioni nella bottega di Andrea del Verrocchio alle capitali 
imprese fiorentine che fecero la sua fortuna (come ad esempio le tre 
tavole già in San Giusto alle Mura, oggi nelle Gallerie degli Uffizi, o la Pala 
di San Domenico a Fiesole); dagli straordinari ritratti alle monumentali 
pale d’altare, quali il Trittico Galitzin e il Polittico della Certosa di Pavia, 
eccezionalmente ricomposto per l’occasione. ( 4 marzo – 11 giugno 2023) 
 
Just The Woman I Am   –  Patrocinio Rai Per La Sostenibilità ESG 
È l’evento che dal 2014, attraverso una corsa – camminata di 5 km aperta 
a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuove 
la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. Ma 
non è solo una 5 km da correre e camminare insieme, è un villaggio della 
prevenzione e del benessere per offrire ai cittadini visite di prevenzione 
gratuite, consulti, convegni e webinar divulgativi. Promuovere la 
prevenzione e i corretti stili di vita. (3 marzo - 5 marzo 2023)   
 
La Puglia Che Va – Fare Impresa In Puglia   –  Patrocinio Rai Puglia 
Convegno organizzato per le aziende e le parti sociali del territorio 
Pugliese per informare le aziende presenti sul  territorio  su alcune delle 
principali misure normative previste per lo sviluppo economico e 
culturale  e favorirne gli incrementi occupazionali. Favorire la 
sostenibilità ambientale (3 Marzo 2023)  
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Giornata dell'udito – Mp Rai Pubblica Utilità 
Da otto anni Udito Italia è portavoce ed attuatore della continua e 
costante richiesta di mobilitazione sociale e culturale da parte dell’OMS. 
La celebrazione in Italia del World Hearing Day il 2 e 3 marzo p.v. si traduce 
nella Giornata dell’Udito, evento di promozione, studio e confronto,  al 
quale partecipa il comparto uditivo italiano in tutte le sue componenti: 
associazioni, aziende, medici specialisti, società scientifiche, 
audioprotesisti, testimonial. (2 e 3 marzo 2023) 
 
Podcast Rai Radio3 Per Roma3 – Mp Rai Radio3 e Rai PlaySound 
Iniziativa dell'Università di Roma3 in collaborazione con Rai Radio3 per 
presentare agli studenti, a Roma presso il teatro Palladium  tra il 28 
febbraio e il 4 aprile, podcast su temi scientifici, culturali e di attualità. (28 
febbraio – 4 aprile 2023) 
 
Filming Italy Los Angels – Patrocinio Rai Fiction e Mp Rai Radio2 
Filming Italy Los Angeles è una Rassegna Cinematografica rivolta al 
pubblico con partecipazione online a titolo gratuito caratterizzata da 
proiezioni di opere cinematografiche e audiovisive. Mediante la rassegna, 
questa edizione si terrà a Roma dal 28 febbraio al 6 marzo p.v., si cerca di 
favorire l’interscambio culturale tra l’Italia e l’America, mettendo in 
contatto attori, produttori e operatori del settore nazionale ed 
internazionale. Filo conduttore sarà l’inclusione, la rinascita, la 
formazione dei giovani, l’uguaglianza dei diritti umani e civili, l’emozione 
del ritorno nelle sale cinematografiche, la tutela dell’ambiente e la 
promozione delle serie tv, dei film e dei prodotti audiovisivi italiani 
all’estero. Il Festival supporta e promuove anche tutti i lavoratori che si 
occupano del settore audiovisivo quali: costumisti, scenografi, realizzatori 
degli effetti speciali, fotografi truccatori e parrucchieri. (28 febbraio – 6 
marzo 2023) 
 
Women For Women Against Violence – Camomilla Award    – Patrocinio 
Rai Per la Sostenibiltià ESG 
Evento di sensibilizzazione sociale sui temi della violenza sulle donne e 
del tumore al seno. Si articola con il racconto di storie di donne 
sopravvissute al mostro (che si può trovare accanto o dentro di te) e che 
sono un esempio di forza per quelle più fragili. Il Camomilla Award è un 
riconoscimento che si ispira alle virtù benefiche del fiore di camomilla che 
rappresenta la solidarietà. Sostenere il contrasto alla violenza di genere. 
(27 Febbraio 2023)  
 
Premio Il Camminatore – Patrocinio Rai Puglia 
Promosso dall’Associazione Camminatori Gargauni, il premio intende 
promuovere una più ampia e condivisa sensibilità verso la promozione e 
la valorizzazione del territorio. Scopo: valorizzazione del territorio e 
rapporto uomo e ambiente.  (26 Febbraio 2023) 
 
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) 
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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)  
 
 

 

 

UFFICIO STAMPA 
CORPORATE 

Rai nella Top Ten del Diversity Brand Index 2023 con No Woman No 
Panel 
C’è anche la Rai tra le dieci aziende premiate oggi a Milano durante il 
Diversity Brand Summit per le migliori iniziative in ambito Diversity, 
Equity and Inclusion (DE&I) capaci di promuovere una comunicazione 
inclusiva e accessibile. Il riconoscimento, in particolare, va al progetto No 
Woman No Panel – Senza donne non se ne parla, selezionato dal Diversity 
Brand Index 2023, l’unica ricerca italiana che misura la capacità delle 
marche di sviluppare con efficacia una cultura orientata alla Diversity, 
Equity and Inclusion (DE&I), ideato e curato da Diversity e Focus MGMT. 
Siamo fieri che Rai sia tra le aziende che hanno firmato i migliori progetti 
DE&I secondo il Diversity Brand Index. In qualità di Presidente della Rai – 
dice Marinella Soldi - credo nell’impatto e nella responsabilità dei media 
nell'amplificare messaggi. Per questo ho fortemente creduto nell’adesione 
di tutta la nostra azienda all’iniziativa “No Women No Panel - Senza donne 
non se ne parla”. Un progetto che premia le competenze e il merito, al di 
là del genere.  L’inclusione non è solo valore irrinunciabile per il servizio 
pubblico: è un vantaggio competitivo per tutti”. Il progetto No Women No 
Panel - la campagna europea fatta propria dalla Rai per promuovere una 
partecipazione bilanciata e plurale di donne e uomini negli eventi di 
comunicazione - costituisce un esempio concreto e rappresentativo, 
anche dal punto di vista simbolico, di come Rai consideri la Diversity & 
Inclusion un valore aggiunto irrinunciabile per conseguire le finalità della 
propria missione nel rapporto con i cittadini-utenti e con i territori, in 
termini di reputazione e di risultati misurabili. Il progetto rientra nel 
modello di governance adottato dalla Rai sia nell’organizzazione interna, 
che nella sua missione di servizio pubblico, per l’avanzamento sociale, 
culturale ed economico del Paese nel segno delle pari opportunità, con 
l’obiettivo di valorizzare la diversità in ogni sua forma come risorsa, 
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proponendo messaggi, azioni e servizi inclusivi e accessibili. 
  

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 

Domenica 26 - Sabato 4 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione televisiva 
lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, documentari e tanti 
contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i target, con una 
particolare attenzione alla generazione dei Millennials. RaiPlay oltre ad 
ospitare una sezione relativa ai Canali Tv - Guida Tv/Replay e Dirette - 
ospita una sezione on demand dove è possibile visionare i prodotti relativi 
a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, Bambini, Teen, Learning, 
Programmi, Sport. 
Lunedì 27 
Converserai - Beatrice Venezi 
Dedichiamo la puntata a Beatrici Venezi, una delle più giovani direttori 
d'orchestra donna d'Europa, sul rapporto tra i giovani e la musica classica 
e sul superamento degli stereotipi di genere. 

 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 
 
 

Domenica 26 - Sabato 4 
Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 
multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la possibilità di 
riascoltare i programmi già diffusi e l’ascolto di contenuti originali, come i 
podcast che spaziano dall’intrattenimento all’attualità, alla cultura, alla 
musica. 
 
In catalogo: 
Luce Verde 
Cinque puntate per esplorare cinque soluzioni locali al clima che cambia, 
dall'Italia all'Africa: dalla mobilità sostenibile alla riforestazione, 
dall'edilizia alla tutela di flora e fauna. Con la comunicatrice scientifica e 
attivista per il clima Sara Segantin. 
 
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 
 
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. 
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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.  
 
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.  
 
Viaggio in Ucraina 
Com’è la guerra vista da dentro? È 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. È 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.  
 
Giovedì 2 
Nasim, Iran verticale 
Esorta il mondo a non lasciare solo il popolo iraniano. Nasim, una persona 
straordinaria che non ha paura a difendere i suoi diritti e quelli di tutte le 
donne dell’Iran. Un emozionante podcast in cinque puntate prodotto da 
RaiPlay Sound e online dal 2 marzo. Questa non è solo la storia della sua 
resistenza alla Repubblica Islamica dell’Iran ma è la storia di una 
rivoluzione silenziosa che anticipa i tempi presenti, in cui la gente e 
soprattutto ragazzi e ragazze giovanissimi, è scesa in piazza per chiedere 
la fine del Regime.  
Il podcast è disponibile sull’App RaiPlay Sound e alla pagina  
https://www.raiplaysound.it/programmi/nasimiranverticale 
 
 

 

 

CONTENUTI DIGITALI 2 
 

 
 

Converserai - Stagione 3 
ConverseRai è un programma di approfondimenti per capire il mondo che 
cambia e la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. Donne e uomini, 
esperti nei settori più diversi – dalla cyber-sicurezza alla space economy, 
dall'economia sostenibile alle fake news, dagli open data alla robotica - 
raccontano con passione la loro passione, quella per la quale lavorano da 
anni e che porta dentro di sé i valori nei quali credono. Ogni puntata di 
ConverseRai è un modo per alimentare la conversazione e la curiosità, una 
delle molle principali per acquisire conoscenza. 
Lunedì 27 
Beatrice Venezi . Direttore d‘Orchestra. Ep 18 
Una donna che ha rivoluzionato l’immagine del direttore d’orchestra e 
che, per avvicinare più persone possibile alla musica classica, non ha 
avuto paura di farsi vedere al Festival di Sanremo.  A ConverseRai, 
Beatrice Venezi, tra i più giovani direttori d’orchestra donna d’Europa. 
Per dirigere un'orchestra e avere successo non c'è bisogno di indossare 
un frac, di assumere atteggiamenti seriosi, o di rinunciare alla propria 
femminilità.  Per Beatrice Venezi l'orchestra è come una grande famiglia: 
l’unica formula per dirigere bene è solamente essere autentici, e saper 
captare le energie che arrivano durante le prove. Far entrare la musica 
classica nella playlist dei ragazzi è un altro sogno di Beatrice Venezi e per 
raggiungerlo utilizza i social, dove racconta con semplicità le trame delle 
opere liriche più conosciute. 
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RADIO KIDS Domenica 26 - Sabato 4 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini (fascia d’età 2-10 anni). 
Offre ai suoi piccoli ascoltatori tanta musica, canzoni e filastrocche; ma 
anche intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e momenti di 
riflessione. Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura con fiabe, libri e 
racconti letti dagli attori del canale. Una vera educazione all’ascolto e alla 
lettura, sempre all’insegna della leggerezza, ma anche all’osservazione 
del mondo circostante. Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni 
pubblicitarie. 
 
I libri di Radio Kids   
Tutte le più belle novità editoriali. Uno stimolo per bambini, mamme, 
papà, nonni zii, zie, amici e amiche per scoprire il piacere della lettura con 
la nostra radio! I Libri di Radio Kids sono a cura di Isabella Carbone 
Lunedì 27 
Rassegna Andersen-L'importanza delle cose 
Quanto sono importanti gli oggetti per noi? Tantissimo, tanto che la loro 
perdita spesso disorienta. Un albo illustrato che invita a riflettere sul 
valore (a volte eccessivo) che si dà alle cose materiali. 
 
 
 

PUBBLICA UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
Domenica 26  
RaiUno. 
Ore 21:25 Resta con me. 
RaiDue. 
Ore 19:45 S.W.A.T. Una questione di Dna. 
Ore 21:00 N.C.I.S. Los Angeles. Brucia la città. 
Ore 21:50 Blue Bloods. I giocattoli rotti. 
RaiPremium. 
Ore 09:45 La porta rossa 2. Puntata 2. 
Ore 11:45 La porta rossa 2. Puntata 3. 
Ore 13:50 La porta rossa 2. Puntata 4. 
Ore 00:00 Il Paradiso Delle Signore. Baily 5. Puntata 106. 
Ore 00:45 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 107. 
Ore 01:25 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 108. 
Ore 02:05 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 109. 
Ore 02:45 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 110. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 8.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 8. 
 
Lunedì 27  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 21:30 Fiori sopra l'inferno. I casi di Teresa Battaglia. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. L’informatore. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 09:00 Un posto al sole 26. Puntata 23. 
Ore 09:25 Un posto al sole 26. Puntata 24. 
Ore 19:15 La porta rossa 2. Puntata 5. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 9.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 9. 
Martedì 28 febbraio 2023. 
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 21:30 Sei donne. Il mistero di Leila. 
 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Allerta nucleare. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Ore 09:00 Un posto al sole 26. Puntata 24. 
Ore 09:25 Un posto al sole 26. Puntata 25. 
Ore 19:05 La porta rossa 2. Puntata 6. 
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RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 10.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Stella. Episodio 10. 
 
Mercoledì 1 
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 21:30 Bohemian Rhapsody. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Sicurezza.  
Ore 21:20 Mare Fuori. L'amore non esiste. L'età dell'innocenza. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 09:10 Un posto al sole 26. Puntata 25. 
Ore 09:35 Un posto al sole 26. Puntata 26. 
Ore 19:30 Il sistema. Puntata 1. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 1.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 1. 
 
Giovedì 2  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 21:30 Che Dio ci aiuti 7. La donna senza sonno. Non era destino. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Incidenti di percorso. 
Ore 21:20 John Wick 3 Parabellum. 
Ore 03:25 Io e lei. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 09:10 Un posto al sole 26. Puntata 26. 
Ore 09:30 Un posto al sole 26. Puntata 27. 
Ore 19:25 Il sistema. Puntata 2. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 2.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 2. 
 
Venerdì 3   
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Punto di rottura. 
Ore 21:20 N.C.I.S. Amor perduto. 
Ore 22:10 N.C.I.S. Hawaìi. In fuga. 
RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
Ore 21:20 Souvenir d'Italie. 
RaiPremium. 
Ore 09:00 Un posto al sole 26. Puntata 27. 
Ore 09:25 Un posto al sole 26. Puntata 28. 
Ore 19:25 Il sistema. Puntata 3. 
Ore 21:20 Resta con me. Puntata 2. 
Ore 23:20 Che Dio ci aiuti 7. Puntata 6. 
Ore 01:25 Che Dio ci aiuti 7. Puntata 7. 
RaiMovie. 
Ore 01:00 Gli uomini d’oro. 
RaiGulp. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 3.   
Ore 19:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 3. 
 
Sabato 4 
RaiDue. 
Ore 19:05 S.W.A.T. A scuola. 
Ore 19:45 N.C.I.S. Los Angeles. Karen La Belva. 
Ore 21:20 F.B.I. Figliol prodigo. 
Ore 22:10 F.B.I. International. Ricatti informatici. 
Rai Premium. 
Ore 06:10 Rosso San Valentino. Puntata 5. 
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Ore 08:00 Rosso San Valentino. Puntata 6. 
Ore 09:45 La porta rossa 2. Puntata 5. 
Ore 11:45 La porta rossa 2. Puntata 6. 
Ore 13:55 Il sistema. Puntata 1. 
Ore 15:50 ll Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 111. 
Ore 16:35 ll Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 112. 
Ore 17:20 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 113. 
Ore 18:05 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 114. 
Ore 18:50 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 115. 
Ore 19:35 Purché finisca bene. Non ho niente da perdere. 
Ore 21:20 Che Dio ci aiuti 7. Puntata 8.  
Ore 23:25 Resta con me. Puntata 2. 
Ore 01:20 Il Cacciatore 2. Puntata 1. 
RaiMovie. 
Ore 21:10 Appunti di un venditore di donne. 
RaiGulp. 
Ore 09:20 Crush. La storia di Stella. Episodio 9. 
Ore 09:45 Crush. La storia di Stella. Episodio 10. 
Ore 14:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 4. 
Ore 19:10 Crush. La storia di Tamina. Episodio 4. 
 
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 
 

 

 

EVENTI Venerdì 3 
Giornata mondiale dell’udito - La maratona dell’udito 
Rai Pubblica Utilità, come ogni anno, in qualità di media partner, in 
occasione della Giornata mondiale dell’udito che si celebra in tutto il 
mondo il 3 marzo come World Hearing Day, è presente all’evento “La 
Maratona dell’Udito” promosso dall’OMS World Health Organization e 
organizzato da Udito Italia Onlus, in qualità di membro del World Hearing 
Forum presso il Ministero della Salute. La maratona dell’udito è un 
evento che coinvolge oltre 100 paesi in tutto il mondo, per richiamare 
l'attenzione dei governi sull’importanza dell’udito. Il messaggio lanciato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per l’edizione 2023 della 
Giornata è “Ear and Hearing care for all! Let’s make it a reality” (Un udito 
sano per tutti! Facciamo in modo che diventi realtà). L’obiettivo principale 
che quest’anno l’OMS cerca di raggiungere è quello di evidenziare 
l'importanza di integrare la cura dell’udito nell'ambito delle cure 
primarie, come componente essenziale della copertura sanitaria 

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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universale. Punto di partenza i numeri allarmanti relativi all’incidenza dei 
disturbi uditivi, in costante e preoccupante aumento. Eppure, l’OMS 
riferisce che oltre il 60% dei casi potrebbe essere identificato e affrontato 
a livello di cure primarie, pertanto auspica che, nel mondo, le cure 
specialistiche per l’udito siano integrate nei servizi sanitari nazionali. Tale 
condizione andrebbe a beneficio delle persone e aiuterebbe i Paesi a 
conseguire l’obiettivo più ambizioso della copertura sanitaria universale. 
In Italia, in particolare, secondo gli ultimi dati del Censis, sono circa 7 
milioni le persone con problemi di udito, corrispondenti al 12,1% della 
popolazione: un deficit uditivo, se non identificato e corretto, può 
rendersi responsabile di importanti conseguenze e influenzare 
negativamente lo sviluppo del linguaggio e il benessere psicofisico, fin 
dalle prime fasi della vita. L’OMS considera, infatti, la prevenzione 
secondaria della sordità, effettuata attraverso l'introduzione di 
programmi di screening neonatali, la chiave per ridurre drasticamente gli 
effetti invalidanti delle patologie neurosensoriali congenite più frequenti 
alla nascita. Rai Pubblica Utilità è sempre concentrata a far sentire la 
presenza del Servizio Pubblico in tali contesti e presentare progetti e 
attività che Rai promuove per le persone sorde e/o con problemi di udito, 
e in questa occasione ha dato visibilità all’intera giornata attraverso 
una diretta Facebook sulla pagina di Rai Accessibilità. 

 

 

LIS 
 
 
 
  
  
 
   

 

 

 
 
 
 

 
Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 1  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time su Rai Tre  
 
Giovedì 2  
Traduzione integrale in LIS - dal Senato della Repubblica  – del Question 
Time su Rai Tre  
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Domenica 26  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O Anche No in onda su Rai 
Tre  
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, 
Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
 

 
 
Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata  
 
Venerdì 3 
In occasione della Giornata Mondiale dell’ Udito: 
È stata realizzata la diretta Facebook dell’evento di sensibilizzazione verso 
la prevenzione e cura dell’Udito, svoltosi presso il Ministero della Salute. 
Rai Pubblica Utilità ha portato la testimonianza dell’impegno di RAI nel 
garantire Accessibilità alle persone sorde e/o con problemi più o meno 
gravi di udito. 

 

 

TELEVIDEO Domenica 26 - Sabato 4 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con sottotitoli è consultabile alla pagina 779. 
 

RAI PER LA 
SOSTENIBILTÀ - ESG  

AMBIENTE Sabato 4 
UnoMattina in famiglia – Il Glossario della Sostenibilità 
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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: 
interdipendenza, il significato viene spiegato con esempi pratici insieme 
a Lucia Cuffaro.  
Il “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 “interdipendenza”. 
 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Domenica 26 – Sabato 4 
Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, ma la 
domenica. 
 
Domenica 26  
(prosecuzione settimana precedente)  
-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 
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.    
 
Lunedì 27-Martedì 28 
Campagna di Sensibilizzazione promossa da UNIAMO Federazione 
Italiana Malattie Rare in occasione della 16^ edizione della Giornata 
Mondiale delle Malattie Rare prevista il 28 Febbraio p.v. La Federazione 
sviluppa un dialogo costante con gli esponenti delle Istituzioni, ricercatori, 
player privati rappresentando le istanze delle persone con malattia rara e 
le possibili soluzioni. Dà voce a tutte le persone che hanno una malattia 
rara o ultrarara, oltre che a quelli che sono ancora in cerca di una diagnosi, 
ed insieme a tutte le Associazioni compie ogni sforzo possibile per 
migliorare la qualità di vita della persona e dei suoi familiari e caregiver. 
UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare è l’Ente di rappresentanza 
della comunità delle persone con malattia rara. Opera da oltre 20 anni per 
la tutela e la difesa dei diritti delle persone con malattia rara e delle loro 
famiglie, ha oltre 170 associazioni affiliate in continua crescita. 
 
Lunedì 27-Sabato 4 
Spot televisivo Lega Nazionale per la Difesa del Cane – LNDC Animal 
Protection volto a sensibilizzare i cittadini sulla salvaguardia dei diritti 
degli animali e a raccontare l’operato quotidiano della Lega che da 
cinquanta anni lavora con impegno per contrastare ogni forma di violenza 
e sfruttamento nei confronti degli animali, tutelandone i diritti 
fondamentali.  
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Giovedì 2 – Sabato 4 
Spot Marevivo Associazione ambientalista che si batte da quasi 40 anni 
per la tutela del mare e delle sue risorse attraverso azioni e campagne 
nazionali e internazionali al fine di ottenere leggi efficaci per la sua 
salvaguardia e collabora con scuole e istituti nautici di tutta Italia per 
sensibilizzare i giovanissimi all’acquisizione di comportamenti rispettosi 
dell’ ambiente.  

 

 

 

DIRITTI UMANI  
 

Mercoledì 1 
Incontro con i detenuti dell’IPM di Nisida che hanno partecipato al 
laboratorio musicale Fuori ConTesto. La finalità era presentare il video 
realizzato in occasione dei 3 giorni di lavori presso l’Istituto (16, 17, 18 
gennaio) ed il videoclip del brano musicale che ne è scaturito 
 
 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai Per la 
Sostenibilità ESG@raisostenibile:  
 
Lunedì 27           
#LeParoledellaSostenibilità.Questa settimana in occasione della Giornata 
delle Malattie Rare che si celebra il 28 febbraio, Rai per la Sostenibilità - 
ESG accende i riflettori sulla parola Malattie Rare. 
 
A ConverseRai, Beatrice Venezi, tra i più giovani direttori d’orchestra 
donna d’Europa. Per dirigere un'orchestra e avere successo non c'è 
bisogno di indossare un frac, di assumere atteggiamenti seriosi, o di 
rinunciare alla propria femminilità. Per Beatrice Venezi l'orchestra è come 
una grande famiglia: l’unica formula per dirigere bene è solamente essere 
autentici, e saper captare le energie che arrivano durante le prove.".  
 
Martedì 28  
Giornata delle Malattie Rare 2023. Il 28 febbraio si celebra in tutto il 
mondo la Giornata delle Malattie Rare, l’appuntamento più importante 
dell’anno per gli oltre 300 milioni di persone che nel mondo vivono con 
una malattia rara. 
 
Sei donne da stasera 28 febbraio su Rai1in prima serata. Un giallo 
psicologico nel quale la ricerca della verità si incrocia con le storie di sei 
donne di oggi. 
 
Mercoledì 1 
Crush - La storia di Tamina. Una serie di fiction su una ragazza afghana di 
13 anni, rifugiata in Italia con la sua famiglia. Tamina deve inserirsi a 
scuola e in un contesto sociale molto diverso da quello di partenza. 
Fortunatamente conosce l’italiano, perché i suoi genitori lavoravano a 
Herat per la cooperazione italiana.  
 
Fino al 3 marzo a Roma Filming Italy Los Angeles. Una Rassegna 
Cinematografica rivolta al pubblico con partecipazione online a titolo 
gratuito caratterizzata da proiezioni di opere cinematografiche e 
audiovisive. L' edizione si tiene a Roma dal 28 febbraio al 3 marzo e ha 
l'obiettivo di favorire l’interscambio culturale tra l’Italia e l’America, 
mettendo in contatto attori, produttori e operatori del settore nazionale 
ed internazionale.  
 
Giovedì 2 
LNDC Animal Protection in difesa degli animal. Spot 
di #ComunicazioneSociale della Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane con 
l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti degli animali e 
promuovere un cambiamento culturale che porti a considerare gli animali 
non umani per quello che sono, esseri senzienti meritevoli di rispetto e di 
tutela. 
 
Il progetto No Women No Panel costituisce, un esempio concreto e 
rappresentativo, anche dal punto di vista simbolico, di come RAI consideri 
la Diversity & Inclusion un valore aggiunto irrinunciabile per conseguire le 
finalità della propria missione nel rapporto con i cittadini-utenti e con i 
territori, in termini di reputazione e di risultati misurabili. L'evento 

https://www.facebook.com/hashtag/LeParoledellaSostenibilit
https://www.facebook.com/hashtag/ComunicazioneSociale
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Diversity Brand Summit di diversitylab è un'occasione di confronto tra 
aziende per scoprire il valore che genera l'inclusione dei brand sui mercati 
e nella società. 
 
La Puglia che va - Fare impresa in Puglia convegno a Trani il 3 marzo. Un 
approfondimento organizzato per le aziende e le parti sociali del territorio 
Pugliese sul tema della sostenibilità ambientale. 
 
Venerdì 3 
3 marzo - Giornata Mondiale dell'Udito. Da otto anni Udito Italia Onlus - 
Nonno Ascoltami è portavoce ed attuatore della continua e costante 
richiesta di mobilitazione sociale e culturale da parte dell’OMS. La 
celebrazione in Italia del World Hearing Day il 2 e 3 marzo p.v. si traduce 
nella Giornata dell’Udito, evento di promozione, studio e confronto, al 
quale partecipa il comparto uditivo italiano in tutte le sue componenti: 
associazioni, aziende, medici specialisti, società scientifiche, 
audioprotesisti, testimonial. 
 
#Savethedate Just The Woman I Am. Il 5 marzo si rinnova la corsa - 
camminata di 5 km aperta a tutti che dal 2014 raccoglie i fondi per la 
ricerca universitaria sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di 
vita, l’inclusione e la parità di genere. 
 
Sabato 4  
Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella settimana 
dal 5 all’11 marzo 2023. 
Seconda edizione del Premio SLAncio sul tema Voci dal Silenzio. Fino al 31 
marzo sarà possibile inviare le opere per partecipare al concorso 
letterario promosso da Scriveresistere il magazine scritto con gli occhi 
attraverso la tecnologia del puntatore oculare. 
 
Iran Verticale. L'Iran sceso in piazza contro il regime viene raccontato 
attraverso il punto di vista di una donna straordinaria, quello di Nasim 
Eshqi. Una fuoriclasse dell'alpinismo che ha dedicato la sua vita ad aprire 
"nuove vie" sulle pareti rocciose del proprio Paese. 
Questa è la storia della sua resistenza alla Repubblica Islamica dell'Iran. 
 
 
 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 26 - Sabato 4 
 
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 
 
La privacy al tuo fianco (Soggetti: Telemarketing e Profilazione) 
La campagna di comunicazione, prodotta nell’ambito della convenzione 
sottoscritta in data 21 dicembre 2021 tra il Ministero delle imprese e 
del made in Italy e il Garante per la Protezione dei Dati Personali e 
finanziata dallo stesso Ministero con il fondo a vantaggio dei 
consumatori, si pone una serie di obiettivi volti a promuovere il valore 
dei dati personali come bene prezioso e da proteggere e affronta diversi 
temi: i rischi sui social e sulla rete (uso delle app, furti di identità, 
cybebullismo, revenge porn); le garanzie riconosciute ai consumatori; il 
telemarketing; la profilazione 

Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
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 

https://www.facebook.com/hashtag/Savethedate
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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 
 
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 26 - Sabato 4 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
Aonitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee guida 
adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, 
iniziative e programmi a sfondo sociale adottati in diverse regioni del 
mondo. 
 
Aggiornamenti sull’Europa  
Euronews pronta a tagliare quasi 200 posti di lavoro: Euronews si prepara 
a licenziare quasi 200 dipendenti. A seguito di una riforma del modello, 
istituito nel 1993, Euronews venderà la sua attuale sede a Lione. Verrà 
invece allestita una nuova redazione centrale a Bruxelles con sei uffici 
aggiuntivi a Roma, Berlino, Lisbona, Madrid e Londra. Come parte del 
piano, 198 dei 478 dipendenti perderanno il posto di lavoro. Le 
riassegnazioni del personale esistente avverranno nei prossimi 6 mesi. Lo 
scorso luglio, il fondo di investimento portoghese, Alpac Capital, ha 
finalizzato l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza. Il fondo 
aveva dichiarato di voler rafforzare l'identità europea del canale, in 
particolare approfondendo il dialogo con i membri del Parlamento 
europeo e della Commissione europea a Bruxelles. 
 
EBU 
Il casebook del Diversity Equity and Inclusion Steering Group: il casebook 
del Diversity Equity and Inclusion (DEI) Steering Group raccoglie, in un 
formato web interattivo, le best practices di dozzine di membri e associati 
EBU in tutto il mondo e mostra come le organizzazioni dei media di 
servizio pubblico stiano facendo della diversità, dell'equità e 
dell'inclusione una priorità assoluta. Le conclusioni dimostrano come 
l’applicazione di queste strategie non solo crei un ambiente di lavoro più 
produttivo, ma aiuti anche i media a raggiungere e rappresentare il 
pubblico in modo più completo. Questa risorsa offre case-studies relativi 
alle cinque categorie individuate dall'EBU: uguaglianza di genere, 
diversità etnica e razziale, disabilità, diversità generazionale e comunità 
LGBTQI+. Il lavoro è ulteriormente suddiviso per temi dalla composizione 
della forza lavoro, alla formazione e all’accessibilità. Per visitare la pagina 
web: https://www.ebu.ch/diversity#casebook. 
 
Francia 
Il disegno di legge per evitare la registrazione di minori sotto i 15 anni sui 
social: i deputati hanno adottato, in prima lettura, un disegno di legge del 
gruppo Horizons, "che mira a stabilire una maggioranza numerica e a 
combattere l'odio online". Il testo mira, in particolare, a costringere i 
social network, in assenza del consenso dei genitori, a rifiutare la 
registrazione dei minori di 15 anni per tutelarli rispetto a fenomeni psico-
sociali già identificati. Il relatore, Laurent Marcangeli, ha affermato di 
voler contribuire alla "costruzione di un ecosistema globale di protezione 
dei minori online”. Secondo la Commission Nationale de l'Informatique et 
des Libertés (CNIL), la prima registrazione su un social network avviene in 
media a 8 anni e mezzo, momento di particolare vulnerabilità di fronte 
"alla dipendenza dei social network inscritta nel loro stesso modello 
economico". Il deputato Marcangeli ha quindi elencato i rischi insiti 
nell’esposizione dei minori online: accesso alla pornografia, incitamento 
al consumo, molestie, possibilità di accettare sfide pericolose, processi di 

https://www.ebu.ch/diversity#casebook
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deterioramento dell'autostima in relazione alla diffusione di canoni di 
bellezza artificiali. 
Il disegno di legge per evitare la registrazione di minori sotto i 15 anni sui 
social: L'equa rappresentazione di donne e uomini in onda e la lotta alla 
discriminazione in base al sesso sono missioni essenziali per l'Autorità per 
le Comunicazioni Audiovisive e Digitali (ARCOM). I media audiovisivi 
svolgono, infatti, un ruolo centrale nel sensibilizzare l'opinione pubblica e 
devono, pertanto, garantire l'immagine delle donne nei loro programmi. 
Nell'ambito della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, ARCOM 
ha pubblicato due studi, uno sulla rappresentazione delle donne nei 
media audiovisivi e l'altro sulla rappresentazione delle donne negli spot 
televisivi. Per consultare il primo report: https://www.arcom.fr/nos-
ressources/etudes-et-donnees/mediatheque/la-representation-des-
femmes-la-television-et-la-radio-rapport-sur-lexercice-2022. Per 
consultare il secondo report: https://www.arcom.fr/nos-
ressources/etudes-et-donnees/mediatheque/etude-sur-la-
representation-des-femmes-dans-les-publicites-televisees. 
 
Turchia 
L’interruzione dell’accesso a Internet configura una violazione dei diritti 
umani: l’associazione no profit ARTICOLO 19 ha presentato una perizia 
nella causa legale che contestava la limitazione dell’accesso alla banda 
larga e l'interruzione del servizio dei fornitori di servizi mobili (GSM) a 
seguito dei forti terremoti, verificatisi in Turchia lo scorso febbraio. Nella 
perizia, ARTICOLO 19 ha dichiarato che le varie forme di interruzione 
intenzionale dell'accesso a Internet costituiscono una violazione degli 
obblighi del governo turco, ai sensi del diritto internazionale, costituendo 
un'interferenza non necessaria e non proporzionata che le calamità 
naturali non possono giustificare. L’associazione ha esortato, inoltre, 
l'Ufficio del Procuratore Capo di Istanbul a condurre un'indagine adeguata 
e rapida sulle circostanze che hanno portato materialmente alla 
sospensione dei servizi di connessione e a garantire che i responsabili 
siano tenuti a rispondere.  
 
Ucraina 
Il progetto ’"Salvaguardare la libertà di espressione e la libertà dei media 
in Ucraina”: a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, il Consiglio 
d'Europa ha trasmesso alle autorità ucraine il parere legale della Direzione 
generale dei diritti umani e dello stato di diritto (DGI) sulla legge sui 
media dell'Ucraina. Il parere è stato preparato da esperti del Consiglio 
d’Europa, nell'ambito del progetto "Salvaguardare la libertà di 
espressione e la libertà dei media in Ucraina”, volto a sostenere la 
comunità dei media ucraini. Il progetto fa parte del quadro del piano 
d'azione detto "pacchetto Resilienza, ripresa e ricostruzione” (c.d. 
pacchetto 3R), che verrà implementato per il periodo 2023-2026. 
 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 26 - Sabato 4 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali: 
 
Archivio Ingrao 
IIC Mosca 
Ass Culturale del Gioco e del Giocattolo 
UCCA (Unione Circoli Cinematografici Arci) 
Associazione Museale Lucchese 
La Sapienza 
Associazione GFG Matera 
Proloco Spigno di Monferrato 
Università di Siena 
ICC Pechino 
Associazione Culturale Allegro con Moto 
Parco Archeologico di Pompei 
ANPI Udine 
Associazione “il Circolo delle Formiche” 
Associazione Villa Bertelli/Forte dei Marmi 
Associazione Sportiva Sassoferrato/Genda 
IIC Belgrado 
Ambasciata Skopje 
Comune Montechiaro Aqui 

https://www.arcom.fr/nos-ressources/etudes-et-donnees/mediatheque/la-representation-des-femmes-la-television-et-la-radio-rapport-sur-lexercice-2022
https://www.arcom.fr/nos-ressources/etudes-et-donnees/mediatheque/la-representation-des-femmes-la-television-et-la-radio-rapport-sur-lexercice-2022
https://www.arcom.fr/nos-ressources/etudes-et-donnees/mediatheque/la-representation-des-femmes-la-television-et-la-radio-rapport-sur-lexercice-2022
https://www.arcom.fr/nos-ressources/etudes-et-donnees/mediatheque/etude-sur-la-representation-des-femmes-dans-les-publicites-televisees
https://www.arcom.fr/nos-ressources/etudes-et-donnees/mediatheque/etude-sur-la-representation-des-femmes-dans-les-publicites-televisees
https://www.arcom.fr/nos-ressources/etudes-et-donnees/mediatheque/etude-sur-la-representation-des-femmes-dans-les-publicites-televisees
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Associazione Cultura Modena 
Palazzo Ducale Genova per evento Storie in Piazza 
Cineteca Milano 
Comitato Centenario Don Milani 
MAECI 
Associazione Memoriam APS Onlus 
Associazione Noi siamo il Darthona 
Comune di Follonica 
Istituto Capri nel mondo 
Associazione Welikebike 
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

