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RAI 1 
 

 
 

Domenica 12 
Linea Verde crawl Amref     
Il Molise è al centro della puntata. I conduttori incontreranno persone che 
hanno scelto con tenacia e amore di non lasciare la propria terra, che sono 
stati capaci di valorizzarla e portare innovazione alle tradizioni.  
 
Da noi… a ruota libera 

Ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del 
cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far 

girare la loro ruota nel verso giusto 
 

A Sua Immagine 
Il 13 marzo 2013, al quinto scrutinio, dopo due giorni di Conclave, il 
Cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, 
venne eletto Papa, assumendo il nome di Francesco in onore di san 
Francesco d’Assisi. È il primo sudamericano, e il primo gesuita, a salire al 
soglio pontificio. Dieci anni dopo quel giorno. Lorena Bianchetti cerca di 
tracciare un ritratto del Pontefice. Un percorso scandito da parole chiave 
che ripercorrono questi dieci anni di pontificato: Bambini, Ultimi, 
Ambiente, Sorriso, Accoglienza, Periferie del mondo, e Guerra. Temi 

ricorrenti e spesso riproposti nelle omelie e nei discorsi di Papa Francesco 
 
Lunedì 13 - Venerdì 17 
Uno Mattina 

Protagonista di questa stagione il racconto di un paese che fa i conti con i 
temi legati alla crisi: occupazione, caro energia, spesa alimentare sempre 
più pesante. Con lo stile garbato e puntuale del servizio pubblico, gli ospiti 
in studio propongono suggerimenti e ricette per contenere i costi della 

vita quotidiana, mentre i servizi e i collegamenti tengono aperta una 
finestra attenta e curiosa sul tutto il territorio. Aggiornamenti 
sull’attualità, cultura e spettacolo e naturalmente l’ambiente e tutti i 
cambiamenti ad esso legati, con un occhio vigile sulle scelte di tutti i 
giorni. 

Questa settimana:  
Lunedì 13  
Anziani e trigliceridi: ospite Dario Manfellotto internista; 
Martedì 14 

Etichette alimentari e scadenze: ospite Sabina Rubini, tecnologa; 
Mercoledì 15 
Disturbi alimentari: ospite Stefania Sinesi, psicoterapeuta; 
Giovedì 16 

Acrilammide, salute a rischio: ospite Giorgio Calabrese, nutrizionista; 
Venerdì 17 
Tutela ambientale delle paludi: ospite: Andrea Agapito Ludovici, WWF. 
 
Sabato 18 

Italiasi!  
Lancio campagna raccolta fondi Oxfam 
Cartello campagna di sensibilizzazione Libera 
 

Linea Verde Life crawl Oxfam  
Una Ancona inedita, originale e creativa, è protagonista del nuovo 

appuntamento. Tra scooter sottomarini creati per l’esplorazione di 
fondali e ingegnosi artigiani che producono tinture in maniera 

assolutamente naturale, Marcello Masi e Daniela Ferolla raccontano non 
solo i luoghi più iconici della città marchigiana, ma anche alcune realtà 
ancora tutte da scoprire. Marcello, a bordo delle navi del Cnr, tocca con 
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mano come la ricerca sia un importante alleato per la tutela dell’ambiente 
marino, mostrando, tra le altre cose, reti da pesca e nasse intelligenti che 
permettono di tutelare i delfini. Dal mare si sposta, poi, in un altro luogo 
all’insegna dell’acqua, ma questa volta nei sotterranei della città: in 
compagnia di alcuni speleologi esplora la Ancona sotterranea, la sua storia 
e gli studi che ancora si stanno compiendo tra i cunicoli che porterebbero 
addirittura fino al Monte Conero. Daniela racconta, invece, un’incredibile 
storia fatta di amore per la città, senso di comunità e appartenenza: un 
quartiere, distrutto interamente da una frana nel 1982, è oggi rinato 
grazie all’impegno spontaneo e gratuito di ragazzi anconetani. Ma è 
anche una puntata all’insegna della creatività e della musica, tra flauti 
magici che sanno replicare qualsiasi tipo di strumento, e una band capace 

di far suonare ogni tipo di scarto, ridando vita così a ciò che altrimenti 
sarebbe solo un rifiuto. 
 
Linea Bianca 
Dall’allevamento delle pecore alla tosatura dei capi, dalla lavorazione 
della lana in pregiati prodotti alla sua trasformazione in feltro: in Val 
d’Ultimo, in un tipico maso di montagna, l’economia circolare della lana 
e il progetto per la fondazione di una winterschule. Un’indole 
estremamente docile, un inconfondibile aspetto caratterizzato da una 
bionda criniera, una straordinaria resistenza al lavoro: in passeggiata 
lungo un sentiero che costeggia il torrente Valsura, immersi in una natura 
incontaminata, il fascino dei cavalli di razza Haflinger, patrimonio 
culturale dell’Alto Adige. Un’estensione di 530 chilometri quadrati, per il 

versante altoatesino, un inestimabile patrimonio di specie animali e 
vegetali, un susseguirsi di pregiati ecosistemi alpini: con le ciaspole, lungo 
il sentiero della gola del Rio Plima, in Val Martello, alla scoperta delle 
bellezze del Parco Nazionale dello Stelvio e l’avvistamento dei maestosi 

gipeti.  
 
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. 
 

 

 

RAI 2 Lunedì 13 - Venerdì 17 
I fatti vostri 
Il programma d’attualità rivolge un’attenzione particolare al mondo del 
lavoro con la possibilità di fare incontrare chi cerca e chi offre 

opportunità. Vengono riproposte le rubriche, arricchite con collegamenti 
dalle Piazze d'Italia, che hanno ricevuto un grande consenso di pubblico 
come il giardinaggio, gli animali, la salute, la scienza e i consigli per una 
spesa consapevole e sicura.  

 
Ore 14 
Inchieste, attualità, cronaca, attraverso l’analisi del fatto del giorno e il 
racconto degli inviati su tutto il territorio nazionale. Il programma si 
propone di accendere un faro sui principali avvenimenti nel rispetto di 
tutte le sensibilità e nella valorizzazione dei territori e delle eccellenze che 
esprimono. La società è vista anche attraverso gli occhi di un gruppo di 
ragazzi chiamati a essere protagonisti del dibattito, attenti osservatori del 
nuovo mondo che si sta preparando e giudici imparziali dell’operato degli 

adulti. Particolare attenzione è riservata ai social network. L'interazione 
con i social network si propone, inoltre, di contribuire a creare nel grande 
pubblico non solo la conoscenza di questi strumenti ma anche il loro 
corretto uso. 

 
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 

https://www.raiplay.it/video/2023/01/UnoMattina-in-famiglia---Puntata-del-04022023-73db8fcf-9643-453a-adb0-c704f84d9b62.html
https://www.raiplay.it/video/2023/01/UnoMattina-in-famiglia---Puntata-del-04022023-73db8fcf-9643-453a-adb0-c704f84d9b62.html
https://www.raiplay.it/video/2023/01/UnoMattina-in-famiglia---Puntata-del-04022023-73db8fcf-9643-453a-adb0-c704f84d9b62.html
https://www.raiplay.it/video/2023/01/UnoMattina-in-famiglia---Puntata-del-04022023-73db8fcf-9643-453a-adb0-c704f84d9b62.html
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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.  
 
Sabato 18 
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. Tra i temi 
trattati: le cause dell'innalzamento patologico del colesterolo, che è 
anche alla base di molti buoni funzionamenti delle cellule, e le terapie più 
aggiornate per contenerne i valori entro limiti accettabili. A seguire, la 
dottoressa Marina Carcea - dirigente tecnologo del Centro Ricerca 

Alimenti e Nutrizione del Crea – dà indicazioni sulla corretta 
alimentazione per contenerne i livelli. Altro tema in primo piano è il 
controllo dei nei. La dottoressa Marcella Ribuffo - dermatologa e 
presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Roma - spiega 
della periodicità con cui vanno esaminati e i possibili segnali di allarme. Il 
professor David Lazzari - presidente nazionale dell’Ordine degli Psicologi 
– affronta, invece, il tema della depressione, spiegando come 
riconoscerla fin dall’esordio, indicando le terapie più efficaci per 
combatterla. 
 

 

 

RAI 3 Domenica 12 
Sorgente di vita 
Celebrata lo scorso 7 marzo, la festa di Purim affonda le radici in una storia 

dell’antica Persia: protagonista Ester, una donna ebrea costretta a 
nascondere la propria identità, e che, dopo essere stata incoronata regina 
dal re Assuero, utilizza il suo potere per salvare il popolo ebraico dal 
tentativo di sterminio ordito dal perfido consigliere Aman. Una figura 

femminile eroica e complessa, che Yarona Pinhas, scrittrice e studiosa di 
mistica ebraica, racconta in questa puntata. A seguire la storia di 
Emanuele Di Porto, che il 16 ottobre 1943, appena dodicenne, scampò alla 
deportazione, prima grazie a sua madre, che lo gettò dal camion sul quale 
erano stati caricati dai tedeschi, poi grazie a un conducente di tram che, a 
rischio della propria vita, lo tenne con sé durante diverse corse. Una 
vicenda di coraggio e di solidarietà, che Emanuele racconta ai ragazzi, in 
una speciale iniziativa organizzata al Museo dei Trasporti di Roma. 
 
Sulla Via di Damasco 
I dieci anni di pontificato di papa Francesco, attraversando un'ideale 
mappa del ministero petrino. Tanti i segni di svolta, a cominciare dal nome 
e da quel fratelli e sorelle, buonasera, il 13 marzo 2013; ma anche la 

riforma della Curia, la lotta contro la pedofilia, le nomine di donne a 
posizioni dirigenziali, la diplomazia della pace. Gesti e temi che hanno 
qualificato questo decennio e che hanno dato nuova linfa all'azione 
papale nel segno della Misericordia.  

 
Mediterraneo 
A Parigi proseguono a ritmo serrato i lavori di restauro della cattedrale di 
Notre Dame, a quattro anni dal devastante incendio dell’aprile 2019. Dalla 
Francia al Portogallo, un paese in subbuglio: era diventato il paradiso dei 
pensionati di mezza Europa per le tasse al minimo, ma ora vive una nuova 
crisi economica. A seguire, tappa in una Cipro divisa in due che trova un 
accordo sul formaggio: al caratteristico halloumi, infatti, l’Unione europea 
concede il marchio Dop e la tutela si applicherà non solo nella Repubblica 

del Sud riconosciuta dall’Ue, ma anche nell’autoproclamata Repubblica 
turca del Nord. 
 
Agorà Week End 

In settimana: al centro il dibattito sulle politiche migratorie europee.  
 
Il posto giusto  
La trasmissione, prodotta da Rai Approfondimento in collaborazione con 

Anpal e Ministero del Lavoro, propone il racconto del contesto 

occupazionale in Italia con particolare attenzione alle attività delle 
agenzie di somministrazione. In questa puntata: gli strumenti e gli 
incentivi per aprire un’attività in proprio. Gli studenti dell’Its per il 
Turismo, l’Arte e i Beni culturali di Firenze, attraverso il racconto della 

propria esperienza formativa e personale, arricchiranno il confronto in 
studio. A seguire veri colloqui di lavoro per indicarte le strategie migliori 
da adottare di fronte a un selezionatore. L’esperto di politiche del lavoro 



 
 

4 
 

Romano Benini farà il punto sulle competenze digitali necessarie nel 
made in Italy. Simona Vanni fornisce i dati più aggiornati sulle tipologie di 
contratto di lavoro più richieste dalle aziende. Completa il racconto la 
storia di Desiree, startupper, che nella sua bottega tessile, in provincia di 
Reggio Calabria, ha deciso di rimettere in produzione un indumento 
tradizionale della sua regione: il vancale. L’informazione utile è affidata al 
tutorial di Laura Ferrari, della Fondazione Studi consulenti del lavoro, che 
in questa puntata illustra come richiedere i fondi interprofessionali per la 
formazione in azienda. 
 
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
L'Assemblea nazionale del Partito Democratico, i dieci anni di pontificato 

di Papa Francesco, la visita a Roma del premier israeliano Benjamin 
Netanyahu: questi i temi al centro della puntata.  
 
Kilimangiaro 
Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Tra le 
novità di questa stagione, una finestra aperta sulle manifestazioni da non 
perdere in tutto il mondo: festival, mostre e grandi eventi. 
Viaggiatori da tutto il mondo sono in collegamento costante con la 
redazione per raccontare in diretta le loro avventure: a piedi o in biciletta, 
in moto o in barca a vela, in camper o in autostop.  Lo sguardo attento del 
geologo Mario Tozzi ci fa riflettere sui cambiamenti climatici e sul 
pianeta. In questa puntata: Mario Tozzi, invece, affronta il problema dello 
smog con una particolare attenzione alla situazione preoccupante in cui 

versano le città più importanti d’Italia. 
 
O anche no 
Programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la 

collaborazione di Rai Per la Sostenibilità ESG e Rai Pubblica Utilità. 
 
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.  

Martedi 14 
È Susy Galeone l’ospite della puntata. Galeone è socia fondatrice della 
cooperativa La Paranza, nata dalla volontà di un gruppo di giovani del 
Rione Sanità di Napoli decisi a riappropriarsi del proprio territorio, 
restituendogli dignità attraverso un percorso di rigenerazione culturale 
che si avvale della collaborazione, cooperazione e il coinvolgimento attivo 
della comunità.  
 
Timeline 

È Pegah Moshir Pour, lucana di origini iraniana, attivista per i diritti umani 
e content creator, l’ospitedi questa puntata. L’attivista ha partecipato al 
Festival di Sanremo con Drusilla Foer, a Potenza ha ricevuto i complimenti 
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’inaugurazione 

dell’anno accademico ed è protagonista dello spot istituzionale 
#ilcoraggioèdonna, dedicato a Mahsa Amini. Pegah Moshir Pour racconta 
la sua storia e cosa la spinge a fare attivismo, sui social e non solo.  
 

Mi manda RaiTre 
Fra il 2015 e il 2021 in Italia c’è stato un considerevole aumento 
dell’abbattimento dei cinghiali, animali che stanno trovando anche nei 
territori urbanizzati zone adatte al loro insediamento, rendendo 
complicata la convivenza con gli uomini, sia per gli uni che per gli altri. Si 

calcola che ci siano circa 2,3 milioni di cinghiali che si muovono dalle 
campagne alle città: numerosi gli incidenti – uno ogni due giorni – mentre 
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i danni all’agricoltura, che colpiscono in maggior misura Piemonte e 
Abruzzo, ammontano a 17 milioni di euro all’anno.  
 
Lunedì 13 - Venerdi 17 
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 15 – Giovedì 16 

È il 10 febbraio del 1986 quando nella futuristica astronave blindata, a 
Palermo - l'aula bunker completata in tempi record e capace di contenere 
in sicurezza migliaia di persone tra imputati, avvocati, pubblico e 
giornalisti arrivati da tutto il mondo - si inaugura una nuova fase della lotta 
contro la mafia: il maxiprocesso. Un avvenimento epocale al quale il 
programma  dedica due puntate.  
 
La Prima donna che  
La cura omeopatica contro gli stereotipi di genere, che dopo gli ottimi 
risultati raggiunti con la prima serie, propone un nuovo ciclo di racconti e 
di scoperte sul mondo femminile. Il progetto nato in collaborazione con 
la Commissione Pari Opportunità della Rai ricostruisce, grazie al 
patrimonio di immagini degli archivi Rai, figure di donne straordinarie, 

nomi noti e donne comuni, che con il loro coraggio e la loro 
determinazione, sono riuscite a vivere una ‘prima voltà, che è stato un 
passo avanti piccolo o grande per cambiare il nostro mondo e la società.  
Ogni giorno, una pillola di due minuti sulla vita e le imprese della "prima 

donna che" ha ottenuto la patente per guidare un autobus, la prima 
conduttrice tv, la prima italiana a vincere il Nobel per la medicina o a 
dirigere un osservatorio astronomico: storie che vengono da piccoli paesi 
e da grandi città, dal sud al nord d’Italia.  
 
Agorà 
Martedi 14 
Il fallimento della Silicon Valley Bank e il crollo delle borse europee, 
l’emergenza immigrazione. 

Mercoledì 15 
Il punto sulla riforma fiscale, la siccità, il dibattito politico sulle case green 
dopo l’approvazione della direttiva europea, l’apertura del congresso 
della Cgil, l’inflazione e il calo dei consumi delle famiglie. 

Giovedì 16 
Il primo confronto in parlamento tra Meloni e Schlein, la guerriglia 
scatenata a Napoli da hooligan tedeschi, il tema dell’immigrazione con un 
focus sullo ius soli.  

 
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 
Lunedì 13 
Lo spazio 10 minuti su… è centrato sull’alimentazione nella terza età, per 
capire quali sono i cibi più adatti agli anziani: lo spiegherà il professor 

Rolando Bolognino, docente al master in Scienze della Nutrizione e 
Dietetica clinica all’Università degli Studi Unitelma, La Sapienza di Roma. 
Martedì 14 
L'immunoterapia al centro della nuova puntata di Elisir, un metodo per la 

cura delle patologie che utilizza sostanze in grado di stimolare il sistema 
immunitario. Nello spazio 10 minuti su… parleremo di un programma di 
ricerche multidisciplinari che integrano gli studi di imaging con la 
genomica, l’ingegneria e l’intelligenza artificiale, inaugurato da poco al 

Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli di Roma grazie al 
lavoro di Evis Sala, ordinario di Radiologia presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma e direttore del Centro Avanzato di Radiodiagnostica 
del Policlinico Universitario Gemelli. In particolare, una parte delle sue 
ricerche è mirata allo sviluppo e alla validazione di biomarcatori di 

‘imaging funzionalè, per ‘vederè non solo l’anatomia, ma anche la 
funzione di un tessuto. Con questo sistema è possible valutare la risposta 
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al trattamento oncologico, utilizzando l’imaging metabolico e fisiologico 
del tumore.  
Mercoledì 15 
La salute degli occhi è il tema di apertura. Quali sono gli esami più 
importanti da fare e ogni quanto vanno ripetuti? Lo spazio 10 minuti su… 
è dedicato allo sport e alla riabilitazione dopo eventi traumatici.  
Il focus di Mi dica dottore coglie l’occasione della Giornata nazionale 
contro i Disturbi del Comportamento Alimentare, per parlare di 
inappetenza nei bambini e negli anziani. Nel Vero o Falso, si smontano 
tutte le false credenze sui rimedi naturali.  
Venerdì 17 
La prevenzione a tavola. Un’alimentazione corretta può garantire 

benessere e salute? In studio, la professoressa Adriana Albini, 
collaboratrice scientifica all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. La 
settimana si chiude, infine, con i proverbi sulla salute. Nascondono 
qualche pillola di saggezza popolare o sono da considerare solo modi di 
dire? Lo spiega il dottor Giuseppe Ventriglia, medico di famiglia. 
 
Lunedì 13 
 
Dilemmi 
L’articolo 27 della Costituzione afferma che le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato. Per questo, taluni sostengono che il 
carcere non sarebbe un modo per amministrare la giustizia, ma per 

praticare una forma di ‘’vendettà’. I fautori dell’eliminazione del carcere 
propongono l’abolizione dell’ergastolo poiché una pena perpetua è in 
contrasto con l’art. 27 della Costituzione e dell’articolo 41bis, che prevede 
il carcere duro per i mafiosi e per i condannati per altri gravi reati, 

considerato un trattamento disumano e degradante, in sostanza una 
forma di tortura. Per molti magistrati e per le associazioni antimafia si 
tratta invece di una misura indispensabile per mantenere efficace il 
contrasto alle pericolosissime associazioni criminali che, ancora oggi, 
controllano intere fette del territorio del nostro Paese. 
 
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: Mal di plastica. Per la 

prima volta gli scienziati han no trovato plastica nel sangue umano: una 
notizia shock. Mentre la battaglia contro l’uso della plastica incontra forti 
opposizioni, a livello globale i rifiuti sono più che raddoppiati negli ultimi 
20 anni. Come ridurre la plastica usa e getta? E quanto si può riciclare 

davvero la plastica? Meglio il riuso o il riciclo?  
 
Mercoledì 15  
 
Chi l’ha visto? 
Violenza contro le donne 
Agg. Liliana Resinovich 
Agg. omicidio Alice Scagni 
Aggiornamento scomparsa Andreea: qualcuno le ha fatto del male? 

Coesione inclusione 
Agg. Ragazza straniera con problemi di integrazione e spiritualità 
esasperata scomparsa. Ricerche a Napoli 
Anziani 

Appelli per anziani che si sono allontanati e sono scomparsi 
Aggiornamento ricerche anziano con problemi (è un accumulatore 
seriale) scomparso da Bari 
Scomparsa di Claudio dalla provincia di Arezzo 

Migranti 
Appelli per migranti scomparsi 
 
Sabato 18 
Agorà Week End 

Aggiornamenti di politica e attualità anche nel fine settimana 
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Mi manda RaiTre 
Negli ultimi tre anni circa 20.000 medici hanno lasciato l’Italia per 
trasferirsi all’estero, in questo momento mancano circa 65.000 infermieri 
nelle strutture sanitarie. Per descrivere questa situazione si parla di 
desertificazione sanitaria: il lungo periodo della pandemia ha messo a 
dura prova la sanità italiana, con la conclusione che i tempi di attesa per 
una visita sono sempre più lunghi, le strutture e i macchinari carenti, molti 
reparti sono stati chiusi e spesso il personale non è sufficiente. Il viaggio 
di "Mi Manda RaiTre",  parte dalle testimonianze di alcuni medici che 
lavorano al nord: ormai il divario col sud non esiste più, le difficoltà in 
ambito sanitario si estendono a macchia di leopardo: accedere alla sanità 
diventa, quindi, sempre più difficile, a molti cittadini viene negata la 

possibilità di avere cure adeguate. 
 
Frontiere 
Non è più un’emergenza. La carenza di acqua, ormai, è un problema 
strutturale del nostro Paese. È stata inquinata e sprecata. Non sono più 
state costruite dighe o infrastrutture idriche. Sono stati ignorati gli allarmi 
degli esperti e sottovalutate le previsioni degli scienziati. E oggi ci si ritrova 
con un grande malato, il Po, e con tutto il Nord Italia che paga il conto di 
un cambiamento climatico forse irreversibile. 
 
Le Parole 
I giornalisti Piero Dorfles e Peter Gomez, il divulgatore scientifico Mario 
Tozzi e la scrittrice Maura Gancitano saranno gli ospiti della puntata. 

Assieme a Massimo Gramellini parleremo di attualità, scuola, lavoro 
ambiente e tecnologie ecosostenibili. Roberto Vecchioni inaugurerà una 
nuova rubrica dedicata alle parole utilizzate dai giovani, spiegate 
attraverso i classici della letteratura e Giovanna Botteri sarà in 

collegamento da Parigi per parlare della situazione pensioni in Francia. 
Inoltre, Jacopo Veneziani mostrerà un esperimento artistico sugli effetti 
della siccità nell’arte e Saverio Raimondo stilerà la classifica delle migliori 
cialtronate della settimana. In puntata anche la storia di Ina, una delle due 
badanti condominiali di una palazzina a Pavia, che quotidianamente 
assiste, cura e tiene compagnia a 22 anziani che altrimenti, nelle loro 
condizioni economiche, non potrebbero permettersi un'assistenza 
domiciliare: un progetto nato nel 2019 dall'associazione onlus Vasi di 
Creta in collaborazione col Comune di Pavia, completamente gratuito. E 

ancora dopo la bocciatura in Senato della proposta per il riconoscimento 
dei diritti dei figli delle coppie arcobaleno, la testimonianza di Margherita 
Fiengo Pardi, figlia di una coppia omogenitoriale, tra le prime a essere 
registrata all’anagrafe di Milano. Infine, un approfondimento sui  

disservizi della sanità con la testimonianza di Bruno Macchioni, ex 
primario di Ostetricia all'Ospedale di Venaria, oggi in pensione, che nei 
giorni scorsi ha denunciato la mancanza di un'assistenza adeguata ed 
umana durante un suo recente ricovero.  

 
Sapiens-Un solo pianeta 
Mario Tozzi e le sue incursioni nel passato, nel presente e nel futuro della 
vita dei Sapiens tornano in prima serata con la nuova stagione.  In viaggio 
attraverso una terra ricca di forme di vita antichissime e di testimonianze 
geologiche arcaiche e imponenti: il Marocco come ancora non è stato mai 
presentato, tra cime innevate, fiumi rosso sangue e fossili dalle forme 
bizzarre e preziose. Per osservare il nostro pianeta in maniera diversa e 
scoprirlo più mutevole, più veloce e, per certi versi, anche più fragile. I 

movimenti della Terra sono lentissimi o è possibile osservarne alcuni 
nell’arco di 24 ore? Di quanto crescono tutti gli alberi della Terra nell’arco 
di una giornata? E quanto nuovo territorio viene creato da tutti i 
vulcani? In quanto tempo i fiumi scavano il proprio letto? Esistono 

fenomeni naturali che possono essere toccati con mano nel corso di sole 
24 ore e Sapiens ha provato a raccontarli e a toccarli con mano negli ampi 
territori del Marocco sud-orientale. In questa puntata si scopriranno le 
profonde gole scavate dall’acqua attraverso le montagne dell’Atlante; le 

dune di El Chebbi, la cui sabbia concima le giungle dall’altra parte 
dell’oceano; scopriremo rocce che una volta erano il fondale del mare, e 
le antiche Kasbah, i tipici villaggi fortificati di fango, pietre e paglia che 
proteggevano le vie carovaniere.  
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Rai Storia 
Domenica 12   
Il segno delle donne – Teresa Mattei 
Partigiana, politica e pedagogista, Teresa Mattei si è spesa per dare un 
senso alla politica, lottando per i diritti della Costituzione e dell’infanzia, 
tutelando la soggettività di ogni persona. 
 
Lunedì 13 - Venerdì 17 
Alla scoperta del ramo d’oro 
Camurri ogni giorno, incontra importanti esponenti della cultura italiana, 
all’insegna della multidisciplinarietà, in una sorta di grande enciclopedia 
del sapere. Ad Alessandra Viola, divulgatrice scientifica e docente di 

Scienze dalla comunicazione alla Sapienza di Roma, invece, il compito di 
curare il giardino del programma e le sue piante, simboli della crescita 
della conoscenza. 
 
Lunedì 13 
Italia, viaggio nella bellezza. 
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso ha appena compiuto Cento anni. Il 
Parco è anche l’insieme delle altissime professionalità che lo 
compongono: dalla direzione agli Ispettori, dai Guardiaparco ai ricercatori 
e ai botanici. Il racconto si snoda tra storia e natura, segue il lavoro 
quotidiano e paziente dei guardiani e si interroga sul futuro del Parco alla 
luce dei grandi cambiamenti climatici e ambientali a cui è sottoposto, 
soprattutto negli ultimi decenni. Le testimonianze dirette e le immagini di 

repertorio parlano chiaro: i ghiacciai si stanno ritirando e anche l’habitat 
degli animali è in pericolo. 
 
Italiani - Ada Marchesini Gobetti 

Traduttrice, scrittrice, editrice, maggiore dell'esercito per la sua attività 
durante la Resistenza, vicesindaco di Torino, pedagogista: Ada Marchesini 
Gobetti è stata una donna capace di vivere esperienze diverse in maniera 
coraggiosa e coerente. È lei la protagonista di “Italiani” a 55 anni dalla 
morte. Tradurre i propri principi di democrazia e libertà in azione. Non 
perdere mai la curiosità verso il mondo. Nel 1926, a ventitré anni, rimane 
vedova: è la vedova di un'icona del pensiero liberale e ha un bimbo di 
pochi mesi da crescere, Paolo. Ada è una donna autonoma, fa la 
traduttrice e l'insegnante e casa Gobetti, in via Fabro a Torino, rimane un 

punto di riferimento per l'antifascismo fino allo scoppio della Seconda 
guerra mondiale. Dalla sua partecipazione alla lotta partigiana come 
capo delle formazioni di Giustizia e Libertà in Val di Susa, nasce "Diario 
partigiano". Un libro fondamentale per capire la quotidianità della lotta 

clandestina, le strategie di boicottaggio verso i nemici tedeschi, ma, 
soprattutto, lo spirito con cui Ada, insieme al figlio diciottenne, al secondo 
marito, Ettore Marchesini, e agli amici partigiani, abbiano sognato la 
liberazione e il grande cambiamento. Nel dopoguerra Ada è vicesindaco 

di Torino, scrive articoli e si dedica alla pedagogia riflettendo sulla scuola 
e sul rapporto tra figli e genitori, contesti fondamentali per la formazione 
dei giovani. 
 
Martedi 14 
Testimoni di Auschwitz. 
La storia di Estare Weise, concepita dai genitori ad Auschwitz - contro 
ogni regola - e venuta alla luce in un altro campo, il giorno prima che 
venisse liberato dagli alleati. Una storia tra le quindici raccontate da 

altrettanti ebrei sopravvissuti alla Shoah e ai campi di concentramento - 
alcuni dei quali parlano per la prima volta – ne “Testimoni di Auschwitz” 
realizzato nel 2020 per il 75° Anniversario della Liberazione del campo di 
concentramento di Auschwitz 

 
La Gran Bretagna della Belle Époque a colori  
La Gran Bretagna edoardiana nel periodo che va dal 1901 al 1910, con 
sequenze restaurate e colorate. La “dipinge” la seconda parte dello 

speciale “La Gran Bretagna della Belle Epoque a colori. Il Paese era il più 
ricco e potente del mondo, ma cosa significava questo per gli uomini, le 
donne e i bambini che lavoravano duramente nei mulini e nelle miniere? 
 
Passato e Presente. Storia della naja  

La leva obbligatoria, la cosiddetta “naja”, è una delle prime misure 
adottate dal Regno d’Italia nato nel 1860. Un istituto che in quasi 150 anni 
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di storia, insieme con la scuola elementare, ha contribuito in modo 
determinante alla formazione di una identità unitaria italiana.  
________________________________________________________ 
Mercoledì 15 
Di seguito, l’iniziativa editoriale televisiva di Rai Cultura per la Giornata 
Nazionale per i disturbi alimentari 
 
Portale Rai Scuola 
Istituita a giugno 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 15 
marzo è la Giornata Nazionale per i disturbi alimentari, iniziativa pensata 
per offrire supporto a coloro che stanno lottando contro le problematiche 
dei disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)”, tra cui anoressia, 

bulimia, obesità e altre forme ancora. E per sensibilizzare l’opinione 
pubblica su una patologia sempre più diffusa. 
Di seguito l’approfondimento dedicato alla Giornata per i disturbi del 
comportamento alimentare pubblicato sul sito di Rai Scuola: 

https://www.raiscuola.rai.it/laboratori/giornataperidisturbialimentari 

Presenti i contributi tratti da Memex, la scienza raccontata dai 
protagonisti e dallo speciale Rai Fame d’amore. 

________________________________________________________ 

Mercoledì 15 
Di seguito, l’iniziativa editoriale televisiva dei Canali Cultura per la  
Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle 
mafie (21 marzo 2023)  
 
Rai Storia 
 
Mercoledì 15  
Maxi. Il grande processo alla mafia - L'astronave verde  
10 febbraio 1986: inizia il maxiprocesso a Cosa Nostra. Per la prima volta 
più di 400 mafiosi sono chiamati a rispondere di decine di reati, in un'aula 

giudiziaria di enormi dimensioni costruita per l'occasione. Anche la Rai si 
mobilita per raccontarlo, con una redazione ad hoc di fronte all'aula 
bunker, che tutti chiamano “l'astronave verde”. A raccontare il processo 
sarà Franco Licitra, giornalista di 50 anni della sede di Palermo, gran 
conoscitore del fenomeno mafioso, con al suo fianco Gianni, un giovane 
operatore arrivato da Roma a rinforzare il gruppo di lavoro palermitano, 
e Teresa, una montatrice appena assunta, giovane e appassionata. Questa 
fase embrionale vede i giornalisti della Rai alle prese con un lavoro 
complesso e caotico, impegnati nel racconto del processo, sottoposto a 
un’attenzione mediatica di livello mondiale, mentre la  Corte prende 
ancora le misure dell'enorme dibattimento, tra procedure burocratiche e 
lungaggini organizzative. Gli avvocati basano la propria strategia difensiva 
proprio sull'ingestibilità della macchina processuale, tra cui annoveriamo 

Federico Marsalis, palermitano, difensore di alcuni degli imputati. 
L’atmosfera che si vive nell’aula bunker è la seguente: i mafiosi ringhiano 
dalle gabbie, il vecchio boss Luciano Liggio prova a innervosire i giudici, il 
pentito Salvatore Di Marco minaccia di ritrattare. Il 20 febbraio 1986 viene 
arrestato anche Michele Greco, detto “il Papa”, il capo della Commissione 
mafiosa: il maxiprocesso può entrare nel vivo. 
 
Giovedì 16  
Maxi. Il grande processo alla mafia – Il boss dei due mondi  
Dopo l'arresto di Michele Greco, cominciano a sfilare sul pretorio dell'aula 
bunker i grandi boss che per anni hanno controllato Palermo. Tra questi 
Pippo Calò, detto “il cassiere della mafia”: è lui il primo a difendersi, 
contestando le accuse di Tommaso Buscetta, “il boss dei due mondi”, che 

tutti stanno aspettando. La deposizione di Buscetta, il 3 aprile 1986, è il 
momento chiave del processo, e viene vissuta da tutti i protagonisti con il 
fiato sospeso, a cominciare dai giudici popolari, tra i quali c'è anche 
Filomena, una donna di 60 anni che vive il processo con particolare 

apprensione. Le dichiarazioni di Tommaso Buscetta aprono uno squarcio 
nei segreti di Cosa Nostra, e il processo sembra prendere una piega 

favorevole all'accusa. Nell’episodio “Il boss dei due mondi” vedremo 
anche come il giovane operatore Gianni si stia lentamente ambientando 
a Palermo, contento del suo lavoro, mentre Teresa sembra sempre 
preoccupata e con la testa altrove. Per raccontare gli orrori di cui la mafia 
è stata capace, Franco Licitra porta Gianni a Corleone, il feudo dei due 

https://www.raiscuola.rai.it/laboratori/giornataperidisturbialimentari
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grandi boss latitanti, Totò Riina e Bernardo Provenzano, e da lì realizza un 
servizio. Come tutti, gli avvocati, Federico Marsalis studia la strategia per 
arginare il boss Buscetta e annuncia a Franco che molti imputati 
chiederanno il confronto: ma il giornalista ha anche altro a cui pensare, 
perché trova una sorpresa inattesa nella sua auto. 
 
Venerdì 17  
Maxi. Il grande processo alla mafia – Faccia a faccia  
È il 10 aprile 1986, quando i due boss Pippo Calò e Tommaso Buscetta si 
trovano faccia a faccia ad accusarsi reciprocamente dei delitti più efferati: 
è il momento più caldo dell'intero Maxiprocesso alla Mafia. Pippo Calò 
accusa l'ex amico di essere inaffidabile, puntando sulle sue infedeltà 

coniugali; Tommaso Buscetta reagisce sottolineando le contraddizioni di 
Calò, imputandogli la sparizione dei suoi due figli e parlando di un delitto 
rimasto dell'ombra di cui sostiene sia il responsabile. È un duello teatrale, 
un incontro tra due uomini d'onore che sono cresciuti insieme, e che sono 
stati divisi dalla ferocia dei Corleonesi. Pippo Calò è passato dalla loro 
parte, Tommaso Buscetta è stato costretto a scappare. Tutta l'aula coglie 
l'importanza del momento, e il processo vive una delle giornate decisive. 
Franco – il giornalista protagonista della fiction che accompagna la 
ricostruzione di quei giorni - racconta nei telegiornali il confronto, anche 
se la sua vita è avvolta da turbamento e preoccupazione, la stessa che 
avvolge l'aula nei giorni successivi, quando arriva un altro pentito, 
Salvatore Contorno. In dialetto stretto, con un linguaggio colorito e tanta 
rabbia in corpo, anche lui svela i retroscena di delitti efferati e racconta 

del fallito attentato ai suoi danni. Gli avvocati, provando a difendersi 
sostenendo l'inattendibilità del pentito, cercando in tutti i modi di 
mettere in difficoltà l'accusa, sono pronti a sfruttare ogni occasione per 
interrompere il dibattimento. 

 
Sabato 18  
Maxi. Il grande processo alla mafia – Saluti da Corleone  
Sono passati molti mesi da quando il Maxiprocesso di Palermo è 
cominciato. Accusa e difesa si fronteggiano ogni giorno, e sul tappeto 
verde dell'aula bunker sfilano personaggi che hanno fatto la storia 
criminale della città e della Sicilia. L'atmosfera è sempre molto tesa, il 
processo è condizionato dalla morte di un avvocato di Messina, Nino 
D'Uva, ucciso da un imputato in un altro processo nella città dello Stretto. 

Un episodio che aumenta il livello di preoccupazione dei legali, che 
vedono assottigliarsi le speranze di mandare a monte il processo. Il fronte 
dell'accusa è compatto e i racconti degli imputati eccellenti, come Michele 
Greco e Luciano Liggio, non riescono a cambiare il corso delle cose. Franco 

continua a svolgere il suo lavoro, con passione e professionalità, 
nonostante la sua vita attraversi un periodo difficile e tormentato. Gianni 
fa i conti per la prima volta con l'orrore di cui la mafia è capace, rimanendo 
sconvolto dai racconti del pentito Vincenzo Sinagra, che descrive le 

camere della morte. Teresa prende coraggio per affrontare una delicata 
situazione, spinta anche lei dalle emozioni suscitate dal processo, che si 
fa sempre più simbolo delle ferite e della voglia di riscatto di tutta 
Palermo. A riprova di questo, la deposizione di Ignazio Salvo, esattore 
delle tasse e per anni cerniera tra la mafia e la politica, che arriva sul 
pretorio pronto a difendersi dalle accuse, ma che simboleggia 
plasticamente come gli intoccabili, a Palermo, non esistano più. 
 
__________________________________________________________ 

Sabato 18  
Di seguito, l’iniziativa editoriale televisiva di Rai Cultura per la Giornata 
nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus 
 

Rai Storia 
Il giorno e la storia  
Sabato 18 marzo ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime 
dell’epidemia di coronavirus. È infatti il 18 marzo del 2020, quando i 

camion dell’esercito portano via da Bergamo (una delle città più colpite 
dal virus), le tante bare con i corpi delle vittime, per la cremazione fuori 
città.   
__________________________________________________________ 
 

Rai Storia 
Lunedì 13 
Italia. Viaggio nella bellezza 
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Cent’anni di Paradiso. Il parco e la sua storia  
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso compie Cento anni. Un traguardo 
celebrato nell’ appuntamento con “Italia. Viaggio nella bellezza”, in onda 
lunedì 13 marzo alle 22.10 su Rai Storia. Era il 1922 quando, in anticipo 
sugli altri Parchi Nazionali, veniva ufficialmente riconosciuta l’Istituzione. 
La sua storia tuttavia nasce prima, quando i bellissimi paesaggi che 
comprendono tre valli valdostane (Cogne, Rhemes e Valsavarenche) e due 
piemontesi (Orco e Soana) rappresentavano una straordinaria riserva di 
caccia per il Re. Dai guardiani del Re ai guardaparco il filo rosso è più 
concreto di quanto si possa pensare; l’obiettivo primario, quello della 
conservazione, ha individuato fin dall’origine il suo soggetto privilegiato: 
lo stambecco. Il fiero e antichissimo animale è ancora oggi il simbolo del 

Parco e negli anni, grazie soprattutto all’opera del primo direttore del 
dopoguerra Renzo Videsott, il pericolo della sua estinzione è stato 
scongiurato. Ma il Parco è anche l’insieme delle altissime professionalità 
che lo compongono: dalla direzione agli Ispettori, dai Guardiaparco ai 
ricercatori e ai botanici. Il racconto si snoda tra storia e natura, segue il 
lavoro quotidiano e paziente dei guardiani e si interroga sul futuro del 
Parco alla luce dei grandi cambiamenti climatici e ambientali a cui è 
sottoposto, soprattutto negli ultimi decenni. Le testimonianze dirette e le 
immagini di repertorio parlano chiaro: i ghiacciai si stanno ritirando e 
anche l’habitat degli animali è in pericolo.  
 
Martedì 14  
Einstein in Italia (anniversario nascita 14 marzo 1879) 

I rapporti che Albert Einstein ebbe con l’Italia, sia negli anni giovanili che 
nella maturità: pagine di storia poco conosciute e rilette dallo speciale 
“Einstein parla italiano”, ideato da Raffaella Simili e Sandra Linguerri, con 
la regia di Alessandro Scillitani, che Rai Cultura propone martedì 14 marzo 

alle 16 su Rai Storia, nel giorno dell’anniversario della sua nascita.  
Non molti sanno che Albert Einstein trascorse alcuni anni della sua 
gioventù tra Pavia, Casteggio e Milano, al seguito del padre Hermann che 
con lo zio Jacob aveva fondato una fabbrica di illuminotecnica in 
Lombardia. Poi, esattamente 100 anni fa, nel 1921, Einstein tornò in Italia. 
Accettò l’invito del matematico Federigo Enriques, proprio in virtù dei bei 
ricordi che lo legavano alla nostra penisola. Tenne tre lezioni 
all’Archiginnasio di Bologna, tutte in italiano e si recò poi all’Università di 
Padova per rendere omaggio al matematico Ricci-Curbastro. Quello 

stesso anno, Einstein avrebbe ricevuto il Premio Nobel. 
Il documentario, oltre ad essere stato realizzato con interviste ad esperti 
e a storici della scienza, è impreziosito da ricostruzioni in costume di alcuni 
momenti salienti della presenza di Einstein in Italia. Il ruolo di Einstein è 

interpretato da Francesco Petruzzelli, mentre Bernardino Bonzani, Lucia 
Donadio e Benedetta Pigoni danno voce e volto rispettivamente a 
Federigo Enriques, Ernestina Marangoni e Adriana Enriques. 
Al racconto biografico si alternano le sequenze di alcuni momenti 

significativi della gioventù di Einstein, tra Pavia e Casteggio, oltre che nella 
maturità. Un racconto alternato alle testimonianze di prima mano di 
coloro che condivisero con l’illustre fisico momenti familiari e scientifici. 
Il docufilm, inoltre, rievoca il forte legame emotivo con l’Italia; e si 
sofferma sui rapporti scientifici tra Einstein e i colleghi italiani; sul suo 
impegno nel sostenere la libertà e la dignità degli scienziati al di qua delle 
Alpi a seguito del giuramento al Fascismo del 1931; e sul suo radicato 
pacifismo e impegno politico. 
Il progetto nasce dall’esperienza e dagli studi approfonditi di un gruppo di 

storici della scienza tra Bologna, Pavia, Roma e Milano; oltre che da un 
contesto istituzionale che ha visto coinvolti, tra gli altri, l’Accademia delle 
Scienze dell’Istituto di Bologna, l’Ateneo Bolognese, il Centro Ricerche 
Enrico Fermi di Roma, la Società Italiana di Fisica, insieme ai Comuni di 

Bologna, Pavia, Casteggio, Canneto sull’Oglio. 
 
Rai 5 
Accademie - Imparare l'arte 

Chi sono gli artisti del futuro? E come imparano a esserlo? Domande al 
centro del doc di Mario Tugnoli “imparare l’arte”, in onda martedì 14 
marzo alle 19.25 su Rai 5. Il doc - prodotto da Mark in video, in 
collaborazione con Rai Cultura - racconta le Accademie di Belle Arti 
italiane, istituzioni prestigiose e con una tradizione secolare alle spalle. In 

genere, sono luoghi bellissimi e densi di storia dove architettura, 
archeologia e importanti collezioni di opere d'arte convivono felicemente. 
Ma sono anche luoghi che ci interrogano, che pongono domande 
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scottanti e attuali per tutti coloro che si interessano di arte. Si può 
insegnare l'arte? E si può imparare? Di cosa ha bisogno un talento per 
crescere? Hanno ancora senso le discipline tradizionali, le lunghe ore 
passate a disegnare dal vero o a modellare la creta, ora che la tecnologia 
ha fatto irruzione nell'arte con nuovi materiali, nuove tecniche, e una 
varietà praticamente infinita di approcci possibili alla realizzazione di 
un'opera d'arte? Oggi che la definizione stessa di opera d'arte è al centro 
di un denso dibattito filosofico?  A rispondere sono i direttori, ma anche 
agli allievi di quattro accademie storiche prestigiose: Bologna, Carrara, 
Ravenna e Venezia. A Bologna, obiettivo sull’approccio multidisciplinare 
e la contemporaneità; a Carrara su Scultura e sul mondo del marmo, dalle 
Cave agli Atelier; a Venezia sulla relazione tra tradizione e innovazione, 

attraverso un corso tradizionale, come quello di Anatomia artistica; e a 
Ravenna sul prezioso universo del mosaico.  
 
________________________________________________________ 
Venerdì 17  
Rai Scuola 
 
Giornata Mondiale del sonno Progetto Scienza 2022 
'Newton - p.09 - Le ragioni del sonno 
Newton è il programma di informazione e approfondimento scientifico 
condotto da Davide Coero Borga che ci aiuta a capire meglio ciò che 
sappiamo e ci porta a scoprire le novità dal mondo della ricerca. In questa 
puntata parliamo del sonno: uno stato di sospensione della vigilanza 

comune a tutte le forme di vita superiore, ma ognuna con proprie 
modalità. Leonida Fusani, Direttore dell'Istituto di Etologia Konrad Lorenz 
di Vienna ci aiuta a fare chiarezza sul sonno degli animali. Ramona Viterbi 
e Caterina Ferrari, biologhe del Parco Nazionale del Gran Paradiso, ci 

mostrano invece come le marmotte riescano a superare i rigidi inverni 
alpini. Spostandoci in ambito umano, al centro di cura del sonno 
dell'Ospedale Bellaria di Bologna, Fabio Pizza ci spiega come 
vengono trattate le parasonnie. Luigi De Gennaro, di Sapienza Università 
di Roma, assieme a Luigi Ferini Strambi dell'ospedale San Raffaele di 
Milano, e Giuseppe Plazzi dell'Istituto delle Scienze Neurologiche di 
Bologna, due dei centri di ricerca sul sonno più importanti a livello 
europeo, fanno il punto su quali siano gli sviluppi attuali della ricerca sui 
disturbi del sonno umano. 

 
________________________________________________________ 
 
Venerdì 17 

Storie Contemporanee 
In primo piano, insieme alla professoressa Marta Verginella, il progetto di 
ricerca Eirene che studia il ruolo delle donne nelle transizioni post-
belliche del secolo scorso, con particolare attenzione al conflitto nella ex-

Jugoslavia. 
 
Sabato 18 
Documentari d’autore - Nel nome del popolo italiano 
La vicenda di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana 
assassinato da Cosa Nostra il 6 gennaio 1980, uno dei primi delitti 
eccellenti della Regione, che segnarono l’inizio della stagione di sangue 
che avrebbe visto cadere magistrati, poliziotti, esponenti politici durante 
la guerra di mafia fra corleonesi e palermitani. La racconta il regista 

Maurizio Sciarra tra documenti d’archivio e visite ai luoghi cardine della 
vicenda, il racconto – affidato all’attore-narratore Dario Aita - si snoda 
anche attraverso le testimonianze di Pietro Grasso, Achille Occhetto, 
Leoluca Orlando, stretti collaboratori di Mattarella come Salvatore Butera 

e Mariagrazia Trizzino, rispettivamente Consigliere economico e Capo di 
gabinetto del Presidente, ed ancora Gero Grassi, ex vicepresidente 
gruppo Pd alla Camera dei Deputati; Giuseppe Pignatone; ex Procuratore 
della Repubblica di Roma; il regista e scrittore Roberto Andò; e il 

giornalista Francesco La Licata, che ha fornito anche la sua consulenza per 
la realizzazione del docu-film.  
 
Rai 5 
Domenica 12 

Wild Italy 7 L'antropocene 
Le ultime steppe sono al centro della seconda puntata della serie sulla 
trasformazione radicale degli ecosistemi agli inizi del terzo 
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millennio.  Utilizzati nel corso dei secoli come pascolo per grandi mandrie 
e greggi di animali, gli ecosistemi erbacei del Mezzogiorno hanno il fascino 
delle vaste steppe asiatiche, con una multiforme vita animale e vegetale 
adattata a condizioni di aridità e oggi fortemente minacciata dalle 
trasformazioni agricole, dall’espansione urbana, dal progressivo 
inaridimento del clima. 
 
Il Valdarno è superiore? 
Tra Firenze e Arezzo cosa c’è? Una città lineare che si è sviluppata lungo 
la valle dell’Arno, lunga 18 chilometri e abitata da 120.000 persone, fatta 
di tanti Comuni, ognuno con una forte identità e autonomia ma in fondo 
tutti connessi. Tutti si muovono, ma in fondo stanno fermi, perché qui c’è 

lavoro, benessere: un distretto della moda, dell’elettronica applicata, 
dell’arte. Nel Valdarno è ancora forte l’associazionismo, che va dalle 
parrocchie ai circoli bocciofili, dalle case del popolo alle piazze, che sono 
ancora centri di socialità tra le generazioni. Sono i giovani a raccontare lo 
spirito, la forza e il disagio di vivere in un lombricone urbanizzato che corre 
parallelo al fiume Arno. Volendo, l’autostrada o la ferrovia ad alta velocità 
portano lontano, ma pochi vanno via. Ci si sta bene tra il Chianti e il 
Pratomagno, cullati dal torpore delle nebbie, dal paesaggio curato, seppur 
eroso dagli insediamenti produttivi. Oggi non si va più via. Si resta qui, 
perché il Valdarno è superiore. 
 
Lunedì 13 
Cronaca di una passione- Film 

Ispirandosi a reali fatti di cronaca, il regista Fabrizio Cattani dipinge senza 
pregiudizi il cortocircuito tra onestà e burocrazia. Una cartella esattoriale 
porta due coniugi sessantenni, Giovanni e Anna, gestori di una trattoria, 
alla perdita della loro attività, della loro casa, della loro serena 

quotidianità ed intimità. L’Agenzia di riscossione dei tributi decide il 
pignoramento forzato della loro casa e la successiva messa all'asta. 
Trasferiti in una casa-famiglia dai servizi sociali, Giovanni e Anna saranno 
costretti a vivere in camere separate e in condizioni quasi di degrado. 
Quando la posta in gioco sarà la dignità, sceglieranno una soluzione 
estrema. 
 
Il mare scomparso. Nell’arcipelago scandinavo. 
La nascita, la natura e le condizioni di vita uniche dell'arcipelago 

scandinavo di Kvarken. Le racconta il documentario “Mare Scomparso” . 
È tipico della natura del Kvarken che a poche decine di metri da una cava 
in secca, il terreno possa improvvisamente trasformarsi in una zona umida 
che fornisce siti di nidificazione e cibo per un'ampia varietà di uccelli 

acquatici. L'arcipelago è anche una rotta migratoria naturale per 
centinaia di migliaia di uccelli e fornisce riparo e cibo alle specie di uccelli 
artici che migrano nell'area durante le loro esigenze migratorie. 
 

Giovedì 16 – Venerdì 17 
Le linci e io 
Gordon Buchanan è un operatore naturalistico che si unisce a una 
spedizione di specialisti ed esperti di grandi felini russi, per salvare dalla 
cattività cuccioli e adulti di lince e riportarli in natura. Neve e fauna 
selvatica saranno protagoniste assolute di un’avventura nella quale 
Gordon lavorerà al fianco di scienziati e ricercatori, per salvare alcune linci 
da un allevamento di animali da pelliccia e dal commercio illegale. Insieme 
a un team specializzato dovrà prepararle a tornare a vivere in libertà e a 

badare a se stesse. 
 
Sabato 18 
Nuovi territori selvaggi d’Europa 

L'Europa un continente sorprendentemente selvaggio, con oltre dieci 
milioni di chilometri quadrati di habitat naturali che si estendono 
dall'Artico fino al Mar Mediterraneo. In questi vasti territori si assiste alla 
rinascita selvaggia di un continente. In sei episodi,  riveleremo la 

spettacolare rinascita della natura nei paesaggi più vari d'Europa: orsi che 
un tempo si avvicinavano sempre di più alle città ritornano nei loro spazi 
naturali, mentre la fauna selvatica si sta ripopolandosi su tutto il territorio 
Europeo, dal Circolo Polare Artico alle ricche zone umide fluviali, dalle 
foreste profonde alle aspre cime montuose Nel primo episodio sono 

protagoniste le montagne dei Carpazi d'Europa, dove il ritorno del bisonte 
sta aiutando numerose altre specie a prosperare. 
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Rai Scuola 
Lunedì 13 - Venerdì 17 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Memex Sperimentiamo! 
Digital World 
Stem 
#Maestri 
Progetto Scienza 2022 
 
Venerdì 17 
Newton 

Il sonno: uno stato di sospensione della vigilanza comune a tutte le forme 
di vita superiore, ma ognuna con proprie modalità. Un momento 
fondamentale della vita che Rai Cultura – in occasione della Giornata 
Mondiale del Sonno – dedica la puntata. Nel programma, Leonida Fusani, 
Direttore dell'Istituto di Etologia Konrad Lorenz di Vienna ci aiuta a fare 
chiarezza sul sonno degli animali. In ambito umano, invece, al centro di 
cura del sonno dell'Ospedale Bellaria di Bologna, Fabio Pizza spiega come 
vengono trattati i disturbi chiamati parasonnie.  
 
Lunedì 13 - Venerdì 17 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per giovani 
e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la - scuola - in - tv - gli - orari - delle - 
lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità didattica 
sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 

Domenica 12 – Sabato 18 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Il portale Rai Cultura – www.raicultura.it – e i social rilanceranno l’offerta 
dei canali tv.  
 

 

 

FICTION 
 
 

 

Domenica 12 
Rai 1  
Resta con me. Episodi 7 e 8.  
Sinossi. La banda della lancia termica sulle cui tracce è sempre Scudieri ha 
svaligiato una banca clandestina araba, grazie a informazioni a 
conoscenza solo degli uomini della Questura. C’è quindi qualcuno che si è 
venduto. Diego intanto rifiuta l’idea dell’affido e Paola decide di adottarlo. 
Temi a contenuto sociale: Commerci illegali, corruzione, genitorialità, 

affidamento, adozione                       
 
Lunedì 13  
Il Commissario Ricciardi. Episodio. Anime di vetro.  

Sinossi. L’avvocato Piro è stato ucciso. Viene incolpato il conte Palmieri, 
ingiustamente secondo l’affascinante moglie che chiede aiuto a Ricciardi. 
Temi a contenuto sociale: Criminalità, classi sociali a confronto: popolo e 
alta società. 
 
Martedì 14  
Sei Donne.Episodi 5 e 6  
Episodio 5 
Sinossi.La PM Anna Conti continua ad indagare su Leila e scopre che la 

ragazza aveva mancato gli allenamenti, cosa che non faceva mai. Prova 
che Leila stava male. 
Temi a contenuto sociale: Violenza sui minori.  
Episodio 6 

Sinossi. Anna ed Emanuele arrivano ad indagare alla casa al mare in cui la 
famiglia di Leila trascorreva le estati e tutto sarà chiaro. 
Temi a contenuto sociale: Violenza sui minori, rapporti familiari 
 

Mercoledì 15  

Mare Fuori 3 Episodi 9 e 10.  
Episodio 9. Le fasi dell’amore.  
Sinossi.Silvia in permesso premio riesce a ritrovare l’intesa con Alfredo. 
Carmela invece è sempre più preoccupata per la scomparsa di Edoardo. 

Temi a contenuto sociale: Carcere minorile, criminalità, aspirazioni e 
desideri giovanili.  
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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Episodio 10. Le regole dell’amicizia.  
Sinossi. Pino e Kubra cercano di scoprire cosa legava la madre di Kubra a 
Beppe, mentre Giulia raggiunge lo studio di registrazione di Valentina per 
avere la grande occasione. 
Temi a contenuto sociale: Vita e criminalità nell’IPM, educazione 
nell’IPM, aspirazioni giovanili e riscatto.  
 
Giovedì 16  
Che Dio Ci Aiuti 7. Episodi 19 e 20.  
Episodio 19.Dire fare Impicciare.  
Sinossi. Sara ha subito violenza da ragazzina durante una festa in cui era 
stata resa incosciente con delle droghe per poi abusare di lei e quello 

stupro ha poi portato una gravidanza precoce. 
Temi a contenuto sociale: Violenza su una donna minore, droga, 
Episodio 20.La ricerca della felicità.  
Sinossi. Un incidente stradale coinvolge Sara ed Elia. 
Temi a contenuto sociale: Incidenti stradali. 
 

 

 

GOLD  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rai Movie 
 
Domenica 12  
Carol  
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: New York, anni '50. Carol, quasi divorziata, incontra la giovane 
Therese e nasce l'amore. Dal libro di Patricia Highsmith. Sei candidature 

agli Oscar 2016. Migliore attrice Rooney Mara a Cannes 2015. 
Temi a contenuto sociale: omosessualità, pregiudizio 
 
Maldamore 

Sinossi: Un interfono per bambini, lasciato acceso per errore, svela segreti 
che scombussolano gli equilibri di una famiglia. Tornerà la serenità? Due 
candidature ai Nastri d'Argento 2014. 
Temi a contenuto sociale: vita matrimoniale - 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 
 
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 
 
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 ladro di bambini  
Sinossi: Italia, anni 90. Il giovane appuntato Antonio scorta i piccoli 
Rosetta e Luciano da Milano a un orfanotrofio del Sud. L'affetto supera il 
senso del dovere. Due premi a Cannes 1992. Cinque David 1992. Due 

Nastri d'Argento 1993.  
Temi a contenuto sociale: bambini, politica, società 
 
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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Venerdì 17  
E poi c'è Katherine 
disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: New York City, terzo millennio. Per sgonfiare le accuse di 
misoginia, la presentatrice tv Katherine Newbury assume l'autrice Molly 
nel suo gruppo di lavoro maschile. Basterà a salvarla dal crollo di ascolti? 
E Molly che intenzioni ha? 
Temi a contenuto sociale: ruolo della donna, emancipazione 
 
Sabato 18  
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 
 
La Biennale di Venezia: Il cinema al tempo del Covid 
Sinossi: PRIMA TV - Diario filmato da Andrea Segre sul “dietro le quinte” 
dell’edizione 2020 della Mostra del Cinema, svoltasi con le limitazioni dei 
protocolli di sicurezza dovuti alla pandemia da Covid-19. 
Temi a contenuto sociale: pandemia, Giornata della Memoria delle 
vittime del Covid-19 
 

Galantuomini  
Sinossi: Salento, terzo millennio. Ignazio e Ada, amici inseparabili negli 
anni Sessanta, sono adulti su sponde opposte nella Puglia della Sacra 
Corona Unita. Marcaurelio d'Argento 2008 a Finocchiaro. 

Temi a contenuto sociale: gangster, giustizia, mafia, violenza 
 
Lo spazio bianco 
Sinossi: La quarantenne Maria partorisce al sesto mese di gravidanza. 
Osservando la creatura nell'incubatrice, riflette sulla propria esistenza. 
Quattro premi a Venezia 2009. Dal romanzo di Valeria Parrella. 
Temi a contenuto sociale: maternità, figura della donna, sofferenza, 
malattia 
 

La terra dei santi 
Sinossi: Italia, terzo millennio. L'incontro fra una donna magistrato e una 
vedova di un affiliato alla 'ndrangheta scatena la presa di coscienza. Come 
uscire dalla gabbia della criminalità organizzata? 

Temi a contenuto sociale: rapporto genitori-figli, criminalità organizzata 
 
Rai Premium 
Domenica 12  

A voce alta 1° parte e 2°parte 
Sinossi: una miniserie ispirata alla vicenda reale di un operaio sindacalista, 
Gioacchino Basile, che negli anni Ottanta denuncia le infiltrazioni mafiose 
nei Cantieri Navali di Palermo. 
Temi a contenuto sociale: società, mafia, corruzione 
 
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 
 

Venerdì 17  
Resta con me p.4 
disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: Indagando sull'omicidio di un ragazzo pakistano, l'UDIN scopre 

che la "banda della lancia termica" ha svaligiato una banca clandestina 
araba, servendosi dei passaggi sotterranei le cui informazioni sul percorso 
erano presenti nell'Archivio della Questura. Alessandro, anche alla luce di 
quanto è successo, rivede i fatti in successione a partire dalla sparatoria 
al ristorante e sospetta che nelle file della polizia ci sia una talpa. Ne parla 

con Nunzia, il capo della Mobile, che avvia subito un'indagine segreta sui 
suoi agenti. 
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Nel frattempo, di fronte al rifiuto di Diego di andare a vivere in una 
famiglia affidataria, Paola capisce quanto lei e Alessandro siano 
importanti per lui e dice al marito di volerlo adottare. 
Temi a contenuto sociale: criminalità organizzata, genitorialità, 
adozione. 
 
Che Dio ci aiuti 7 
disponibile con audiodescrizione 
Episodio 17. Sempre con te.  
Sinossi: Suor Costanza dopo settant’anni riceve la visita di un amico che 
non aveva più visto dai tempi della guerra, tempi in cui con la sua famiglia 
lo aveva nascosto perché figlio di partigiani, benché un giorno una sua 

disattenzione ne causò la detenzione in un campo di prigionia.  
Temi a contenuto sociale: memoria della guerra e dei campi di prigionia 
italiani durante il fascismo a causa della dissidenza antifascista o 
dell’etnia 
Episodio 18. La forma dell’amore.  
Sinossi: Ludovica, giovane avvocatessa milanese è ospite al convento 
perché vuol stare vicino alla madre detenuta nel carcere di Perugia perché 
accusata di corruzione: ritenuta responsabile del fallimento di un’azienda 
per non pagare lavoratori e creditori. La madre abusa psicologicamente 
della figlia, manipolandola per spingerla a fare quello che è utile a lei.  
Temi a contenuto sociale: carcere e detenzione, corruzione e falso 
fallimento aziendale, abuso psicologico 
 

Sabato 18  
Che Dio Ci Aiuti 7 
Disponibile con audiodescrizione 
Episodio 19. Dire fare Impicciare.  

Sinossi: Sara ha subito violenza da ragazzina durante una festa in cui era 
stata resa incosciente con delle droghe per poi abusare di lei e quello 
stupro ha poi portato una gravidanza precoce.  
Temi a contenuto sociale: violenza su una donna minore, droga 
Episodio 20. La ricerca della felicità.  
Sinossi: Un incidente stradale coinvolge Sara ed Elia.  
Temi a contenuto sociale: incidenti stradali 
 
Il Cacciatore 2 - p.3 

disponibile con audiodescrizione 
Sinossi: La storia di Saverio Barone, giovane pubblico ministero che nei 
primi anni Novanta diventa uno dei protagonisti della lotta alla mafia nel 
periodo immediatamente successivo alle stragi in cui persero la vita 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
Temi a contenuto sociale: lotta alla mafia, corruzione 
 
Rai 4 

Domenica 12  
Fire - Nessuna via d'uscita 
disponibile in lingua originale con doppio audio.  
Sinossi: Prima Visione. Una storia eroica sui vigili del fuoco, un atto di 
coraggio che per questi professionisti della sicurezza è solo una normale 
routine. Ma tutto ha un costo! 
Temi a contenuto sociale: eroismo, coraggio, amicizia tra uomini, 
disastro naturale. 
 

Ashfall - The Final Countdown 
disponibile in lingua originale con doppio audio.  
Sinossi: Un'eruzione mette in pericolo la penisola coreana causando 
scosse sismiche. Una task force si infiltra in territorio nordcoreano e 

trafuga un ordigno per farlo detonare nel vulcano. 
Temi a contenuto sociale: disastro ambientale, coraggio umano 
 
Lunedi 13  

Lucky  
disponibile in lingua originale con doppio audio.  
Sinossi: May Ryer è vittima dell'aggressione di un uomo mascherato. Né 
la polizia né suo marito le sono d'aiuto, così la donna decide di difendersi 
da sola dalle successive incursioni dello stalker. 

Temi a contenuto sociale: violenza, stalking 
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Venerdì 17  
Foxtrot Six 
disponibile in lingua originale con doppio audio.  
Sinossi: In un futuro devastato dalla siccità, l'Indonesia è una delle poche 
potenze economiche, ma quando il governo viene rovesciato da un 
movimento cospirazionista, un gruppo di ex marine è chiamato a 
intervenire.  
Temi a contenuto sociale: stato, politica, ribellione contro la tirannia, 
povertà e caos pubblico 
 

 

 

KIDS 
 

Domenica 12 - Sabato 18 
Il palinsesto di Rai Kids è per vocazione sociale volto a condividere, 

trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle diversità, 
l’importanza dell’educazione. Il Progress si sofferma ad indicare, essendo 
il palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità. 
 
Rai Gulp 
 
Mercoledì 15 
Roberto 
È un piccolo film drammatico e romantico con un finale sorprendente. Una 
storia attuale per riflettere a che cosa possa condurre l’idea del corpo 
perfetto secondo i canoni di bellezza che ci sono imposti. Il cuore del film 
è la storia raccontata e, allo stesso tempo, il come viene raccontata. 

L’autrice e regista – Carmen Cordoba, ingegnere informatico – ha dedicato 
alcuni anni alla scrittura di un copione di grande impatto emotivo, 
rifuggendo i cliché sul tema dell’autorappresentazione e cercando di 
avvicinarcisi con onestà, delicatezza e grande rispetto. Roberto riesce a 

parlare a tutti ed è la musica che dà voce alla storia. Come se si trattasse 
di un dialogo, ogni personaggio ha la sua melodia e grazie a questa 
racconta la sua parte della storia portando lo spettatore a guardare la 
realtà dal suo punto di vista. Il disegno e l’animazione, con la sensibilità e 
il tatto che la narrazione richiede, rendono visibile un racconto senza 
parole in cui il tempo e gli sguardi esprimono una storia completa e 
profonda. (Giornata internazionale per i disturbi del comportamento 
alimentare) 
 
Venerdì 17 
Offside Racism 
Protagonista della puntata è Riccardo Di Giorgio, attaccante della 
Primavera dello Spezia. Riccardo ha cominciato tardi a giocare a calcio. Da 

bambino ha praticato vari sport ma qualunque fosse la disciplina nella 
quale si cimentava prima o poi era sicuro che avrebbe usato i piedi. Dal 
tennis al basket, se ci fosse stato un pallone da colpire un istinto innato lo 
avrebbe spinto a calciarlo. E così ha capito che il suo destino era nel calcio. 

Arrivare allo Spezia, nella squadra della sua città, è stato un sogno che si 
realizzava. Riccardo ha subito trovato il ruolo adatto alla sua fame di goal. 
Un ruolo che ben si adatta alle qualità caratteriali del ragazzo: estroverso 
e caparbio con l'attitudine a provarci sempre. (inclusione sociale). 
 
TG Kids 
Cambia orario su Rai Gulp il Rai Tg Kids, il telegiornale tutto dedicato ai 
ragazzi e alle ragazze. Un telegiornale alternativo a quello degli adulti per 
i tanti ragazzi che vogliono comprendere i principali fatti della settimana. 

(inclusione sociale, infanzia, ragazzi). 
 
Rai Yoyo 
Domenica 12 – Sabato 4 

Edmond e Lucy 
Edmond lo scoiattolo e l’orsetta Lucy vivono nel grande bosco e la Natura 
è la loro migliore compagna di giochi. Edmond e Lucy crescono insieme 
come fratelli in un maestoso castagno che loro chiamano casa, un piccolo 

universo pieno di luce nel cuore della foresta. Giocare e crescere insieme, 

esplorando il mondo che li circonda, li aiuta a svelare tutto ciò che può 
apparire un mistero… La natura è il teatro delle loro meravigliose 
avventure! 
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Sabato 18 
Moominvalley 3  
- in onda in prima visione da domenica 12 marzo, ogni sabato, alle ore 
20.25 su Rai Yoyo. Protagonista è sempre il curioso e idealista Troll 
Moomin, che continua la sua crescita personale, l’esplorazione dei 
rapporti con i pari e la ricerca di equilibrio nella sua comunità. Gli sono 
sempre accanto la sua straordinaria famiglia e gli amici stravaganti che 
vivono al sicuro nel mondo magico di Moominvalley. Ma a volte, anche i 
giovani Moomin si avventurano oltre la Valle, nel vasto deserto, 
attraversano fitte foreste oscure, guadano infide paludi e approdano su 
misteriose isole lontane, coinvolgendo gli spettatori nelle loro avventure 
mozzafiato. (infanzia, inclusione sociale) 

 
 

 

 

RAI ITALIA Casa Italia 
Mercoledì 15 
Superbonus, ritorno al passato. Dopo il boom del 110% tutto cambia: ora 
sarà ridotto al 90% ed erogato come detrazione fiscale. “Una novità che 
dal 16 febbraio, per i lavori già fatti o non ancora conclusi, si porta dietro 
il gran problema dei crediti “incagliati” per le imprese edili pari a circa 19 
miliardi di euro”, ha detto in studio il commercialista Gianluca Timpone, 
che potrebbero mettere in grave difficoltà le imprese con meno liquidità. 
Giovedì 16 
In prima pagina, il viaggio del Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella in Kenya. Per Giovanni Carbone dell’Ispi, il paese del 

Corno d’Africa svolge un ruolo da protagonista in Africa orientale sia in 
campo politico sia economico, con progetti all'avanguardia nei campi 
della tecnologia e della lotta ai cambiamenti climatici e con un’alta 
scolarità a confronto con altri paesi dell’area. A Sportello Italia, 

protagonista la giurista d’impresa, Lorenza Morello, che spiega i requisiti 
e le procedure necessarie per ottenere la cittadinanza italiana.  

 
TESTATE 
 
 

 

TG1 
 

 

Domenica 12 - Sabato 18 
 
Tg1 edizione h. 13.30  
Lunedì 13 
Siccità Emilia; Oberosler su incontro studenti – Cristoforetti  
Martedì 14  
Siccità Toscana 
Mercoledì 15 
Siccità Bergamo 
Giovedì 17 
Cani solidarietà Etna 
Sabato 18 
Siccità prosecco 

 
Tg1 edizione h. 20.00 
Domenica 12 
Caldo anomalo - balena su cani salvataggio 
Lunedì 13 
Siccità Po 
Martedì 14 
Patagonia 
Mercoledì 15 
Siccità Veneto 
Sabato 18 
Tigri  
 
Domenica 12 
Speciale Tg1  
Da quel Fratelli e sorelle, buonasera del 13 marzo 2013, fino ai drammatici 
appelli per fermare la guerra in Ucraina. È la voce narrante del Papa ad 
accompagnare il pubblico alla scoperta delle periferie del pianeta. 
 

Venerdì 17 
Tv7 
Un reportage dalla Siria ad Aleppo martoriata da 12 anni di guerra e in 
ginocchio dopo il terremoto. E poi, dall’Ucraina, la storia di Vernydub, 
allenatore di calcio che, allo scoppio del conflitto. è tornato dal Portogallo 
per arruolarsi. Si affronta anche il dramma delle donne afghane in fuga 
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dal loro Paese e accolte dal gruppo Abele di Don Ciotti. Dalla Cina, la storia 
di successo di una imprenditrice italiana. E ancora. l’emergenza siccità 
sulle Alpi, l’incontro con i ragazzi del carcere di Nisida ai quali si ispira la 
fiction Rai Mare fuori.  
 
Sabato 18 
TG1 Dialogo-I processi a San Francesco e il rinnovamento di Papa 
Francesco  
Un confronto inedito tra i processi che affrontò San Francesco (quelli del 
padre, della Chiesa e dell’Ordine francescano da lui fondato) e gli attacchi 
a Papa Francesco sulla strada del rinnovamento basato sul vangelo. Storie 
e testimonianze per raccontare il dialogo, la ricerca della pace e della 

condivisione con i poveri, la custodia del pianeta casa comune.  
 

 

 

TG2 Tg2 Post 
Lunedi 13 
In primo piano, la nuova ondata di sbarchi di migranti dopo la tragedia di 
Cutro in Calabria e le reazioni politiche, ma anche i primi 10 anni di Papa 
Francesco. 
Martedì 14 
Il boom di sbarchi e la possibile connessione con la compagnia militare 
russa Wagner. Cosa c’è dietro? 
 
Tg2 Italia 
Lunedì 13 

In primo piano, la nuova ondata di sbarchi di migranti dopo la tragedia di 
Cutro in Calabria e le reazioni politiche, ma anche i primi 10 anni di Papa 
Francesco.  
Martedi 14 

Il difficile mondo del lavoro: mollo tutto e cambio vita, oppure la scelta 
ragionata. Sono tanti i problemi e le opzioni per giovani e non in cerca di 
un impiego. 
Venerdì 17 
Venerdì 17 marzo è la Giornata mondiale del sonno. Quanto è importante 
dormire bene per la nostra salute? Quali sono i nemici del riposo? Quali 
gli alleati?  
 
Sabato 18 
Tg2 Storie 
Gunther VI, il cane miliardario erede di una fortuna da milioni dollari, ma 
anche i pastori tedeschi addestrati dalla Guardia di Finanza in Trentino per 
i soccorsi sotto le valanghe: animali protagonisti di Tg2 Storie. Nel 

sommario anche la mostra sul terremoto in Irpinia alla Reggia di Caserta 
e un viaggio a Bergamo, capitale della cultura proiettata verso il futuro. A 
Tg2 Storie, infine, il film su Padre Pio dell’italoamericano Abel Ferrara e la 
tenacia degli imprenditori umbri che hanno deciso di rilanciare il territorio 

nelle zone colpite dal terremoto del 2016. 
 

 

 

 TG3 Domenica 12 - Sabato 18 
 
Il Tg3 ha dedicato alle tematiche sulla sostenibilità i seguenti servizi: 
 
Nel Tg3 delle h. 19.00: 
Domenica 12 
Inquinamento ambientale. Sulle coste del Salento arrivano dal mare 

centinaia di bottiglie di plastica;   
Lunedì 13 
Sbarcati a Pozzallo altri migranti. Intanto è sempre polemica sui soccorsi; 
Martedì 14 

Nessuna registrazione è possibile per i figli delle coppie omogenitoriali. 
L’esperienza di Milano;  
Mercoledì 15 
Tre milioni di persone in Italia soffrono di disturbi alimentari; molte sono 

ragazze; 

Giovedì 16 
Non sarà più possibile ascoltare canzoni dai social senza che questi 
paghino i diritti alla SIAE;  
Venerdì 17 

Domani a Milano manifestazione delle famiglie arcobaleno contro chi 
blocca il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali;  
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Sabato 18 
Oltre 190.000 le vittime di covid in Italia. La testimonianza della figlia di 
un farmacista, una delle vittime.      
 
Fuori TG 
Lunedì 13 
Il tasso che morde si occupa di economia. Nuova stretta monetaria della 
Bce per frenare l’inflazione: la Presidente Lagarde ha annunciato un 
ulteriore rialzo al 3,5% dei tassi d’interesse principali nella prossima 
riunione del 16 marzo. Una scelta che fa discutere, perché secondo alcuni 
osservatori l’inflazione potrebbe diminuire prima del previsto. La 
preoccupazione è che l’aumento dei tassi potrebbe frenare l’economia e 

mettere in serie difficoltà chi ha contratto un mutuo. 
Martedì 14 
Raccontami come stai si occupa di disagio scolastico. Il governo ha 
confermato il bonus psicologo per il 2023 e il 2024, seppur con risorse 
economiche ridotte, anche perché in Italia sono 4 milioni le persone che 
soffrono di disagio mentale e tra loro il numero di bambini e adolescenti 
è in preoccupante crescita. L’abbandono scolastico, la depressione, 
l’abuso di alcol e le dipendenze, soprattutto quelle legate ai social, 
rappresentano - dopo la pandemia - un rischio ancora più evidente per i 
giovanissimi, e in particolare per le ragazze e per chi vive in condizioni 
economiche più disagiate.  
Mercoledì 15 
Andavi a 100 all’ora si occupa di limiti di velocità in città. Dall’inizio 

dell’anno sono già morti nel nostro Paese 100 pedoni, nonostante la gran 
parte di loro fosse sulle strisce pedonali o addirittura sul marciapiede. 
Cause principali: eccesso di velocità e distrazione degli automobilisti. 
Il dramma delle morti sulle strade sta spingendo molte capitali europee 

come Parigi a imporre il limite di velocità a 30 all'ora. In Italia sono ancora 
poche le città che hanno adottato questa politica. 
Giovedì 16 
Senza lavoro né legge si occupa di reddito di cittadinanza. In questo 
periodo di interregno tra il reddito di cittadinanza e un nuovo 
provvedimento rivolto alle fasce più deboli della popolazione cosa accade 
nei centri per l’impiego? Nel frattempo, dalle stanze del Governo, tra 
conferme e smentite, escono di continuo indiscrezioni, come quella 
secondo cui il reddito potrebbe essere concesso solo a chi ha  famiglia. 

Venerdì 17 
Casa verde casa si occupa di come rendere ambientalmente sostenibili 
tutti gli edifici cittadini. Case green entro il 2030. È questa la decisione 
presa solo a maggioranza dal Parlamento Europeo perché si è registrata 

una spaccatura trasversale all'interno degli stessi schieramenti politici. La 
preoccupazione principale è legata non solo ai costi, ma anche alle 
caratteristiche del nostro patrimonio edilizio che vede una forte presenza 
di case costruite in epoca antica. Intanto la tecnologia sta facendo grandi 

passi in avanti in tutti i campi, compreso quello dell'efficientamento degli 
edifici storici.  
 
Sabato 17 
Persone - Liberi di essere 
Parla di Daniela Lourdes Falanga, figila trans di boss camorrista. 
 
 

  

 

TGR 
 
 

Domenica 12 - Sabato 18 

Servizi inerenti i temi su questioni sociali e ambientali trasmessi dalle 
seguenti Sedi regionali:  
 
Genova 

Domenica 12 
Chiavari, in marcia per Andrea-Genova, un concerto per non dimenticare 
l'Ucraina- Spotorno, aquiloni da tutto il mondo 
Lunedì 13 

Genova, identificato presunto aggressore dei vicoli- Calizzano, trentenne 

vittima di truffa sentimentale - carceri genovesi, visita del 
Sottosegretario Delmastro 
Martedì 14 
La Spezia, presentato il piano edilizia straordinaria- lo sblocco al 

Ministro-acqua inquinata e siccità. ancora disagi a ponente 
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Mercoledì 15 
Vincenzo Spera travolto sulle strisce – Rapallo (Ge). restituita casa persa 
per usura- Luni, muore sul lavoro elettricista 63enne 
Giovedì 16 
Asl4, potenziata l'assistenza per i disturbi alimentari-oggi la giornata dei 
disturbi alimentari- Campo ligure, candidatura al borgo dei borghi 
Venerdì 17 
Savona si candida a Capitale della cultura-Dca, nasce la "Fondazione 
fiocchetto lilla"- anche in Liguria il rebus efficientamento energetico-il 
lavoro in Liguria nei dati Istat 
Sabato 18 
Confcommercio, progetti per fare impresa- Genova, nuovo farmaco per 

il tumore al seno- Croce Rossa Spezia, i dati sulle dipendenze- Sport e 
solidarietà, sincronette in vasca 
 
Trieste 
Domenica 12 
Ambiente - plogging day Trieste; 
Lunedì 13 
Coesione sociale e inclusione - concerto rassegna corale “Primorska 
poje”- infanzia - rassegna teatrale per bambini e premiazione; 
Martedì 14 
coesione sociale e inclusione - inaugurazione nuova sede donatori del 
sangue a Doberdò- ambiente – installazione impianti di pannelli 
fotovoltaici a Premariacco; 

Mercoledì 15 
Migranti – aumento presenze struttura Fondazione Luchetta Ota 
D'Angelo Hrovatin-disoccupazione – Fincantieri recruiting day; 
Giovedì 16 

Ambiente - situazione acqua, siccità- coesione sociale e inclusione, 
ambiente - donazione privata a favore della Protezione civile; 
Venerdì 17 
Responsabilità sociale - documentario e dibattito sui diritti umani in 
Palestina; 
Sabato 18 
Migranti, responsabilità sociale - visita Ministro Tajani a Lubiana (incontro 
con premier Golob, Ministro degli Esteri Fajon e Presidente Pirc Musar)-
responsabilità sociale -  Giornata nazionale delle vittime covid. 

 
Aosta 
Lunedì 13 
Un turismo accessibile - vademecum disabilità - essere famiglia con 

l'affido 
Martedì 14 
Borse di sostegno studi per i ragazzi "fuori sede"  
Mercoledì 15 

Disturbi comportamento alimentare triplicati tra i giovani in valle 
Venerdì 17 
Sci: valdostani nella nazionale paralimpica francese  
Sabato 18 
Commemorazione vittime di Covid 
 
Pescara 
Domenica 12 
Abruzzo pronto ad accogliere altri migranti. L’accoglienza dei migranti 

sbarcati ieri a Reggio Calabria. 40 destinati alla nostra regione, in cui la 
macchina dei soccorsi è ormai collaudata. 
Lunedì 13 
Agricoltura: profughi possibili risorse. Un tema quello dell’accoglienza al 

centro del dibattito politico-I 100 giorni di San Gabriele. A Isola del Gran 
Sasso per i 100 giorni. Migliaia di studenti hanno raggiunto il santuario di 
San Gabriele. 
Martedì 14 

In Abruzzo nuovi arrivi di migranti. I primi cinque hanno raggiunto Pescara 
questa mattina all’alba e sono attesi nuovi arrivi.-L’Abruzzo a rischio 
frane. Aumentano in Abruzzo le aree colpite dal dissesto idrogeologico. 
Oltre 100.000  gli abitanti coinvolti secondo l’ISPRA-Gioco da tavola 
contro gli stereotipi. A Chieti gli studenti di due scuole si sono affrontati 

nel ‘’Lalèo Lab’’, gioco da tavola a difesa della parità di genere. 
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Mercoledì 15 
Storie di migrazione. In Abruzzo sono arrivati decine di persone, ma i 
centri di accoglienza straordinaria sono già al completo. 
Giovedì 16 
Nel carcere di Castrogno. Sempre più complicata la situazione nelle 
carceri abruzzesi alle prese con problemi di sovraffollamento, disagi per 
detenuti e polizia penitenziaria- In rete per una mobilità sostenibile. 
Creare un ponte tra le amministrazioni per farle dialogare sulla mobilità 
sostenibile. L’iniziativa è di FIAB Pescarabici-Il confronto dei detenuti. Il 
nostro viaggio dedicato ai problemi delle carceri ci porta nella casa di 
reclusione di Sulmona-Protesta contro il taglio degli alberi. Una battaglia 
che sta coinvolgendo l’intera regione. Aumentano le manifestazioni di 

protesta contro il taglio di alberi disposto dalle amministrazioni di diversi 
comuni. 
Venerdì 17 
Notizia Un 27 enne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri 
di Casoli accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex 
compagna-Muto Fontana luminosa dell’Aquila illuminata di colore lilla in 
occasione della Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del 
comportamento alimentare.-La tutela del fratino. Riparte il ‘’Salvafratino 
Abruzzò’, il progetto che da anni lavora alla tutela dell’uccellino in via di 
estinzione simbolo della fragilità del nostro ambiente costiero-Mare di 
qualità. Migliora la qualità del mare abruzzese secondo gli ultimi dati 
diffusi dall’ARTA. 
Sabato 18 

Metanodotto, il comune di Sulmona riflette sul ricorso. Il comune di 
Sulmona dovrà decidere se presentare o meno un ricorso al TAR contro la 
realizzazione del metanodotto che dalla Valle Peligna dovrebbe 
raggiungere Foligno. 

 
Campobasso 
Lunedì 13 
Emporio solidale                                             
Martedì 14 
panchina rossa a Castelbottaccio        
Giovedì 16 
giornata del paesaggio                                      
Sabato 18 

ambiente, plastic free             
 
Potenza 
Domenica 12 

Striscione in ricordo della strage di Cutro-Progetto uomini maltrattanti-
Denatalità e migrazione-Sarconi borgo albergo 
Lunedì 13 
Premio sostenibilità - Violenze a scuola-Giornate del paesaggio  

Martedì 14 
Corso sulla sicurezza per i migranti - Giornata disturbi alimentari -
Direttiva risparmio energetico 
Mercoledì 15 
Sportello sovraindebitamento - Migrazione sanitaria - Protocollo Bcc e 
Caritas 
Giovedì 16 
Diritti umani-Marcia della pace 
Venerdì 17 

Protesta contro inceneritore - Giornate del paesaggio-Welfare- Calcio e 
solidarietà - Giornata vittime del covid 
 
Bolzano 

Domenica 12 
Nelle case sfitte Ipes di Bolzano cresce il degrado. In via Resia alcuni 
residenti si dicono assediati dai piccioni dei terrazzi degli appartamenti 
non assegnati  

Lunedì 13 
Ripartire in modo più equo tra uomini e donne il lavoro di cura familiare, 
spesso invisibile e non retribuito. Lo ha chiesto a gran voce un flash mob 
organizzato a Merano. 
Martedì 14 

Rinnovata a Merano la Consulta comunale per l’integrazione e la 
migrazione. In pochi sono andati a votare: circa 200 persone sugli oltre 
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4.200 immigrati extracomunitari aventi diritto-Nel servizio le priorità di 
chi ha ricevuto più preferenze.  
Mercoledì 15 
Ricorre la giornata dei disturbi alimentari. Secondo i dati diffusi dal Forum 
prevenzione dell'Alto Adige, crescono i casi di anoressia già dalla prima 
adolescenza. 
Giovedì 16 
La Provincia di Bolzano si sta organizzando per accogliere la propria quota 
di migranti. Previsti tanti giovanissimi, che necessitano di strutture 
dedicate 
Venerdì 17 
L'Istituto per l'Edilizia Sociale dell'Alto Adige compie 50 anni. Un 

anniversario festeggiato anche con la mostra "Abitare è vita" al Trevilab 
di Bolzano 
 
Cosenza 
Domenica 12 
Marcia silenziosa a Schiavonea di Corigliano Rossano in segno di 
solidarietà per la strage di Steccato di Cutro 
Lunedì 13 
Storia di una migrante che dopo lo sbarco dalla nave Diciotti ha dato alla 
luce due gemellini a Reggio Calabria-Ambulatorio solidale per i rifugiati  
Martedì 14 
Sistema Sanitario Nazionale. Attivo a Cosenza-Botricello continuano le 
ricerche dei migranti dispersi e la comunità si stringe intorno ai 

sopravvissuti   
Mercoledì 15 
Cosenza sarà capitale del volontariato italiana del 2023-Violenza di 
genere. Fenomeno in aumento in Calabria-La testimonianza di Don 

Giacomo Panizza, da sempre impegnato nell'accoglienza dei migranti 
Giovedì 16 
A Catanzaro si rafforzano i controlli sulla raccolta differenziata dei rifiuti 
per migliorare il livello del decoro urbano-Storia di Fassara, scappato dal 
Mali nel 2013 e ora mediatore culturale a Crotone  
Sabato 18 
Manifestazione di protesta a Tortora contro la discarica di San Sago 
 
Venezia 

Domenica 12 
Manifestazione a tutela migranti   
Martedì 14 
Campagna contro gioco d’azzardo -Ricerca su problemi salute mentale-

Studenti e ambiente, incontro con uno scrittore  
Mercoledì 15 
L’economia dell’immigrazione in Veneto  
Giovedì 16 

I ragazzi e i problemi di alimentazione -Esperienze di lavoro in carcere  
Venerdì 17 
Fenomeno incidenti stradali tra i giovani -Meno social più sociale: un 
Comune a caccia di volontari  
Sabato 18 
Bilancio settimana contro il gioco d’azzardo  
 
Trento 
Domenica 12 

Panarotta, protesta di un gruppo di ambientalisti per dire no a nuovi 
impianti risalita; 
alpini, le penne nere trentine condividono il manifesto contro le molestie, 
presentato dagli Alpini a Rimini, a seguito degli eventi dello scorso anno.  

Lunedì 13 
Siccità, il Comune di Trento invita i cittadini a comportamenti 
responsabili: "La situazione idrica è seria, ma sotto controllo";  
Autobrennero, tratti attorno ai centri urbani, velocità dinamica, con limiti 

più bassi, per ridurre il traffico e aiutare l'ambiente; 
Telethon, a Riva del Garda la convention scientifica, ricercatori a 
confronto sulle ultime scoperte relative alle terapie per le malattie rare. 
Martedì 14 
Siccità, preoccupazione nella Valle del Chiese per la richiesta idrica che 

potrebbe arrivare dalla pianura lombarda, si chiede di innovare i sistemi 
di irrigazione per diminuire lo spreco d’acqua; 
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premio Pezcòller 2023, vincitore il genetista Tak Mak per la sua ricerca su 
cellule tumorali e sulla lotta al cancro, in particolare sui ricettori dei 
linfociti T; 
Settimana Mondiale del Glaucoma, la Cooperativa Abilnova offre la 
possibilità di screening visivi gratuiti. 
Mercoledì 15 
“Punto d'Incontro” l'annunciato trasloco temporaneo della struttura 
impegnata nell’integrazione fa discutere gli abitanti del quartiere. Il 
sindaco Ianeselli rassicura e ricorda che l'accoglienza a Trento è diffusa; 
Giornata nazionale dei disturbi alimentari, patologie sempre più diffuse 
anche in Trentino, in aumento nel dopo Covid; 
Chiara Mazzel oro in Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico a Cortina.   

Giovedì 16 
Case Green, secondo la Direttiva europea il Trentino dovrebbe 
riqualificare energeticamente 50 mila edifici in 10 anni. Per i costruttori è 
un obiettivo ambizioso; 
Adozioni, dopo la pandemia, tornano a crescere le domande e a Trento 
apre un nuovo sportello che affianca le famiglie nel processo; 
Rifiuti in Trentino, la provincia dovrà spendere 24 milioni per la bonifica 
della discarica Maza ad Arco, dove il percolato ha già contaminato la falda. 
Venerdì 17 
Siccità, piante antico-resistenti e autoctone in grado di resistere alla 
siccità e di fornire supporto alle piante da frutto; 
Manifestazione pro-orso al palazzo della Provincia, i dimostranti chiedono 
la grazia per l'orso MJ5 ribattezzato "Partigiano Johnny"; 

Carabinieri accompagnatori speciali per sciatori non vedenti sulle nevi del 
Trentino.  
“Donne, vita e libertà”, manifestazione per mantenere alta l'attenzione su 
ciò che sta accadendo in Iran, presente anche Alessandra Campedelli, ex 

allenatrice nazionale volley Iran. 
Sabato 18 
Meno morti sul lavoro in Trentino ma serve più prevenzione, edilizia e 
agroforestale i settori più a rischio; 
"Ragazze, seguite le vostre attitudini e i vostri talenti", l'Istituto Tecnico 
Buonarroti ha organizzato un incontro con la direttrice del Poligrafico e 
della Zecca di Stato Francesca Reich per incoraggiare le ragazze a 
perseguire carriere scientifiche. 
 

Roma 
Domenica 12 
Giornata contro aggressori ospedali, 10 anni di pontificato Bergoglio, 
clima e rischi, marcia per l’Ucraina, Ecomuseo Casilino 

Lunedì13                                                                                                                  
Open day San Pietro, Sit in solidarietà, Crisi Superbonus Cisl, anziano 
senz’acqua, cani antiveleno 
Martedì 14 

Industria al femminile, sostantivo femminile, sciopero generale 
Mercoledì 15 
Giacomo Koch, dir. Lab. Neuropsicofisiolofia Fondazione Santa Lucia – 
docente Università Ferrara                          
Giovedì 16 
Aggressione razzista, fondi Giubileo, punto su Alkarama, mostra mosaici, 
giornate Fai, manifestazione studenti, la settimana del cervello, salvo il 
cinema America 
Venerdì 17 

Dati export, salvamamme, mostra Pistoletto, Pantheon a pagamento, 
Roma capitale 5 G, sicurezza stradale, Binario 95 
Sabato 18 
Barriere architettoniche, museo della Shoah, Consegna cittadinanze, 

Caritas e le parrocchie, ricostruzione Amatrice 
 
Palermo 
Domenica 12 

Schifani all’hotspot migranti di Lampedusa  
Lunedì 13 
Migranti salvati -manifestazione per morti in mare-barche e migranti  
Martedì 14 
concerto per ricordare Biagio Conte- Corteo per la casa e migranti-

ambulatori sociali  
Mercoledì 15 
situazione migranti-ospiti ucraini  
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Giovedì 16 
ostello per migranti braccianti-corso per migranti-ludoteca all’ospedale 
per bambini  
Sabato 18 
baby sindaci all’ars-progetti a sostegno imprenditori in crisi a rischio 
suicidio- giornata vittime del covid 
 
Ancona 
Domenica 12 
ritrovamento basilica di Vitruvio          
Lunedì 13 
Settimana del glaucoma- scarsità farmaco contro diabete-orizzonti onlus 

pro disabili                               
Martedì 14 
Giornata mondiale del cuore-lotta ai disturbi alimentari                               
Mercoledì 15 
sovraffollamento carceri-colture idroponiche               
Giovedì 16 
giornata del sonno-degustatori di pasta secca-riciclo raee ecologico           
Venerdì 17 
nascita capibara parco zoo-campionati italiani delle/dei cheerleaders    
 
Torino 
Domenica 12 
Ragazzi hikikomori (Responsabilità sociale) Tgp1 - Fotovoltaico in 

agricoltura (Ambiente e sostenibilità)  
Lunedì 13 
Marcia della pace in Val Vigezzo (Responsabilità sociale) -Caro affitti, 
Torino-Centro (Responsabilità sociale) -Scuola di Cavoretto a rischio 

chiusura (Responsabilità sociale + infanzia) - Siccità Cuneo (Ambiente e 
sostenibilità)  
Martedì 14 
Caro affitti Torino (Responsabilità sociale) -Disturbi alimentari tra i giovani 
e giovanissimi (Responsabilità sociale e infanzia) -Storia condomini morosi 
a Casale M.to (Responsabilità sociale + Coesione sociale e inclusione)  
Mercoledì 15 
Progetto orti generali Torino (Ambiente e sostenibilità) -Giovani guide al 
Museo Egizio (Coesione sociale e inclusione) -Hub per tre vaccini al 

Lingotto (Responsabilità sociale) Cities Forum a Torino (Ambiente e 
sostenibilità)  
Giovedì 16 
Problemi e disagi sanità Vercelli (Responsabilità sociale) - Nuova diga in 

Val di Lanzo (Ambiente e sostenibilità) - Storia medico morto di Covid 
(Responsabilità sociale)  
Venerdì 17 
Dati povertà Caritas (Coesione sociale e inclusione) -Slitta apertura Terme 

di Acqui (Disoccupazione)  
Sabato 18 
Esercitazione Soccorso alpino Artesina (Responsabilità sociale)  
 
Domenica 12 
TgR RegionEuropa 
A che punto sono i piani realizzativi del PNRR nelle regioni europee e, in 
particolare, in quelle italiane? A seguire, un reportage di Antonio Silvestri 
conduce lungo le strade di una ricerca di Qualivita sulla qualità delle Dop 

italiane nell’Unione Europea. Altro focus quello sulle auto elettriche dopo 
la decisione della presidenza di turno svedese dell’Ue di rinviare alla 
prossima legislatura europea qualsiasi decisione sulla produzione 
esclusiva di auto elettriche a partire dal 2035: una ricerca di 

Federmanager rileva un grave problema occupazionale all’orizzonte per 
il settore dell’automotive e la necessità di una formazione di nuovi 
manager capaci di adattarsi a questa nuova rivoluzione industriale. 
Conclude la puntata del settimanale europeo della Tgr la rubrica 

Opportunità Europee di Antonio Silvestri.  
 
Sabato 18 
TgR Officina Italia 
In vista della giornata mondiale dell'acqua e in tempi di emergenza 

siccità, affrontiamo il tema delle risorse idriche. In studio il presidente di 
Utilitalia (la federazione che rappresenta le imprese dei servizi pubblici, 
acqua, ambiente ed energia) Filippo Brandolini, per approfondire le 
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proposte portate al tavolo interministeriale per tutelare questa preziosa 
risorsa e combattere la siccità. Nei servizi in sommario si parte dal 
Piemonte dove un’azienda che produce ogni giorno 20 milioni di bottiglie 
d’acqua ha notato un impoverimento delle sorgenti e adotta sempre 
nuove strategie per diminuire l’impatto ambientale. Dalla Sicilia, invece, 
la storia di un imprenditore che ha ideato un sistema di irrigazione goccia 
a goccia di precisione per non sprecare e per aumentare l’efficienza, 
mentre nel Ferrarese un impianto di potabilizzazione all’avanguardia 
fornisce acqua buona ed economica che dal Po arriva al rubinetto. 
In Puglia, inoltre, obiettivo sulla strategia di fornitura al territorio 
attraverso una rete interconnessa di molte sorgenti e invasi. 
 

TgR Il Settimanale 
Pierantonio, vicino a Umbertide in Umbria, è uno dei centri più colpiti dal 
terremoto di qualche giorno fa: il 90 per cento degli edifici è inagibile e ci 
sono oltre 500 sfollati. Dall’Umbria alla Campania con Francesca Ghidini, 
a Casal di Principe dove è atteso il Presidente Mattarella e dove tra gli 
abitanti è forte la voglia di normalità e di riuscire a liberarsi dell'etichetta 
che lega il paese alla camorra. In Veneto, invece, Maura Bertanzon è 
andata a trovare il signor Costante, l'unico abitante del piccolo borgo di 
Bramezza, paesino dalla storia secolare, incastonato davanti al Monte 
Civetta. Costante è tornato nel paese dove era nato e qui, da solo, si 
prende cura del posto dove ha deciso di abitare da moderno eremita.  
Ritorno alla terra, anche in Basilicata, dove sempre più persone si 
avvicinano al settore agricolo come spiega Linda Dorigo: merito dei fondi 

del Programma di Sviluppo Rurale, ma anche da opportunità offerte per 
esempio dalle scuole serali, per giovani e adulti, dell'istituto agrario.  
 

 

 

RAINEWS 24 
 

Domenica 12 - Sabato 18 

Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche sociali 
attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni programmi con 
evidente apporto sociale.  
 
Tg in lingua inglese 
Notiziario di Rai News in lingua inglese, in onda alle h. 13,30 e successive 
repliche. 
 
Tg in lingua ucraina  
Rainews24 fornisce un telegiornale in lingua ucraina con aggiornamenti 
sulla guerra che è in corso a causa dell’invasione russa. Per cinque minuti, 
dalle ore 15, viene mandato in onda un notiziario nella lingua dei rifugiati 
che hanno trovato riparo nelle ultime settimane in Italia e in altri Paesi. 

Nella parte conclusiva la trasmissione prevede un punto sulla situazione 
militare e sui contatti internazionali delle ore precedenti affidato a una 
giornalista o un giornalista della redazione Esteri. 
Basta la Salute 

Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di medicina 
e sanità.  
Mercoledì 15 
Disturbi del comportamento alimentare: in Italia ne soffrono almeno tre 
milioni di persone. I più gravi nella fascia dell’infanzia adolescenza sono 
soprattutto anoressia e bulimia. Obiettivo, inoltre, sull’esperienza di 
Ultrablu, un singolare centro artistico aperto ai ragazzi con disturbo dello 
spettro autistico nel cuore di Roma: libri, quadri, murales e altre 
espressioni artistiche coinvolgono una quarantina di persone, non solo 

ragazzi. La presenta il direttore Virgilio Mollicone. 
E ancora, il progetto di legge parlamentare per introdurre la fibromialgia 
nei livelli essenziali di assistenza: è una problematica multifattoriale che, 
malgrado sia stata riconosciuta come malattia dall’Oms, divide la 

comunità scientifica sulle sue reali cause. Come si individua e come si cura 
nell’intervista a Maria Matteis, neurologa dell’Irccs Fondazione Santa 
Lucia. Si chiude con la condanna a morte, per il momento solo annunciata, 
di Mj5, l’orso trentino che si è scontrato con un uomo: il Presidente della 

Lav Gianluca Felicetti parla della biodiversità e della convivenza possibile 

tra uomini e animali selvatici. 
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Domenica 12 - Sabato 18 
Rai Parlamento trasmette le dirette dalle aule parlamentari nella 

traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) 
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Speciale Camera 
Mercoledì 15 
Rai Tre 
Dalla Sala della Regina della Camera dei Deputati la cerimonia di apertura 
dell'anno giudiziario tributario 2023 e la relazione annuale al Parlamento  
 
TG Rai Parlamento 
Martedì 14 
Rai Due 
Appello di Mattarella su clima e migranti 
 
Question Time Camera  

Mercoledì 15 
Rai Tre  
La Presidente  del Consiglio dei Ministri Meloni, interviene su salvataggi 
in mare, contrasto agli scafisti e flussi d’ingresso per migranti; sulla 
riduzione della pressione fiscale per contribuenti e imprese; su inflazione, 
mutui e salario minimo; sui fondi e progetti PNRR e sulle strategie 
energetiche per contrastare i cambiamenti climatici e la tutela 
dell’automotive italiano.  
 
Settegiorni 
Sabato 18 
Rai Uno  
-Emergenza migranti: dibattito al Premier Question Time Camera 

-Risposte del Governo su salario minimo, transizione ecologica, 
inflazione, riforma del Mes, pressione fiscale 
-Fisco: le novità della riforma 
-Turismo: carenza lavoratori stagionali 

 
Punto Europa 
Sabato 18 
Rai Tre  
-Parlamento Ue: dibattito in plenaria su emergenza migranti 
-Parlamento Ue: via libera a direttiva per ridurre il consumo energetico 
degli edifici 
Magazine  
(dal lunedì al venerdì su Rai Tre - h. 01.00) 

Lunedì 13 
Filo diretto  
-Legge delega per assistenza anziani  
Giovedì 16 

Lavori in corso 
-Norme per prevenire la dispersione scolastica  
Venerdì 17 
Lavori in corso 

-Verso una nuova commissione di inchiesta sul mondo del lavoro 
-Sicurezza lavoro: proposte di legge per insegnamento a scuola 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione cultura 
Domenica 12  
Gr1 H 13.20– 160 anni nascita Gabriele D’Annunzio, due mostre e nuovi 
restauri al Vittoriale. 
Martedì 14  
Gr 3 H 8.45 e Gr 1 H 11 – 4 concerti gratuiti a Roma, Torino e Milano della 

pianista Odessa Yulia Yurchak per raccontare la musica della sua città, 
l’Ucraina. 
Gr 1 H13.45 e Gr 2 H 17.30 – l’Archivio di Stato inaugura un percorso 
permanente che racconta la storia, la mostra “Lo scrigno della Memoria” 

Gr 1 H 17 – compie 60 anni il centro di produzione Rai di Napoli. 
Mercoledì 15  
Gr 3 H 13.45– l’Archeoclub Italia ricostruisce le tracce storiche e artistiche 
di quella che fu la Strada Regia delle Calabrie 

Gr 1 H 17 e Gr2 H 19.30 – la battaglia legale per la chiusura del Cinema 

America di Roma, testimonianza storica culturale degli anni ’50. 
Gr 3 H 18.45– al Castello di Rivoli in mostra 140 opere di 39 artisti che 
lavorano e si trovano nei paesi della guerra. 
Giovedì 16  

Gr 1 H 13 – conferenza stampa per la presentazione delle Giornate Fai di 
Primavera. 
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Venerdì 17 
Gr 1 H 13 e Gr 2 H 13.30 - mancato accordo tra Siae e Meta per l’uso di 
molta musica italiana su Facebook e Instagram. 
  
Che giorno è  
Lunedì 13  
I 10 anni di Pontificato di Papa Francesco: 
Francesca Paltracca, vaticanista del Gr + Prof. Alberto Melloni, storico del 
Cristianesimo, Ordinario di Storia del Cristianesimo all’Università di 
Modena - Reggio Emilia + Elena Paba, inviata del Gr ad Asti + Padre Giulio 
Albanese, comboniano e direttore dell’Ufficio di cooperazione 
missionaria del Vicariato di Roma + Pietro Vento, direttore dell'Istituto 

Nazionale di Ricerche Demòpolis + intervista di Maria Teresa Bisogno a 
Giacomo Còfano che ha ricevuto una telefonata del Papa il 25 dicembre 
2022 + Carlo Petrini, sociologo e attivista, fondatore dell'associazione 
Slow Food, autore di “Terrafutura: Dialoghi con Papa Francesco 
sull'ecologia integrale” (Giunti editore, 2020). 
  
Martedì 14  
Il Forum del Terzo Settore: Vanessa Pallucchi portavoce del Forum Terzo 
Settore + Antonio Finazzi Agrò, vicepresidente APIS - Associazione Italiana 
Progettisti Sociali + Dino Cocchianella, direttore Area Quartieri del 
Comune di Bologna e ideatore del progetto Salus Space  
Sicurezza sul lavoro: Stefano Mantegazza segretario generale Uila - 
Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari + intervista di Maria Teresa 

Bisogno a David Bonaventuri boscaiolo che ha perso una gamba + Lorella 
Tavani, dottore forestale 
Sanità, la Campagna di Sensibilizzazione promossa da SIN-Società Italiana 
di Neurologia: 

Prof. Antonio Toscano, Ordinario di Neurologia all’Università di Messina, 
Segretario SIN - Società Italiana di Neurologia. 
  
Mercoledì 15  
Disturbi alimentari: Prof. Stefano Vìcari primario di Neuropsichiatria 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 
Roma + Laura Dalla Ragione Psichiatra e Psicoterapeuta, ha fondato e 
dirige la Rete per i Disturbi del Comportamento Alimentare della USL 1 
dell'Umbria + Aurora Caporossi, fondatrice e presidente dell'Associazione 

Animenta. 
Siccità, Campagna di raccolta fondi Oxfam Italia: Riccardo Sansone 
responsabile cooperazione internazionale di Oxfam 
12 anni di guerra in Siria, i terremoti e la crisi umanitaria: Giulia Cicoli, 

Direttrice Advocacy di Still I Rise + testimonianza di Abdulkafi Alhamdo, 
capo missione di Still I Rise in Siria, raccolta da Cecilia Mosetti. 
  
Giovedì 16  

Migranti, i parenti delle vittime del naufragio di Cutro oggi ricevuti a 
Palazzo Chigi: Prof. Roberto Morozzo Della Rocca, Ordinario di Storia 
contemporanea all'Università di Roma Tre, autore di Corridoi umanitari. 
Una risposta a una crisi planetaria - Edizioni San Paolo 2023 + Francesco 
Di Gennaro, infettivologo dell’Università di Bari e medico Cuamm 
impegnato nell’attività in Puglia. 
Ambiente, Pfas, Mappa Europea degli inquinanti: Gianluca Liva 
giornalista scientifico di Radar Magazine + Carlo Foresta, endocrinologo e 
andrologo dell’Università di Padova + Michela Zamboni mamma no Pfas.  

  
Venerdì 17  
Sanità, la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica: 
Marco Alloisio, Presidente Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

per Milano-Monza-Brianza, responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia 
Toracica di IRCCS Istituto Clinico Humanitas Rozzano (Milano) 
Medicina, la migrazione sanitaria: Nino Cartabellotta Presidente 
Fondazione Gimbe + Stefano Gastaldi, direttore generale CasAmica ODV  

Medicina, la Giornata mondiale del Sonno: Prof. Sergio Garbarino, 
docente di Medicina del Sonno all’Università di Genova, coordinatore 
della commissione ‘Sonno, lavoro e sicurezza stradalè dell’AIMS - 
Associazione Italiana di Medicina del Sonno + Prof. Giorgio Calabrese 
nutrizionista e dietologo, presidente del Comitato nazionale sicurezza 

alimentare del Ministero della Salute. 
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Italia sotto inchiesta  
Lunedì 13  

• Silicon Valley bank, poteva succedere anche in Italia? 

Americo Mancini, caporedattore redazione economica GRR. 

• Naufragi, immigrazione e nuovo decreto. 

Pasquale De Sena, Ordinario di Diritto internazionale Università degli 
Studi di Palermo, Presidente della Società Italiana di Diritto 

Internazionale. 

• Oscar 2023. Anche quest’anno dopo l’annuncio, in tanti cercheranno 

online di guardare illegalmente i film vincitori. in Italia, cosa dice la legge 

sulla pirateria dell’audiovisivo? 

Carlo Rienzi, avvocato, Presidente del Codacons.  

• Milano, il video della borseggiatrice in metro. la consigliera comunale 

romano grida alla gogna mediatica.  

• È legale pubblicare dei video che espongono alla gogna mediatica? 

Chiara Baldi, giornalista de “Il Corriere della Sera”. 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto Costituzionale 
all’Università di Teramo. 

• Le nuove droghe: a Roma trovata la “2c”, cocaina rosa che costa 400 euro 

a dose. provoca allucinazioni anche gravi. Primo sequestro in Italia della 

“Kurupt moonrock”, super maijuana che viene dagli USA. 
Fabrizio Schifano, Primario di psichiatria delle dipendenze e ordinario di 
Farmacologia clinica e terapia alla University of Hertfordshire (Londra). 

Martedì 14  
Concorso per magistrati: il piano per truccarlo. 
Ilaria Sacchettoni, giornalista Corriere della Sera. 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto Costituzionale 

all’Università di Teramo. 

• Alfredo Cospito collegato con l’udienza del tribunale del riesame a 

Perugia 
Simone Zazzera, inviato della Cronaca del GRR. 

Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto Costituzionale 
all’Università di Teramo. 

• Case green, ok del parlamento ue: classe d per tutti entro il 2033. l’Italia 

vota contro. 

Valentina Iorio giornalista, collabora con “Il Corriere della Sera”. 

• Balneari sotto inchiesta: quei canoni per i lidi sotto i mille euro l’anno; e 

riscuoterli è un’impresa. 
Gian Antonio Stella, editorialista del “Corriere della Sera”. 

• Drone russo abbattuto. 

Lorenzo Cremonesi, inviato in Ucraina del “Corriere della Sera”. 
Mercoledì 15 marzo 2023 

18.0 In occasione della partita Napoli – Eintracht, violenti scontri tra le 

tifoserie. cronaca diretta 
Giuseppe Lisi, inviato redazione cronaca del GRR. 
Vittorio Marotta, giornalista della TGR Campania. 
Antonio Musella, giornalista di Fanpage. 

Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto Costituzionale 
all’Università di Teramo. 
Giordano Biserni, Presidente ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici 
della Polizia Stradale). 

Giovedì 16  

• In Italia quando il Parlamento viene scavalcato dal governo 

nell’approvazione di una legge perchè succede?  
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, Docente di Diritto Costituzionale 

all’Università di Teramo. 

• Età pensionabile in Italia e in Europa: a che età si va in pensione negli altri 

paesi? 
Luca Fùrfaro, Consulente del lavoro, esperto di pensioni.  

• I Ministeri evadono la tassa sui rifiuti: “per il Comune di Roma un buco 

nero di 19 milioni” 

Marina De Ghantuz Cubbe, giornalista, collaboratrice de “La Repubblica”. 
Venerdì 17  

Castelvetrano: la scuola di Messina Denaro viene intitolata a Giuseppe di 
Matteo. lo ha deciso l’assemblea cittadina con l’assenza in massa dei 
genitori degli alunni. 
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Gioacchino Amato, giornalista “La Repubblica”. 
  
GR Parlamento  
Lunedi 13  
L’Italia che va 
Il riciclo e la sostenibilità. Le opere d’arte recuperate in mare. 
  
Venerdi 17  
La sfida della solidarietà 
Doppia intervista della giornalista Paola Severini Melograni dedicata alla 
Giornata Mondiale della Sindrome di Down, istituita dall’ONU nel 2011. 
Sono intervenuti Luca Trapanese, Assessore alle Politiche Sociali del 

comune di Napoli e padre di Alba, bimba con Trisomia 21 e Benedetta 
Galeazzi, responsabile della comunicazione del progetto europeo Value-
able Network e sorella di Emanuele, ragazzo con Sindrome di Down. 
Riflessioni e confronto sull’importanza del rapporto fra famiglia e 
istituzioni per allontanare e combattere tutti i pregiudizi che, seppur 
sempre meno frequenti, sono ancora presenti nei confronti della Trisomia 
21.  
 
Zapping 
Lunedì 13 
Ambiente e sostenibilità 

• Transizione energetica, auto elettrica. 

Ospite: Marco Bentivogli, coordinatore nazionale di “Base Italia”, è stato 
segretario della Fim-Cisl. 
Migranti - Naufragio Crotone, Decreto immigrazione, rotte migratorie. 
Ospite: Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale 
  

Martedì 14 
Violenza contro le donne 

• Codice rosso rafforzato 

Ospite: Giulia Bongiorno, Senatrice della Lega e Presidente della 

Commissione Giustizia del Senato. 
Papa Francesco: dieci anni di Pontificato 
Ospite: Padre Enzo Fortunato, frate minore conventuale, giornalista e 
scrittore, è stato direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi.  

Ambiente e sostenibilità 

• Case green, ok del Parlamento Ue: classe D per tutti entro il 2033 

Ospite: Marco Dettori, Vicepresidente Ance con delega alla transizione 
ecologica. 

  
Mercoledì 15 
Coesione sociale e inclusione 

• Riforma Fisco, lavoro. 

Ospiti: Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della 
Commissione Finanze della Camera dei Deputati; Gianna Fracassi, 
Vicesegretaria generale della Cgil; Aldo Cursano, Presidente Vicario Fipe-
Confcommercio. 

Migranti 

• Naufragio Crotone, Decreto immigrazione, rotte migratorie. 

Ospite: Valerio Nicolosi, giornalista, regista, fotografo, autore del libro: “Il 
gioco sporco. L'uso dei migranti come arma impropria”. 

 
 

 

 

RADIO 1 
 

Radio 1 
Domenica 12 
L’Aria che respiri- Gli Oscar del cinema e l'ambiente: tra finzione e realtà 

testimonianze di un pianeta che cambia 
Ambiente al cinema: alla vigilia degli Oscar, che cosa c'è di "green" nelle 
nomination di quest'anno. E il racconto della regista siberiana candidata 
per il documentario con cui testimonia in prima persona gli 

sconvolgimenti climatici sulle coste artiche del suo Paese. Ambiente 
anche in fotografia: la provocazione di due giovani italiani che 
sovrappongono scatti di oggi a proiezioni di quello che sarà domani se non 
si ferma l'aumento delle temperature. E poi, l'ambiente che costringe a 

lasciare casa - voci dall'Africa, di chi da tempo sostiene le popolazioni 
locali e vede quello che sta cambiando: troppo spesso un passo indietro, 
meno sviluppo, più emergenze. 
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Vittoria 
Donne protagoniste si raccontano, famose e comuni, potenti e in 
difficoltà. Storie di vita a confronto, interviste esclusive. Battaglie, 
sconfitte, vittorie nella vita di tutti giorni, nell'ordinario e nello 
straordinario. L'altra metà del cielo è sempre più grande, e ha molto da 
dire. 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: I disturbi alimentari in occasione della Giornata 
Nazionale del Fiocchetto Lilla prevista il 15 marzo: Chiara Toso, volontaria 
dell'associazione Mi Nutro Di Vita e Francesca Mittoni influencer e autrice 

del libro Non sono un peso  
 
Lunedì 13 
Tutti in classe  
Nella puntata di oggi si parla dell'Esame di Stato che, dopo i tre anni di 
pandemia, torna ad un impianto normale. Giovedì scorso il Ministro 
dell'istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha firmato l'ordinanza che 
fissa l'impianto delle prove: due scritti, di cui il secondo sulla materia di 
indirizzo e un orale. Accanto alle due piccole eccezioni relative a PCTO e 
Invalsi, c'è una novità che da quest'anno riguarda gli studenti degli istituti 
professionali. Per loro l'esame sarà in parte diverso, perché in queste 
scuole 5 anni fa è partita una riforma che inizia a dare i suoi frutti  
 

Radio Anch’ io 
Martedì 14 
Il fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze per il sistema 
bancario e le borse. Immigrazione: naufragi e gli obblighi di soccorso 

secondo le regole di ingaggio. La rivoluzione verde, euro7 e mercato 
dell'auto in Europa 
Mercoledì 15 
Via libera dell'europarlamento alla direttiva sulle case green, la bocciatura 
del Senato del regolamento Ue sul riconoscimento dei diritti dei figli di 
coppie gay. I fallimenti bancari americani e i possibili effetti sul sistema 
europeo e sui risparmi, nonché l'annuncio di Biden sulla vendita di armi. 
Giovedì 16 
La riforma fiscale in Consiglio dei ministri, e poi l'Africa - il viaggio del 

presidente Mattarella ci spinge a approfondire realtà e percezione del 
grande continente e tornare sulla questione dei flussi migratori. 
Venerdì 17 
Fisco, tassi di interesse e grandi opere, poi approfondimenti sulla 

decisione della Bce di alzare i tassi di mezzo punto e sulle decisioni del 
consiglio dei Ministri: riforma fiscale e ponte sullo stretto.  
Sabato 18 
Sabato Anch’io 

La lotta alla mafia e alla criminalità organizzata è al centro della puntata. 
Tra gli ospiti: don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, ed Emilio Diana, fratello 
di don Giuseppe Diana (assassinato a Casal di Principe dalla camorra il 19 
marzo 1994). Proprio a Casal di Principe è atteso il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella il 21 marzo in occasione della Giornata   
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie. Nella parte finale del programma con Simona Buscaglia (La 
Stampa) si parla, invece, della manifestazione, che si è tenuta nel 
pomeriggio a Milano, per i diritti delle famiglie omogenitoriali e 

omosessuali. 
 
Caffè Europa 
Europa in transizione: green, digitale, politica, sociale. Case green, dopo 

il via libera del Parlamento europeo, quali saranno i prossimi passi? 
La transizione verde passa anche dalla strategia sulle materie prime 
critiche, dal litio al magnesio, presentata dalla Commissione europea. Lo 
racconta Lorenzo Consoli, corrispondente da Bruxelles per 

Askanews. Tutela ambientale e interessi strategici: la storia della più 
grande miniera di litio d’Europa nella valle di Jadar, in Serbia. 
 
Mary Pop Live 
Le ultime tendenze in fatto di cosmesi tra sostenibilità e innovazione, dal 

Cosmoprof Worldwide di Bologna. Si prosegue poi alla scoperta dei gusti 
degli italiani in fatto di colazione ma anche dell’importanza nutrizionale 
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di questo primo pasto della giornata. Spazio anche alla celebrazione della 
giornata nazionale delle vittime del Covid-19. 
 
Radio di bordo 
All’interno del settimanale dedicato al mare e alle sue storie,  il 
sopralluogo al aterfront” di Levante, che accoglie partecipanti e visitatori 
trasformandosi in un Ocean Live Park, con vela, cibo, musica e 
sostenibilità dal 24 giugno al 2 luglio. E ancora, una virata a Cape Town, 
dove, anche grazie a un imprenditore genovese, Alberto Del Cinque, il 
passaggio di Ocean Race, nei giorni scorsi, ha permesso di promuovere la 
vela tra i ragazzi in difficoltà delle township sudafricane.  
Eta Beta 

Riconosce gli oggetti in un’immagine e suggerisce come utilizzarli. Scrive 
canzoni, poesie o sceneggiature di discreta qualità. Risponde con 
competenza, ironia e naturalezza a un numero ancora superiore di 
argomenti. Dal cappello della società americana Open Ai esce l’ultima 
versione di ChatGpt, l’intelligenza artificiale tuttofare, più potente, 
accurata e creativa della precedente, che pure aveva sconvolto il mondo 
per la sua capacità di simulare il linguaggio umano. Si chiama Gpt4 e sta 
già entrando a passo di carica nelle nostre vite.  
 
 

RADIO 
 

 

RADIO 2 Caterpillar Am 
Martedì 14 
Intervista a Federico Fossi, Ufficio comunicazione UNHCR, per un quadro 

dei flussi migratori nel Mediterraneo e verso l’Europa. 
Mercoledì 15 
Intervista ad Alan Friedman, giornalista, per commentare il fallimento 
della Silicon Valley Bank, la banca in cui la maggior parte dei clienti sono 

società tecnologiche start up. Si tratta del secondo più grande fallimento 
bancario nella storia degli Usa, dopo la bancarotta della Washington 
Mutual avvenuto nel settembre 2008, all'inizio della grande crisi 
finanziaria. Un default che avviene nelle tempeste provocate anche dal 
collasso del mercato delle cripto valute. 
Giovedì 16 
Intervista a Fabio Tamburini, Direttore del Sole24Ore, per spiegare il calo 
delle Borse causato della preoccupazione per i titoli bancari 
 
Non è un Paese Per Giovani 
Martedì 14 
--- Intervista a Valentina La Cara, che insieme a Edoardo Manza sono su 
Instagram i "viaggiatori ecologici". Due ragazzi di 23 e 25 anni che con il 

camper girano l’Italia sensibilizzando tramite i social – e non solo – al 
rispetto e alla tutela dell’ambiente. Hanno scritto il  libro “Siamo il mondo 
in cui viviamo” 
 

Caterpillar  
Lunedì 13 
--- Intervista Riccardo Bonacina, portavoce e coordinamento del 
Movimento Europeo di Azione Non-violenta sull’inaugurazione del Peace 
Village a Brovary, Ucraina. Si tratta di uno spazio multifunzionale e rifugio 
climatico a servizio della popolazione civile, progettato dall’architetto 
Mario Cuccinella e donato a Brovary dal MEAN insieme con un pool di 
imprese italiane. Le casette sono calde e ben attrezzate affinchè i bambini 
possano giocare e studiare, gli adulti leggere, caricare le batterie di 

cellulari o tablet o semplicemente scaldarsi un pò e ricevere l’aiuto di cui 
hanno bisogno.  
--- Intervista a Chiara Albanese, corrispondente di Bloomberg per 
aggiornamenti sulle ripercussioni sui mercati dopo il fallimento della 

Silicon Valley Bank 
Venerdì 17 
--- Intervista a Don Luigi Ciotti in occasione della Giornata della Memoria 
e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie 

--- Intervista a Francesco Iorio, del collettivo lavori della GKN, una fabbrica 

poco fuori Firenze che partendo dalla decisione del Fondo speculativo 
Melrose - avvenuta a luglio 2021 - di delocalizzare la produzione di 
semiassi in una filiera, quella dell'automotive, in profonda crisi, ha 
costruito un percorso di larghissimo respiro e dall'enorme valore 

esemplare di confronto e convergenza con i movimenti sociali e 
ambientalisti. Il collettivo di fabbrica, assieme alla Rete delle imprese 
recuperate, Fuori Mercato e Officine Corsare, ha elaborato un'alternativa: 
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la realizzazione di pannelli fotovoltaici, grazie al brevetto di una start up 
tedesca, e di cargo bike.  
 

 

 

 

RADIO 3 
 
 
 
 

Domenica 12 
Uomini e Profeti - Voci di donne nella Chiesa 
Esistono ancora troppe barriere che impediscono alle donne di accedere 

a ruoli decisionali e di responsabilità all'interno dell'organizzazione 
ecclesiastica. Anna Pozzi incontra la biblista e teologa Rosanna Tintori e la 
suora orsolina Federica Cacciavillani, responsabile dell'organizzazione 
Presenza Donna, che si occupa in modo specifico dei temi del femminile 
nella Chiesa. Percorsi di libertà con Anna Pozzi. 

 
Tre Soldi  
Uno spazio nella sera dedicato all'audiodocumentario. Percorsi sonori che 
raccontano la realtà di oggi e di ieri con il linguaggio della testimonianza 

diretta. 
Martedì 14 
Comprati un paio di mani! 
La protagonista Zineb, affaticata dalle richieste costanti di suo marito 

Sadino, pronuncia la frase magica che fa intervenire la super eroina 
Aurora. Come fare per trasformare un uomo nullafacente e maschilista? 
Mercoledì 15 
I vostri calcoli sono numeri ingiusti 
Sanati ha richiesto il ricongiungimento di suo figlio dallo Sri Lanka ma il 

tecnico del catasto valuta che secondo la legge le mancano 8 metri 
quadrati per avverare il suo sogno. Cosa succede quando la super eroina 
di oggi, Wasanaa, ascolta la frase I vostri calcoli sono numeri ingiusti? 
 

Radio3 Scienza 
Mercoledì 15 

Il problema nel piatto 
Anoressia, bulimia, binge eating: sono alcuni dei disturbi della nutrizione 

e dell'alimentazione più noti, ma non gli unici. E in Italia, a soffrirne sono 
circa 4 milioni di persone: il 5% della popolazione. Il 70% di questi sono 
adolescenti, per lo più ragazze tra i 12 e i 25 anni. Quali sono i campanelli 
d'allarme a cui prestare attenzione? Qual è il ruolo dei social nello 
scatenare un disturbo del comportamento alimentare? E che impatto ha 
avuto la pandemia? In occasione della Giornata nazionale contro i disturbi 
del comportamento alimentare, lo chiediamo alla dietista Sara Olivieri, 
specializzata in DCA. L'età di esordio dei disturbi alimentari è sempre più 
precoce: come aiutare bambini e adolescenti a chiedere aiuto? Risponde 

Stefania Sinesi, psicoterapeuta, direttrice scientifica e presidente della 
onlus Never Give Up per la prevenzione e il trattamento dei Disturbi della 
Nutrizione e dell'Alimentazione. Al microfono Francesca Buoninconti  
Giovedì 16  

Libertà è partecipazione 
Consenso informato, condivisione del piano delle cure, donazione degli 
organi: sono argomenti che riguardano tutti. E infatti a Parigi a comporre 
la convenzione dei cittadini sul fine vita sono state chiamate 185 persone 

senza alcun ruolo politico o formazione in merito. Selezionati a sorte col 
solo criterio di costituire uno spaccato il più possibile rappresentativo 
della società francese, i componenti della commissione hanno 
partecipato a intense giornate di formazione e discussione per stabilire se 
l'attuale legge francese sul fine vita ha bisogno di aggiornamenti, e quali. 
Com'è andata?  
Venerdì 17 
Il futuro dell'auto 
Ancora dodici anni, poi basta: a partire dal 2035 in Europa non si potranno 

più acquistare auto a benzina o a diesel. Ma la decisione europea ha 
suscitato molte polemiche, soprattutto in Italia e in Germania, tra le 
critiche alle auto elettriche e la proposta di continuare a utilizzare 
automobili con motore termico facendo il pieno di e-fuel e biocarburanti. 

Cosa sono e come vengono prodotti? Sono davvero un'alternativa valida 
per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050? Considerando tutto 
il ciclo di vita, quanto inquina un'auto a motore tradizionale rispetto a 
un'auto elettrica? 
 
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, 
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intrecciando le competenze degli esperti, le testimonianze dei 
protagonisti, le riflessioni di storici, filosofi e scrittori, le esperienze dei 
cittadini e i messaggi degli ascoltatori. Ogni puntata è un viaggio dentro e 
oltre i fatti, per capire le notizie e le tendenze profonde del nostro tempo. 
che saranno in circolazione, quali i risvolti ambientali?  
Mercoledì 15 
La casa del futuro prossimo 
La casa e il futuro, il futuro e l'ambiente: l'Europarlamento approva il 
testo che prevede, entro dieci anni, l'efficientamento energetico degli 
edifici residenziali. Un altro passo verso l'obiettivo di migliorare le classi 
energetiche delle nostre abitazioni e ridurre così l'impatto ambientale. 
Quale il costo e quali le misure economiche che l'Europa intende mettere 

a disposizione di chi dovrà mettere a norma la propria casa? 
 
Radio3 Mondo 
Martedì 14 
Può scrivere poesie, comporre brani per pianoforte, spiegare algoritmi e 
persino fare battute: Chat GPT (Chat Generative Pre-trained Trasformer) 
è il livello più avanzato di chatbot fin qui conosciuto, ovvero di quei 
software che simulano le conversazioni umane rispondendo a frasi scritte 
o pronunciate dagli utenti. Le aziende tecnologiche occidentali hanno 
investito su questa intelligenza artificiale, Microsoft in primis, e altre 
multinazionali della Silicon Valley, mentre utenti ed esperti iniziano ad 
interrogarsi su come Chat GPT possa diventare uno strumento pericoloso 
in mani sbagliate. Dall’altra parte dell’emisfero, il corrispettivo di Google 

cinese, Baidu, sta lavorando per sviluppare un software di intelligenza 
artificiale simile, che dovrebbe chiamarsi Ernie bot.  
Giovedì 16 
Washington sostiene che martedì un aereo da combattimento russo ha 

causato lo schianto di un drone spia statunitense nel Mar Nero, segnando 
il primo incontro diretto tra le forze statunitensi e russe da quando Mosca 
ha invaso l'Ucraina più di un anno fa. Il conflitto va avanti, con il 
presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy che intanto ha fatto sapere che 
i suoi comandanti militari sono favorevoli alla difesa della linea del fronte 
orientale, compreso Bakhmut. La Corte Penale Internazionale (CPI) fa 
sapere, nel mentre, che emetterà i primi mandati di arresto legati 
all'invasione russa dell'Ucraina: si tratta di due procedimenti per crimini 
di guerra che la Corte Penale Internazionale aprirà con le accuse di 

rapimento di bambini ucraini e attentato a infrastrutture civili. 
 
 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 13 – Venerdì 17 
L’Autostoppista  
Ideato e condotto dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor 
Righetti, è il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-

conducente è il bassotto Byron, il quale interagisce con gli autostoppisti 
su temi legati ai diritti degli animali.  
 
Io, Chiara e il green 

Appuntamento quotidiano in cui s'incontrano scienziati, architetti, 
giornalisti, esploratori, botanici, poeti, giovani, artisti e persone comuni di 
ogni genere impegnate a difendere il Pianeta; ognuno a suo modo con la 
volontà di confrontarsi e creare una rete di conoscenza con il comune 
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. 
Martedì 14 
Cosa si sta facendo sull'emergenza siccità? Le direttive europee sul novel 

food avranno effetto sul nostro sistema agroalimentare? 
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Giovedì 16  
La comunicazione digitale: qual è il corretto uso dei social? I rischi ed il 
navigare sicuri.  
Venerdì 17 
Sportello Dis/Abilità, la legge 162 per familiari e disabili, il bonus genitori 
disabili 2023. 
In salute 
La medicina alla radio. Gli esperti rispondono.  
Martedì 14 
Settimana mondiale del cervello 
Fino al 19 marzo si celebra la Settimana mondiale del cervello promossa 
dalla SIN Società Italiana di Neurologia. Ospite: Prof. Alfredo Berardelli. 

Mercoledì 15 
Convegno Obesità 
Si è svolto il convegno Gestione clinica dell'Obesità nel 2023 durante i 
lavori sono state presentate le Linee guida nazionali. Ospite: Prof Enrico 
Papini. 
 
 

COMUNICAZIONE 
 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 12 - Sabato 18 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le tematiche 
inerenti la sostenibilità - che ricadono in una, o più, delle giornate della 
settimana in oggetto: 
 
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) 
 
European Best Engineering Competition Challenge 2023   – Patrocinio 
Rai Campania 
BEST Napoli ogni anno organizza il round locale EBEC, la competizione 
ingegneristica a squadre più grande d’Europa. La competizione è gratuita 
e aperta a tutti. Gli studenti che vi partecipano hanno l’opportunità di 
sperimentare sul campo le conoscenze acquisite durante il percorso di 
studi.  Potenziare la crescita e la formazione degli studenti. ( 15 - 16  
marzo 2023) 

 
Stik -  Centro Informativo Multimediale   -  Mp Rai Fvg 
Progetto per divulgare la cultura slovena presso la popolazione italiana di 
Trieste e avvicinare sempre più le comunità conviventi. La presentazione 

dell’iniziativa sarà a Trieste il 15 marzo 2023. (15 marzo 2023) 
 
Cambio Gioco - Settimana Della Prevenzione Dal Gioco – Mp Rai Tgr 
L’iniziativa intende essere uno strumento per permettere a tutti di 
accrescere le proprie conoscenze sul tema e rendersi protagonisti di una 
riflessione, mettendosi in gioco la tutela della salute come bene comune. 
Sostenere la tutela della salute (13 – 17 marzo 2023) 
 
Il Punto Sul Fenomeno Delle Baby Gang – Mp Rai Tgr  

Incontro pubblico di sensibilizzazione, analisi e riflessione sul fenomeno 
della microcriminalità e bullismo dele bande giovanili. Favorire una 
cultura attenta ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. (13 marzo 2023) 
 
Campagna Prevenzione Disturbi del Comportamento alimentrare - 
Patrocinio Rai Umbria 
Convegno talk con esperti e medici della ASL di Perugia e i ragazzi delle 
scuole superiori sui problemi legati all'alimentazione che si terrà a 

Perugia il (13 marzo 2023) 
 
Festival del Cinema di Spello e dei Borghi Umbri – Mp Rai Movie e 
Raiplaysound 

La XII edizione del festival premia gli artigiani e i professionisti del dietro 
le quinte del cinema. Il Festival, inoltre, con laboratori e concorsi, avvicina 
al cinema anche gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per far 
conoscere i mestieri del futuro. ll festival pone anche un'attenzione 
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particolare al sociale, coinvolgendo le categorie più deboli, come le 
donne vittime di violenza gli immigrati e i disabili. Quest’anno ci sarà 
anche la sezione dei podcast. Promuovere e diffondere la cultura 
cinematografica nel grande pubblico. (10 marzo – 19 marzo 2023 ) 
 
Sguardi Altrove Film Festival –   Mp Rai Cultura e Rai Movie 
Manifestazione internazionale competitiva giunta alla 30° edizione è 
dedicata al cinema a regia femminile, ha come scopo principale la 
riflessione sui temi della contemporaneità e sulla creatività artistica 
femminile. Sostenere i temi della sostenibilità ambientale, diritti umani, 
inclusion e diversity. (10 marzo – 18 marzo 2023) 
 

Circuito nazionale di Volley s3    – MP RAI KIDS 
La Federazione Italiana Pallavolo ha da sempre rivolto particolare 
attenzione alla promozione della pratica sportiva soprattutto nella fascia 
giovanile 6-12 anni, indirizzata ad un corretto sviluppo psicomotorio. 
Quest’anno – nell’ambito della promozione dei Campionati Europei 
Seniores Femminili e Maschili che saranno ospitati proprio in Italia – il 
circuito del Volley S3 sarà organizzato proprio nelle nove città che 
ospiteranno le rassegne continentali. Promozione dello sport, in 
particolar modo della pallavolo (10 marzo - 31 maggio 2023)   
 
Book Pride - Patrocinio Rai Per la Sostenibilità ESG e Mp Rai Radio3 
Book Pride è la fiera nazionale dell’editoria indipendente italiana 
promossa da ADEI, Associazione degli editori indipendenti, e dalla 

Associazione Book Pride ed è organizzata da Book Services. La 
manifestazione rappresenta il principale appuntamento con l’editoria 
indipendente italiana, un patrimonio culturale unico al mondo con quasi 
il 50% del valore del mercato del libro. Partecipano oltre 200 sigle 

editoriali. (Milano 10 -12 marzo 2023 e Genova 6 -8 ottobre 2023) 
 
Forum Internazionale Terre Di Confine – Mp Rai Fvg 
Terre di confine. Dalla guerra fredda ai nuovi conflitti, promosso 
dall’Associazione Culturale FriuliStoria, è frutto di una stretta  
collaborazione fra le Università di Udine e di Harvard e coinvolgerà nelle 
sedi di Udine e Gorizia alcuni dei maggiori analisti storici e geopolitici del 
nostro tempo, come Charles S. Maier e Mark Kramer. Sarà un’occasione 
preziosa per andare alle radici dei conflitti del nostro tempo indagandone 

la genesi negli anni della Guerra fredda. Sostenere la Pace e la 
prevenzione dei conflitti futuri (9 - 12 marzo 2023 )   
 
Festival compositrici !  -  Mp Rai Cultura e Rai Radio3 

Ciclo di concerti da Louise Farrenc a Rita Strohl, un'ampia selezione di 
compositrici è in programma per il Festival a Venezia al Palazzetto Bru 
Zane con concerti che alternano opere per pianoforte, duetti per 
violoncello o flauto e pianoforte, e mélodies, trio e quartetti con 

pianoforte e il loro lascito è presentato in occasione di due conferenze e 
un cine-concerto. (8 marzo – 17 giugno 2023) 
 
Stati d’infanzia Viaggio Nel Paese Che Cresce – Patrocinio Rai Per la 
Sostenibilità ESG 
È un progetto multimediale, composto da una mostra fotografica con 
oltre 80 scatti di Riccardo Venturi e un documentario di Arianna Massim, 
promosso e prodotto da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile. L’iniziativa affronta i temi 

delle disuguaglianze e delle marginalità, dell’esclusione sociale e della 
dispersione scolastica con l’obiettivo di mettere in luce la complessità e le 
difficoltà, ma anche le possibilità di rinnovamento e il cambio di rotta 
necessario e possibile attraverso sperimentazioni e alleanze educative tra 

scuola, terzo settore, istituzioni e famiglie.  Contrastare la povertà 
educativa minorile (1° Marzo 2023– 31 Dicembre 2024) 
 
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). 
 
Emilia-Romagna Andata e Ritorno - Mp Rai Radio 3 

Il primo Festival della Sostenibilità organizzato a Torino dall’Associazione 
Manzoni People, che punta a sensibilizzare i bambini sull’importanza 
della sostenibilità, con tanti partner di eccellenza. Con lo scopo di favorire 
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Educazione e sostenibilità, rafforzare le esperienze di viaggio, 
l'innovazione e la crescita (1° settembre 2022– 31 marzo 2023)  
 
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) 
 
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) 
 
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) 
 
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) 
 
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) 

 
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) 
 

Corsi Alta Formazione 2023 Patrocinio Rai Fiction Mp Rai Movie 
Corsi di formazione per Autore e Sceneggiatore di contenuti per prodotti 
Televisivi, cinematografici e multimediali (13 Gennaio – 13 Dicembre 
2023) 
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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) 
 

 

 

NEWSLETTER Lunedì 13 – Martedì 14  
ABU-Rai Days 2023 – Sustainability First 
Un ponte tra Europa e Oriente, due giorni di convegni, presentazioni, 
documentari, case studies e masterclass: sono gli ABU-Rai Days 2023, in 
programma a Firenze. Il titolo della rassegna, che riunisce i rappresentanti 
dei principali broadcasters della regione Asia e Pacifico, i vertici dell’EBU 

– la European Broadcasting Association - e i rappresentanti del settore 
radiotelevisivo dell’Africa e del mondo arabo è Sustainability First: 
Achieving people-centred inclusive transformation. Si discute, quindi, 
della sostenibilità dell’industria dei media e della loro responsabilità 
sociale, riflettendo su quali riforme e quali strumenti siano necessari per 
diventare più green, ma anche di quali prodotti, linguaggi e temi debbano 
essere utilizzati per stimolare il cambiamento. Di fronte alle sfide 
climatiche ed energetiche, infatti, il Servizio Pubblico e i media privati si 
interrogano su come unire questi due imperativi: operare in modo 
sostenibile e mantenere le persone al centro di ciò che facciamo. Sfide 
lanciate dalle nuove tecnologie, dalla necessità di rinnovare il rapporto 
con il pubblico e di sfruttare le grandi opportunità offerte dall ’inclusività 
e del dialogo con il sociale. Spazio, dunque, nel corso della due giorni 

toscana, alla presentazione dell’edizione 2023 del Prix Italia della Rai, con 
l’impegno per l’ambiente, all’anteprima del documentario sulla lotta 
ambientalista delle tribù Sarayaku in Ecuador, tra nuove tecnologie e 
saperi ancestrali, ma anche alla riorganizzazione delle aziende in senso 

ambientale e responsabile, da Singapore alla Gran Bretagna. E poi i nuovi 
linguaggi del giornalismo costruttivo europeo, ovvero il superamento 
della cronaca delle catastrofi, le tecnologie, il ruolo delle donne nelle 
scienze, gli strumenti per favore l’inclusione sociale. Protagonista 
sarà Firenze, non solo grazie alla presenza delle autorità e delle istituzioni, 
ma anche con i simboli stessi della città - Palazzo Vecchio, le Gallerie degli 
Uffizi con il loro mix di grande arte e nuova tecnologia – e l’imprenditoria 
locale. La culla del Rinascimento, insomma, offrirà l’ispirazione perfetta 
per la riflessione sulla mission che media e civiltà moderna devono 
affrontare: la protezione dell’ambiente e, con essa, la riscoperta del 
valore sociale della comunicazione e della cultura. 
 

 
 

 

PREMI E FESTIVAL 
NAZIONALI 

Festival del cinema di Spello e dei Borghi Umbri - Le professioni del 
Cinema 
Questo week-end la Rai ha ricevuto tre premi dal Festival del cinema di 
Spello e dei Borghi Umbri – Le professioni del Cinema (12a edizione): il 
premio miglior podcast a Io ero il milanese (RaiPlay Sound), la menzione 
speciale serie tv per Confusi (RaiPlay) e il Premio Agenda 2030 a Tu non 
sai chi sono io (sempre di RaiPlay, per l’episodio su Big Mama). Il Festival 
ha il patrocinio di Rai Per la sostenibilità – ESG proprio in funzione 
dell’attenzione data alle tematiche della sostenibilità tramite il progetto 
Agenda 2030, che coinvolge diverse scuole secondarie di primo e secondo 
grado del territorio.  
 

 

 

UFFICIO STAMPA Sabato 18 
Giornata in memoria delle vittime del Covid. Tv, radio e web con una 
programmazione dedicata tra informazione e storia  
 
Il ricordo di chi ha perso la vita nella più devastante pandemia che ha 
colpito il Paese negli ultimi decenni: malati ma anche medici, paramedici, 
infermieri che hanno pagato con la vita la dedizione e l’attaccamento 
all’etica professionale. Per la Giornata della Memoria in ricordo delle 
vittime del Covid-19, che ricorre il 18 marzo, la Rai propone una 
programmazione dedicata su radio, tv e web 

Su Rai 1 Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del 
Policlinico San Martino di Genova, intervistato durante “Buongiorno 
Benessere” mentre su Rai 2 “Check Up”  dedica spazio alla riflessione e 
all’approfondimento. Tutte le testate giornalistiche saranno impegnate 
nella ricostruzione degli eventi del periodo più difficile della pandemia, 
dello sforzo fatto per superarlo e di cosa ne è seguito: Rainews24, il canale 
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all news del servizio pubblico, dedicherà servizi nell’intero arco della 
giornata nelle diverse edizioni dei telegiornali. 
Nel momento in cui per arginare la diffusione del Covid- 19 si decise per 
il lockdown e poi per stringenti misure di sicurezza anche la cultura ha 
dovuto confrontarsi con limiti mai avuti prima. Su Rai Movie il 
documentario “La Biennale di Venezia: Il cinema al tempo del Covid” di 
Andrea Segre racconta il “dietro le quinte” dell’edizione 2020 della 
Mostra del Cinema, un diario filmato di cosa ha comportato seguire i 
protocolli di sicurezza necessari 
Rai Storia concentra l’attenzione sul perché la data del 18 marzo è stata 
scelta per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di 
coronavirus: “Il giorno e la storia” ricorda quel 18 marzo 2020 in cui da 

Bergamo, una delle città più colpite dal Covid, una fila di camion 
dell’esercito portò via le bare delle tante, troppe, vittime che dovevano 
essere cremate fuori città. 
Anche le trasmissioni di Radio Rai sono attente alla ricorrenza e a darle 
spazio saranno in particolare “Sabato anch’io”, “Inviato Speciale” e “Mary 
Pop” (su Rai Radio 1). 
RaiPlay propone una selezione di documentari e docufilm, tra 
ricostruzione dei fatti e memoria. In esclusiva sulla piattaforma streaming 
della Rai: il documentario in 6 episodi “Aria”, storie di chi con speranza e 
determinazione è sopravvissuto alla pandemia; “La prima onda”, 
un’opera corale di 57 registi e filmmaker che raccontano l’impatto su 
Milano della prima ondata del Covid-19; “Sotto lo stesso tempo”, diario 
collettivo di un anno di pandemia realizzato da dieci studenti ventenni di 

una scuola di cinema; il documentario “Naviganti”, che esplora la realtà di 
una scenografa disoccupata, un musicista rimasto senza spettacoli e un 
contadino poeta. Le atmosfere irreali di città deserte e silenziose del lock 
down sono descritte e mostrate in due film documentario del 2020: “Fuori 

era primavera”, diretto da Gabriele Salvatores, e “Lockdown 2020 – 
L’Italia invisibile” di Omar Rashid. Il mondo dei bambini e dei ragazzi è 
stato molto colpito dall’isolamento, dall’interruzione della scuola e delle 
attività sociali e “Il mio anno stranissimo” è un ritratto dell'Italia vista 
proprio attraverso gli occhi dei ragazzini e delle ragazzine fra i 10 e i 14 
anni, mentre “Qualcos'altro che ancora non c'è” è un film diretto da Paolo  
Bianchini (2021) e realizzato direttamente dagli studenti del Liceo 
Artistico “Donato Bramante” di Roma (disponibile in prima visione). 
Sempre su RaiPlay si potrà vedere anche il documentario “Senza respiro”, 

prodotto da Rai Documentari insieme all'americana PBS, alla franco-
tedesca ARTE e all'equipe di "Petrolio": storie di donne e uomini, medici, 
infermieri e pazienti che hanno combattuto contro il virus durante i primi 
mesi in Italia della pandemia (2020). Anche “Panic” è una coproduzione 

internazionale e allarga lo sguardo a come il mondo ha vissuto il covid e 
l’esperienza di chi ha subito le conseguenze della malattia con la sindrome 
long-covid. Note di incoraggiamento all’epoca del lock down in “Ali dorate 
- i giorni del silenzio”, con diciannove personaggi storici, da Leonardo a 

Manzoni, da San Francesco a Verdi, che confortano ed esortano alla 
speranza nel cambiamento i cittadini chiusi nelle loro case (2020). Su 
Televideo la Giornata è evidenziata a pagina 413. 
 

 

 

UFFICIO STAMPA 
CORPORATE 

Book Pride 
Sono i temi della convivenza civile, della diversità e dell’inclusione a 
segnare la partecipazione di Rai Per la Sostenibilità ESG e Rai Radio3 al 
Book Pride di Milano, la fiera dell’editoria indipendente.  
Domenica 12  

Sala Auditorium Book Pride ospita attori e sceneggiatori di Mare Fuori, la 
serie coprodotta da Rai Fiction e Picomedia e da mesi in testa a tutte le 
classifiche, che racconta le vite, le speranze, le paure di un gruppo di 
minori detenuti nell'IPM di Napoli. Con gli sceneggiatori Cristina Farina e 

Maurizio Careddu, gli attori Nicolò Galasso (Pirucchio) e Giovanna 
Sannino (Carmela) esploreranno alcuni dei temi legati ai loro personaggi: 
amore, famiglia, amicizia, le scelte che si fanno mentre si diventa 
grandi.  L’evento sarà introdotto da Roberto Natale (Direttore Rai Per la 

Sostenibilità-ESG) che presenterà anche il progetto Rai La cultura rompe 

le sbarre di sostegno alle attività culturali in carcere. Coordinerà l’incontro 
Daniela de Robert (Garante Nazionale dei diritti delle persone private 
della libertà personale) che collabora al progetto. 
Rai Radio3 racconta il Book Pride lungo tutto l’arco dei tre giorni:  
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DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 

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

Programmi, Sport. 
 
Lunedì 13  
Converserai Ep. 20. 
Vincenzo Cosenza, consulente di Marketing e Innovazione parla del 
Metaverso e delle sue implicazioni sociali ed economiche. 
 
Venerdì 17 
Tara Duncan 
Tratta dalla saga letteraria di Sophie Audouin-Mamikonian, fenomeno 
editoriale in Francia, la serie segue le tante trasformazioni della giovane 
protagonista, una ragazzina di undici anni con strani poteri sui quali non 
ha alcun controllo.  

 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 
 
 

Domenica 12 - Sabato 18 
Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 

multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la possibilità di 
riascoltare i programmi già diffusi e l’ascolto di contenuti originali, come i 
podcast che spaziano dall’intrattenimento all’attualità, alla cultura, alla 
musica. 
 
In catalogo: 
 
Martedì 14 
Te lo do io l’algoritmo 
Un viaggio in otto episodi attraverso il mondo degli algoritmi di 
raccomandazione: dai modelli matematici all’applicazione 
nell’audiovisivo, dal loro funzionamento tecnico alle implicazioni etiche, 
dalle tangenze con Intelligenza Artificiale e Metaverso all’engagement 

proprio dei videogiochi. Dalla scelta del ristorante, alla scelta del film, 
silenti ed efficienti gli algoritmi guidano i click degli utenti, ne anticipano 
le necessità, ne influenzano i gusti. Quando gli algoritmi di 
raccomandazione riguardano i media di servizio pubblico, però, non 

sempre risultano compatibili con i valori pubblici fondamentali e distintivi 
che li caratterizzano: l’universalità, l’indipendenza, l’eccellenza, la 
diversità, la responsabilità, l’innovazione, la coesione sociale. In che 
modo, dunque, i media di servizio pubblico possono valorizzare le 
caratteristiche della fruizione digitale per modernizzare il senso della 
propria missione offrendole possibilità inedite di attualizzazione? E come 
possono contrastare la capacità attrattiva e fidelizzante, specie per il 
pubblico giovane, delle piattaforme commerciali, recuperando e 
innovando la propria identità nel nuovo habitat digitale?  

 
Il mondo nuovo  
Nuovo programma che affronta i temi di attualità, dalla salute alla 
psicanalisi, dalla cultura all'ambiente, dai giovani ai social. A Vanessa 

Giovagnoli si affiancano 5 co-conduttori, 5 esperti che si alternano dal 
lunedì al venerdì: Giovanna Zucconi, Massimo Recalcati, Antonella Viola, 
Stefano Mancuso e Carlotta Vagnoli 
Martedì 14 

Con Massimo Recalcati parliamo di depressione.  

Giovedì 16  
Con Stefano Mancuso parliamo di microplastiche e semi. 
 
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 
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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. 
 
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.  
 
 

 

 

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 13 
Vincenzo Cosenza 
Nel metaverso avremo bisogno di architetti digitali che dovranno 
costruire le città virtuali che abiteremo, non necessariamente uguali a 

quelle in cui viviamo “fisicamente”. E dovranno saper congegnare anche 
mondi fantastici". Queste affascinanti prospettive sono di Vincenzo 
Cosenza, consulente marketing e innovazione, nonché ideatore 
dell’Osservatorio Metaverso, protagonista della nuova puntata.  

Nell’intervista Cosenza illustra dettagliatamente il futuro imminente di 
internet: "Il metaverso sarà una rete di mondi virtuali e tridimensionali 
accessibile da milioni di persone, con tre caratteristiche fondamentali: il 
senso di presenza, ovvero il 'sentirè di essere presenti in quei luoghi 

digitali, la persistenza, cioè qualsiasi nostra azione avrà conseguenze 
visibili da chiunque e l'interoperabilità, con i mondi che dialogheranno tra 
di loro e con la possibilità, per gli utenti, di passare da un mondo ad un 
altro".  

 

 

 

RADIO KIDS Domenica 12 - Sabato 18 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini (fascia d’età 2-10 anni). 
Offre ai suoi piccoli ascoltatori tanta musica, canzoni e filastrocche; ma 
anche intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e momenti di 

riflessione. Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura con fiabe, libri e 
racconti letti dagli attori del canale. Una vera educazione all’ascolto e alla 
lettura, sempre all’insegna della leggerezza, ma anche all’osservazione 
del mondo circostante. Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni 

pubblicitarie. 
 
I libri di Radio Kids   
Tutte le più belle novità editoriali. Uno stimolo per bambini, mamme, 

papà, nonni zii, zie, amici e amiche per scoprire il piacere della lettura con 
la nostra radio! I Libri di Radio Kids sono a cura di Isabella Carbone 
 

PROGRAMMAZIONE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE 

 

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
 
Mercoledì 15 
Giornata nazionale per i disturbi del comportamento alimentare 
 

http://www.bellunopress.it/2017/03/14/15-marzo-giornata-nazionale-per-i-disturbi-del-comportamento-alimentare/
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Sabato 18 
Giornata della Memoria delle vittime del Covid-19  
 

PUBBLICA UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI 
 

Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
Domenica 12  
RaiUno. 
Ore 21:25 Resta con me. 
RaiDue. 
Ore 19:45 S.W.A.T. Talpe. 
Ore 21:00 N.C.I.S. Los Angeles. Best Seller. 
Ore 21:50 Blue Bloods. Riconciliazione. 
RaiPremium. 

Ore 09:55 Il sistema. Puntata 6. 
Ore 17:25 La Compagnia del Cigno. Puntata 3. 
Ore 19:25 La Compagnia del Cigno. Puntata 4. 
Ore 00:25 Il Paradiso Delle Signore. Baily 5. Puntata 116. 
Ore 01:10 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 117. 
Ore 01:50 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 118. 
Ore 02:30 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 119. 
Ore 03:10 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 120. 
Rai5. 
Ore 23:15 La stanza delle meraviglie. 
 
Lunedì 13  
RaiUno. 

Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 21:30 Il Commissario Ricciardi 2. Anime di vetro. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Identità violate. 

RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 09:25 Un posto al sole 26. Puntata 33. 
Ore 09:50 Un posto al sole 26. Puntata 34. 
 
Martedì 14  
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. Turno di notte. 
RaiTre. 

Ore 20:50 Un posto al sole.  
RaiPremium. 
Ore 09:15 Un posto al sole 26. Puntata 34. 
Ore 09:40 Un posto al sole 26. Puntata 35. 

 
Mercoledì 15  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
Ore 21:30 Tutta un'altra vita. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Sotto copertura.  
Ore 21:20 Mare Fuori. Le fasi dell'amore. Le regole dell'amicizia. 
Ore 03:35 Io e lei. 

RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
Ore 09:35 Un posto al sole 26. Puntata 35. 

Ore 09:55 Un posto al sole 26. Puntata 36. 
Ore 00:05 Purché finisca bene. Mai scherzare con le stelle. 
Giovedì 16  
RaiUno. 

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

Ore 21:30 Che Dio ci aiuti 7. Dire Fare Impicciare. La ricerca della felicità. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. Lezioni di vita. 
Ore 21:20 The Gentlemen. 

RaiTre. 
Ore 20:50 Un posto al sole. 
RaiPremium. 
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Ore 09:20 Un posto al sole 26. Puntata 36. 
Ore 09:45 Un posto al sole 26. Puntata 37. 
 
Venerdì 17  
RaiUno. 
Ore 16:05 Il Paradiso delle Signore 7. Daily Stagione 5. 
RaiDue. 
Ore 19:40 The Rookie. La talpa. 
Ore 21:20 N.C.I.S. Morte nel Campus. 
Ore 22:10 N.C.I.S. Hawaìi. Soluzione estrema. 
 
RaiTre. 

Ore 20:50 Un posto al sole. 
Ore 21:35 Gianni Agnelli in arte l'Avvocato. 
RaiPremium. 
Ore 09:35 Un posto al sole 26. Puntata 37. 
Ore 10:00 Un posto al sole 26. Puntata 38. 
Ore 21:20 Resta con me. Puntata 4. 
Ore 23:20 Che Dio ci aiuti 7. Puntata 9. 
 
Sabato 18  
RaiDue. 
Ore 21:20 F.B.I. Poliziotto perduto. 
Ore 22:10 F.B.I. International. Pentole e pugnali. 
Rai Premium. 

Ore 06:40 Sorelle. Puntata 3. 
Ore 08:20 Sorelle. Puntata 4. 
Ore 15:45 ll Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 121. 
Ore 16:30 ll Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 122. 

Ore 17:15 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 123. 
Ore 18:00 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 124. 
Ore 18:45 Il Paradiso Delle Signore. Daily 5. Puntata 125. 
Ore 19:30 Purché finisca bene. Mia moglie, mia figlia e due bebè. 
Ore 21:20 Che Dio ci aiuti 7. Puntata 10.  
Ore 23:25 Resta con me. Puntata 4. 
Ore 01:20 Il Cacciatore 2. Puntata 3. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 

settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783 di 
Televideo: https://bit.ly/2K7GEoH 
 
L'archivio dei file audio dei programmi trasmessi con audiodescrizioni, 

aggiornato ogni settimana con nuovi titoli, è consultabile alla pagina Web 
https://bit.ly/2RIslxE 
 

 

 

 

EASY WEB 
 

Rai Easy Web è il sito di Rai Accessibilità dedicato alle persone con 

disabilità sensoriali, visive e uditive, che propone contenuti di 
intrattenimento culturale e di svago per tutte le fasce di età. 
Il sito è stato progettato e implementato rispettando i requisiti tecnici 
previsti dall'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 (aggiornato 
dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 4/2004. L’intero sito è 
accessibile ai non vedenti mediante barra Braille e sintesi vocale. Per ogni 
immagine o elemento grafico viene fornita una descrizione il cui testo è 
leggibile al passaggio del mouse e con gli ausili tiflotecnici appena 
menzionati. 

Nel sito di particolare interesse segnaliamo le seguenti aree e iniziative: 
 
Agenda e link utili per disabilità visive  
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-

8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-visive-
3449486e-bac8-4207-8402-2573781f96ed.html#inizio 

 

Agenda e link utili per disabilità uditive 
https://www.rai.it/dl/easyweb//articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-
bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio 
 

https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-
d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio 
 

https://bit.ly/2K7GEoH
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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EVENTI Rai Pubblica Utilità rende completamente accessibile il Cantante  
Il programma di prima serata “Il Cantante Mascherato”, in onda su Rai1  a 
partire dal 18 marzo e da sempre reso accessibile alle persone 
sorde grazie al servizio di sottotitolazione in diretta da parte di Rai 
Pubblica Utilità, da quest’anno – arrivato alla sua 4ª edizione – sarà 
completamente fruibile anche dalle persone cieche e ipovedenti grazie 
all’audiodescrizione. Le maschere descritte nei minimi particolari, la 
descrizione di ambientazioni, costumi, scenografie, balletti, movimenti in 
scena e di tutti gli ulteriori elementi rilevanti, darà modo alla totalità della 
nostra utenza di apprezzare, comprendere ed entrare pienamente nello 
“spirito” del programma. La completa accessibilità realizzata da Rai 
Pubblica Utilità permette ancora una volta il totale abbattimento delle 

barriere comunicative permettendo la piena condivisione di una 
Produzione, tra le più attese dal pubblico: un Servizio pubblico in continua 
evoluzione. 
 

 

 

LIS 
 
 
 
  
  
 
   

 

 

 
 
 
 

Domenica 12 – Sabato 18  
 
Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 15  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time su Rai TRE 
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Domenica 12  

Continua l’accessibilità in LIS del programma “O ANCHE NO” in onda su 
RAI TRE 
 
RaiPlay e Facebook 

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

 
 
Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata. 
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 12 - Sabato 18 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con sottotitoli è consultabile alla pagina 779. 
 

RAI PER LA 
SOSTENIBILTÀ - ESG 

 

AMBIENTE Venerdì 17 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (22 marzo) è stata 
pubblicata su RaiPlace una comunicazione volta alla sensibilizzazione 
dei/delle dipendenti al fine di promuovere il senso di responsabilità di 
ciascuno di noi nei confronti di questa risorsa preziosa. Lo slogan di 
quest’anno trae ispirazione da Gandhi: Sii il cambiamento che vuoi vedere 
nel mondo, un cambiamento da attuare anche attraverso gesti semplici, 
non importa se piccoli, perché tutti insieme possiamo collaborare al fine 
di rendere il mondo un luogo migliore. 
 
Sabato 18 
UnoMattina in famiglia 
Rai1 

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: competenze, il 
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significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro. Il 
“Glossario della Sostenibilità” è interamente disponibile nel sito di 
RaiPlay. Le parole chiave presentate, grazie alla collaborazione di ASVIS e 
FERPI, all’interno del programma “UnoMattina in famiglia” a decorrere 
dal 13 giugno 2021, estratte sotto forma di “pillole”, stanno concorrendo 
a comporre un vero e proprio “Glossario online” alimentato 
settimanalmente con la nuova parola proposta. L’ultima parola chiave 
inserita è quindi “competenze”. 
 
 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Domenica 12 - Sabato 18 

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 12 
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna di Raccolta Fondi La Fame non è un gioco promossa da AMREF 
contro la crisi alimentare in Africa con l'obiettivo di raggiungere e portare 
assistenza ad oltre 315 mila persone. Amref mira a rafforzare gli 
interventi attivi nelle aree più fragili di Burkina Faso, Sud Sudan e nelle 
zone semi-desertiche che dell’Etiopia e del Kenya; qui le attività integrano 
formazione, prevenzione e cura e si rivolgono in particolare ai gruppi di 

soggetti principalmente a rischio: donne in gravidanza e in allattamento e 
bambini da 0 a 12 anni di età. In Africa è in corso una delle più gravi crisi 
alimentari degli ultimi quarant’anni: milioni di persone stanno 
affrontando una situazione di fame acuta a causa di una delle peggiori 

siccità degli ultimi decenni, aggravata da anni di conflitti interni e 
instabilità, dall'impatto della pandemia COVID-19 e dall' aumento dei 
prezzi dei prodotti alimentari, dovuto, in parte anche alla guerra in 
Ucraina e la crisi internazionale. Le proiezioni indicano che nel 2030, 
ancora 670 milioni di persone (pari all’8% della popolazione mondiale) 
soffriranno la fame.  
 
Domenica 12 – Mercoledì 15  
Spot tv Never Give Up  Onlus, l’Associazone si  occupa della prevenzione, 
del trattamento e della ricerca sui Disturbi della Nutrizione e 
dell’Alimentazione. La Campagna è legata alla Giornata Nazionale dei 
Disturbi Alimentari che ricorre ogni anno il 15 marzo. 
 

Lunedì 13 - Giovedì 16 

Campagna di sensibilizzazione La nuova era del cervello promossa da SIN-
Società Italiana di Neurologia in occasione della Settimana Mondiale del 
Cervello. L’iniziativa si pone come obiettivo quello di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla prevenzione e la lotta alle numerose malattie 
neurologiche informando, al contempo, i cittadini in merito gli importanti 
progressi raggiunti dalla ricerca scientifica. Il Ministero della Salute stima 
che le malattie del sistema nervoso per le quali si richiede l’intervento del 
neurologo abbiano nel nostro Paese un’incidenza del 7,5% l’anno e una 
prevalenza del 30%. A questi numeri vanno aggiunti quei casi di malattia 
neurologica che per ragioni varie non arrivano allo specialista, come a 
volte accade per le cefalee e le demenze1. Nella settimana dal 13 al 19 
marzo i neurologi apriranno le porte dei luoghi dove lavorano e studiano, 
per condividere con i pazienti e con il pubblico gli obiettivi comuni e le 
strategie per combattere le malattie del cervello. Le iniziative gratuite 
riguarderanno incontri divulgativi, convegni, attività per gli studenti delle 
scuole e open day. Il calendario degli eventi sarà disponibile su 
www.neuro.it.  
 
Lunedì 13-Sabato 18 
Campagna di Raccolta Fondi “Dona acqua, salva una vita” promossa da 

OXFAM ITALIA finalizzata a garantire accesso all’acqua sicura e servizi 
igienico sanitari adeguati in situazioni di emergenza protratta e in contesti 
di sviluppo, con particolare attenzione alle donne delle comunità più 
vulnerabili, a cui spetta la cura dei bambini e la preparazione dei pasti, e 
che sono le prime a soffrire della mancanza di una risorsa così preziosa.  
I fondi raccolti  saranno impegnati per raggiungere oltre 300mila persone 
– con particolare attenzione alle donne – in Etiopia, Yemen, Siria, Territori 

http://www.neuro.it/
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Occupati Palestinesi, per dare loro accesso ad acqua e servizi igienico 
sanitari, e con essi migliorarne la salute e la sicurezza alimentare. Sarà 
garantito inoltre accesso a forme di reddito ai giovani e alle comunità del 
Libano e della Giordania, e rafforzata la resilienza degli abitanti delle città 
in Malawi, Mozambico, Isole Comore e Madagascar. Inoltre parte delle 
risorse saranno impiegati per sostenere i soggetti più fragili in Italia, con 
particolare attenzione alle famiglie con bambini, ai disoccupati, agli 
studenti e alle comunità di migranti.  
 
Venerdì 17- Sabato 18 
Campagna di Sensibilizzazione “È possibile” promossa da LIBERA - 
Associazioni, numeri e nomi contro le mafie in occasione della XXVIII 

edizione della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti di mafie che si celebra ogni anno il 21 marzo,  la 
giornata è riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 
dell’8 marzo 2017. Replicando la “formula” adottata negli ultimi anni, 
Milano sarà la “piazza” principale, ma simultaneamente, in centinaia di 
luoghi d’ Italia, dell’Europa e dell’America Latina. La Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
verrà vissuta attraverso la lettura dei nomi delle vittime, non 
dimenticando le vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere. 
 
Giovedì 16 – Sabato 18 
Messa in onda dello Spot TV e Radio Libera realizzato da Direzione 
Comunicazione. 

 

 

 

DIRITTI UMANI  
 

Domenica 12 – Sabato 18 
-Festival del Cinema di Spello e Borghi Umbri a tema Le professioni del 
cinema, patrocinato da Rai Per la Sostenibilità -ESG (fino al 19 marzo p.v.). 

 
 

 

 

SOCIAL MEDIA   
 
 
 

Descrizione principali iniziative veicolati con gli account social Rai Per la 
Sostenibilità ESG@raisostenibile:  
 
Domenica 12  
Abolire il carcere?? Una questione cruciale, al centro di “Dilemmi”, il 
nuovo programma ideato e condotto dallo scrittore Gianrico Carofiglio, in 
onda domani lunedì 13 marzo alle 23.15 su Rai3 e su RaiPlay. 
 
Lunedì 13  
#LeParoledellaSostenibilità. 
Questa settimana in occasione della Settimana Mondiale del Cervello 

promossa dalla Società Italiana di Neurologia dal 13 al 19 marzo, Rai Per 
la Sostenibilità - ESG accende i riflettori sulla parola Neurologo. 
 
A ConverseRai, Vincenzo Cosenza, consulente di Marketing e Innovazione 

racconta il metaverso: la rete di mondi virtuali e tridimensionali dove si 
potranno incontrare milioni di persone, ma anche lavorare, studiare, fare 
acquisti nei negozi o semplicemente andare a casa dei nostri amici con la 
percezione di farlo in presenza. 
 
Martedì 14  
Dona acqua, salva una vita. Raccolta Fondi di Oxfam Italia. L’acqua è un 
bene essenziale, è vita. Eppure ancora oggi nel mondo 1 persona su 4 non 
ha accesso a fonti di acqua sicura per bere o lavarsi. E metà della 

popolazione globale non ha servizi igienico sanitari adeguati, trovandosi 
così più a rischio di ammalarsi di colera, tifo o malattie respiratorie che in 
paesi già poverissimi possono fare più vittime della guerra. 
 

Conferenza Straordinaria di OIBR (Organismo Italiano Business 
Reporting). "L'informazione di sostenibilità nel contesto operativo e 
strutturale delle imprese italiane: i processi di cambiamento con 
particolare riguardo alle Piccole e Medie Imprese".  

 

Mercoledì 15  
“La Nuova Era del Cervello" Settimana Mondiale del Cervello promossa 
dalla Società Italiana di Neurologia l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla prevenzione e la lotta alle numerose malattie neurologiche 

informando, al contempo, i cittadini in merito gli importanti progressi 
raggiunti dalla ricerca scientifica. 
 

https://www.facebook.com/143563942360060
https://www.facebook.com/88988179171
https://www.facebook.com/hashtag/LeParoledellaSostenibilit
https://www.facebook.com/111789933852496
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Il 13 e 14 marzo si sono svolti presso la sede Rai di Firenze gli Abu-Rai 
Days. 80 rappresentanti dei principali broadcaster pubblici asiatici e della 
regione del Pacifico, i vertici dell’EBU – European Broadcasting Union - e 
dei media del continente africano riuniti per affrontare i temi della 
sostenibilità dell’industria dei media e della loro responsabilità sociale.  
 
Giovedì 16  
“Look at me" da lunedì 20 marzo tutti i giorni h. 17:40. Un progetto di 
documentari per ragazzi di Rai Kids insieme alle televisioni pubbliche 
europee, promosso dall’EBU-UER. 14 documentari di 15 minuti: una serie 
di “ritratti” di bambini e ragazzi che abitano in diversi paesi europei, 
dall’estremo nord del Continente fino al Mediterraneo, più due episodi 

ambientati in Giappone. 
 
Cambio Gioco dal 13 al 17 marzo una settimana di prevenzione contro le 
ludopatie. L'iniziativa dell'Ulss 6 Euganea ha l'obiettivo di permettere a 
tutti di accrescere le proprie conoscenze sul tema e rendersi protagonisti 
di una riflessione, mettendo in gioco la tutela della salute come bene 
comune. 
 
Venerdì 17  
I tre messaggi fondamentali che emergono dalla conferenza straordinaria 
di Fondazione OIBR dedicata alla nuova Direttiva europea sul 
raggiungimento degli ESG sul Reporting di Sostenibilità, svolta ieri, 16 
marzo a Roma presso lo Stadio di Domiziano, raccontati dal prof. Stefano 

Zambon, segretario generale della Fondazione.  
 
Giornata Internazionale della Sindrome di Down del 21 marzo. "O anche 
no" in onda domenica 19 marzo su Rai3 e RaiPlay è interamente dedicata 

al tema. 
 
Sabato 18  
Palinsesto programmi Audiodescritti trasmessi dalla Rai nella settimana 
dal 19 al 25 marzo 2023. 
 
ll 16 marzo a Roma presso lo Stadio di Domiziano si è svolta la conferenza 
straordinaria di Fondazione OIBR dedicata alla nuova Direttiva europea 
sul raggiungimento degli ESG sul Reporting di Sostenibilità. Nelle parole di 

Micol Rigo, vicedirettore di Rai Per la Sostenibilità – ESG il senso del ruolo 
della Rai rispetto a questa tematica, oggi. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 
 
 
 

Domenica 12 - Sabato 18 

 
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 (2 nuovi sogg: Revenge Porn e Assistente 
Digitale) 
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, Rainews  

 
Giornata Internazionale della Donna (8 marzo)  
La campagna di comunicazione istituzionale, 
#ilcoraggioèdonna celebra la Giornata Internazionale dei diritti della 

Donna, dedicando questo 8 marzo a Mahsa Amini, morta in Iran dopo 
essere stata arrestata per aver indossato il velo in modo sbagliato, e a 
tutte le donne che lottano per vedere riconosciuti e rispettati i propri 

https://www.facebook.com/387870478009834
https://www.facebook.com/387870478009834
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diritti fondamentali . Essere libere – recita la voce di Pegah Moshir Pour 
- vuol dire poter studiare e decidere chi diventare. Poter uscire di casa 
con i capelli scoperti senza paura di essere arrestate o di perdere la 
vita. Avere l’opportunità di guadagnarsi da vivere e veder riconosciuto, 
equamente, il proprio lavoro. Vuol dire scegliere di costruire una 
famiglia in pace, lontano dalla violenza e dalla guerra. Il coraggio è 
donna come la libertà. Lucana di origini iraniane, Pegah Moshir Pour è 
un’attivista e content creator. Il suo nome è diventato popolare cinque 
mesi fa, quando, dopo la morte di Masha Amini, in Iran sono esplose 
delle proteste senza precedenti. Quando aveva 9 anni, Pegah è stata 
costretta a lasciare Teheran per arrivare in Basilicata assieme alla sua 
famiglia. In quegli anni, le violenze e la repressione del regime islamico 

si fecero fortissime, al punto da indurre diverse famiglie a scappare dal 
paese. Per questa ragione oggi la sua voce è tutta a sostegno delle 
proteste delle donne e degli uomini, esplose dopo la morte di Masha 
Amini. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
ISTAT Censimento Imprese 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
Portale INPA 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio,  
 
Per visualizzare gli spot clicca qui: 

https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xix-legislatura/  
 

 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E AFFARI EUROPEI 
 

 

 Domenica 12 - Sabato 18 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee guida 
adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, 
iniziative e programmi a sfondo sociale adottati in diverse regioni del 
mondo. 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
lo scorso 13 e 14 marzo si sono tenuti gli ABU Rai Days 2023, l’evento 
internazionale che riunisce Asia, Europa, rappresentanti dall’Africa e del 
mondo arabo. La quinta edizione, dal titolo “Sustainability First: achieving 
people-centred inclusive transformation”, ha avuto al centro del dibattito 
una riflessione su sostenibilità e responsabilità sociale dei broadcaster, 

nonché su quali riforme siano necessarie per diventare più green e su 
quali prodotti e linguaggi servano per stimolare il cambiamento. 
Diciannove Paesi hanno partecipato in presenza alla due giorni ospitata 
dalla Rai presso la sede regionale di Firenze: cinque le organizzazioni di 

broadcaster rappresentate (ABU, EBU, ASBU, UAR e URTI) ed oltre 
seicento le persone collegate che hanno seguito i lavori online. 
 
Aggiornamenti sull’Europa  
EBU 
Il report EBU sull’impegno dei PSM membri per una produzione più green: 
il nuovo report “Sustainability: an outline of Public Service Media 
involvement” esamina l'importanza della sostenibilità ambientale per i 
media di servizio pubblico sia dal punto di vista dell’audience che da 

quello delle organizzazioni di PSM. Il progressivo aumento della 
misurazione dell'impronta di carbonio all’interno della produzione dei 
mass media, prova che i PSM europei si stanno interessando sempre più 
a come ridurre il proprio impatto ambientale. Questo rapporto mostra 

che circa 25 broadcaster membri di EBU hanno strategie aziendali e 
offrono un'ampia gamma di contenuti sul tema. Per consultare il report: 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/member
s_only/psm/EBU-MIS_Sustainability_Outline_of_PSM_Involvement.pdf  

 

Associazione Europea degli Operatori delle Reti di Telecomunicazione 
ETNO e UNI Europa ICTS si impegnano a proteggere tutti i lavoratori delle 
telecomunicazioni dalla violenza e dalle molestie sul posto di lavoro: 
le parti sociali del settore delle telecomunicazioni, rappresentate 

dall'Associazione Europea degli Operatori delle Reti di Telecomunicazione 
(ETNO), e UNI Europa ICTS, il sindacato europeo dei lavoratori dei servizi 
per i lavoratori delle ICT e dei servizi connessi, condannano ogni violenza 

https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/members_only/psm/EBU-MIS_Sustainability_Outline_of_PSM_Involvement.pdf
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/members_only/psm/EBU-MIS_Sustainability_Outline_of_PSM_Involvement.pdf
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e molestia sul posto di lavoro. Le parti coinvolte hanno dichiarato: 
“Riconosciamo che la violenza e le molestie sul lavoro sono problemi seri 
che colpiscono sia i lavoratori che l'organizzazione. […] Più 
concretamente, ci aspettiamo di integrare i risultati e le raccomandazioni 
pertinenti del piano d'azione delle linee guida delle parti sociali 
multisettoriali dell'UE per affrontare e prevenire la violenza e le molestie 
da parte di terzi in relazione al lavoro (2010), nonché le raccomandazioni 
del Progetto di dialogo sociale intersettoriale dell'UE: "Eliminare la 
violenza e le molestie nel mondo del lavoro”." 
 
Francia 
Il report di CFI sulla rappresentazione della migrazione nei media: 

nell'ambito del progetto “Dialoghi sulle migrazioni”, CFI, società 
controllata del gruppo France Médias Monde, ha condotto uno studio per 
identificare i players che operano nei media sul tema della migrazione, 
per comprendere e analizzare le rappresentazioni e i discorsi pubblici sul 
tema, trasmessi dai media e pubblicati sui social network. Il report fa un 
inventario delle azioni già messe in campo da altri operatori internazionali 
e ne analizza l’impatto, coprendo il periodo che va da gennaio 2015 a 
marzo 2022 e passando in rassegna sedici paesi: Burkina Faso, Colombia, 
Comore, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Giordania, Libano, Madagascar, 
Mali, Marocco, Mauritania, Niger, Senegal, Togo e Tunisia. Lo studio mira 
principalmente a: 1) approfondire la narrativa sulla migrazione nei 16 
paesi in esame attraverso una panoramica delle tendenze chiave in 
ambito migratorio; 2) identificare ciò che è già stato fatto, in termini di 

costruzione di capacità dei media sul tema in questione e sulle possibili 
iniziative a sostegno dello sviluppo di nuove capacità. Per consultare il 
report: 
https://cfi.fr/sites/default/files/2023-02/SYNTHESE-MIGRATIONS-2022-

UK-WEB.pdf 
 
Regno Unito 
La chiusura dello storico coro BBC Singers: 
più di 700 compositori hanno scritto a Tim Davie, direttore generale della 
BBC, lamentando la chiusura del coro della BBC, i BBC Singers, annunciata 
la scorsa settimana. "Come compositori, riconosciamo i BBC Singers come 
uno dei grandi sostenitori mondiali della nuova musica corale nel corso 
dei loro 99 anni di storia", hanno scritto i compositori coinvolti. Fra i 

firmatari figurano alcuni dei nomi più illustri della composizione classica 
britannica, tra cui George Benjamin, Thomas Adès, Errollyn Wallen e il 
maestro della musica del re, Judith Weir. Hanno sottoscritto la lettera 
Michael Berkeley, che siede alla Camera dei Lord, così come figure 

significative all'estero, tra cui il compositore statunitense Nico Muhly e i 
compositori finlandesi Esa-Pekka Salonen e Kaija Saariaho. 
 
Il report di CFI sulla rappresentazione della migrazione nei media: 

entro la fine dell’anno, l'emittente britannica ITV chiuderà la sua rete 
lineare incentrata sui bambini, CITV, e creerà una nuova "destinazione 
dedicata" per la programmazione per bambini sul nascente streamer 
ITVX. Il canale di trasmissione CITV chiuderà all'inizio dell'autunno, una 
volta lanciata la nuova destinazione di streaming per i bambini, anche se 
l'emittente ha affermato che "manterrà" il segmento pre-scolare LittleBe 
su ITVBe. I contenuti per bambini continueranno anche a essere 
disponibili nelle prime ore del mattino su ITV2 da settembre. L'emittente 
ha affermato che la decisione relativa alla chiusura di CITV è stata 

conseguente all’adozione della nuova strategia per bambini per ITVX, che 
vedrà la creazione di una sezione ITVX Kids sullo streamer proprietario, 
lanciato di recente. 
 

Aggiornamenti sull’Oceania 
Australia 
La proposta di una nuova app per dare maggiore evidenza ai contenuti 
televisivi di produzione australiana: 

un'app dedicata ai contenuti televisivi per bambini di produzione 
australiana è stata proposta dalla Australian Children's Television 
Foundation (ACTF). In una presentazione al Prominence Framework for 
Connected Television Devices Proposals Paper del governo, ACTF afferma 
che i contenuti per bambini prodotti in Australia sono troppo difficili da 

trovare e i software di raccomandazioni reindirizzano spesso ai titoli sui 
servizi di streaming all'estero. La dottoressa Jessica Balanzategui, 
ricercatrice dell'Australian Children's Television Cultures (ACTC), ha 

https://cfi.fr/sites/default/files/2023-02/SYNTHESE-MIGRATIONS-2022-UK-WEB.pdf
https://cfi.fr/sites/default/files/2023-02/SYNTHESE-MIGRATIONS-2022-UK-WEB.pdf
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dichiarato: "Sia i genitori che i bambini hanno difficoltà a navigare nelle 
interfacce delle smart TV per scoprire i contenuti australiani e la nostra 
ricerca con bambini fra i 7 e i 9 anni suggerisce che trovano persino 
difficile riconoscere i contenuti australiani rispetto a quelli non australiani. 
Ciò indica che l'attuale ambiente di distribuzione televisiva non soddisfa 
la domanda da parte dei bambini. È, invece, fondamentale che la fruibilità 
e la facilità di accesso a contenuti di produzione locale dedicati al pubblico 
più giovane siano tenute nella dovuta considerazione dalla legislazione in 
materia di importanza e rilevabilità sulle smart TV. 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 12 - Sabato 18 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 

tematiche sociali: 
 
EMAC (Ecole de Meteriers, de l’Alimentation et du commerce) 
AAMOD 
Fondazione Prada 
Comune di Chivasso 
Associazione Gruppo Nuova Consonanza 
Tutor Didattico Sicilia 
Pinacoteca Agnelli 
Umbria Acque 
Associazione Culturale NelbluStudios 
Associazione Nazionale per la salute della donna 
Politecnico Milano 

Archivio Ingrao 
Associazione GFG Matera 
Proloco Spigno di Monferrato 
Università di Siena 

IIC Pechino 
Parco Archeologico di Pompei 
Comune Montechiaro Aqui 
Associazione Cultura Modena 
Cineteca Milano 
Comitato Centenario Don Milani 
MAECI 
Istituto Capri nel mondo 
Associazione Welikebike 
Museo della Civiltà EUR 
Accademia del Chiostro 
Museo della Lingua Italiana 
Archivio Storico Presidenza Regione Sicilia 

Associazione Libera 
 
Ausilio fornito dal Customer Service anche ai privati cittadini che 
richiedono il nostro supporto per ottenere repertori, ricercatori e scuole 

di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere per ricerche e 
informazioni sul materiale audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o 
anche per semplice curiosità. Le richieste provengono in generale alla 
casella di gruppo: service@rai.it. 
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