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Il monitoraggio del contributo della programmazione Rai alla Coesione Sociale 
Anno 2021 

Sintesi delle principali evidenze 
 
 
Il Contratto di servizio 2018-2022 stabilisce obblighi precisi per Rai rispetto alla tematica, sempre 
più attuale, della coesione sociale. Rai, infatti: 

• è tenuta a raggiungere pubblici diversi, attraverso una varietà della programmazione 
complessiva, con particolare attenzione alle offerte che favoriscano la coesione sociale (art. 
2, comma 3, lett. a); 

• deve assicurare un’offerta di servizio pubblico che abbia “cura di raggiungere le diverse 
componenti della società, prestando attenzione alla sua articolata composizione in termini 
di genere, generazioni, identità etnica, culturale e religiosa, nonché alle minoranze e alle 
persone con disabilità, al fine di favorire lo sviluppo di una società inclusiva, equa, solidale e 
rispettosa delle diversità” (art. 2, comma 1, lett. b); 

• deve dotarsi di un sistema di monitoraggio della programmazione che sia in grado di 
misurare l’efficacia dell’offerta complessiva in relazione agli obiettivi di coesione sociale (art. 
2, comma 1, lett. o). 

 
Per dare attuazione alle disposizioni del Contratto di Servizio, Rai si è innanzitutto preoccupata di 
elaborare una definizione rilevante per gli scopi proposti e generalmente condivisibile di coesione 
sociale. La ricerca si basa quindi sulla seguente definizione a doppio binario di coesione sociale: la 
prima, elaborata negli anni precedenti dalla Direzione Marketing Rai con il supporto dei più 
importanti istituti di ricerca operanti in Italia; la seconda, frutto della ricerca che l’Ufficio Studi Rai 
ha svolto, nel corso del 2020, con il supporto di un gruppo di esperti provenienti dall’ISTAT, dal 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Luiss e dalla Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea: 
la condizione che contraddistingue le collettività nazionali caratterizzate dal riconoscimento di una 
identità storica e culturale condivisa, da comuni valori e interessi, dal senso di appartenenza ad una 
stessa comunità, dalla presenza di una rete attiva di relazioni sociali e di mezzi di comunicazione che 
facilitino la partecipazione di tutti alla vita civile, sociale, politica e culturale. 
D’altra parte, una società è tanto più coesa quanto più gli individui e le comunità che ne fanno parte 
hanno fiducia nel fatto che i valori e la cultura, le istituzioni e le norme, come pure i meccanismi 
concreti di funzionamento e di formazione del potere economico e politico, sono favorevoli al 
perseguimento dei propri obiettivi di sviluppo personale e sociale. 
 
In base al primo aspetto, la coesione sociale è un concetto che va di pari passo con promozione e 
rappresentanza dell’integrazione nella diversità delle società contemporanee.  
Essa non è da considerarsi un obiettivo raggiungibile una volta per tutte, ma un mezzo per realizzare 
comunità in grado di rispondere alle domande dei propri membri e di prevenire e contrastare ogni 
forma di esclusione e disuguaglianza nell'accesso e nella fruizione dei servizi essenziali. 
Rispetto ai più tradizionali interventi sulle emergenze sociali, sostenere la coesione sociale significa, 
infatti, valorizzare le relazioni tra i membri della società e promuovere l'assunzione collettiva di 
responsabilità, percependo i problemi come comuni e non circoscritti a singole persone o gruppi. 
Allo stesso modo, favorire la coesione sociale implica porsi obiettivi di lungo periodo e cercare nel 
protagonismo delle persone e delle formazioni sociali il principale fattore per contrastare la 
frammentazione e sostenere il sistema delle risposte ai bisogni. 
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In quest’ottica, è determinante l’impegno del servizio pubblico per concorrere alla diffusione di 
contenuti e prodotti di comunicazione volti a formare una cultura della legalità, del rispetto della 
diversità di genere e di orientamento sessuale, nonché di promozione e valorizzazione della famiglia, 
delle pari opportunità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma 
di violenza, anche attraverso la condivisione di valori e sentimenti comuni tra i diversi cluster della 
popolazione. 
 
Il secondo aspetto del framework poggia invece sull’ulteriore raccomandazione dell’Art.2 del 
Contratto di Servizio in merito al contributo allo sviluppo di una società inclusiva, un concetto che 
non può che richiamare la possibilità di empowerment individuale nell’ambito di una società che, 
piuttosto che frapporre ostacoli, li rimuove e concorre alla possibilità espressiva dell’individuo come 
mezzo di crescita e sopravvivenza della stessa comunità di riferimento. 
In questa seconda connotazione vengono poste in evidenza la dimensione dello sviluppo umano e 
della realizzazione individuale, che implica una condizione di libertà di scelta e di azione nell’ambito 
di una comunità di riferimento. La costruzione di “capacità”, soprattutto attraverso l’istruzione e la 
formazione, e l’accesso all’informazione, è anche il tramite attraverso il quale gli individui vengono 
a disporre della libertà di scelta necessaria all’effettiva realizzazione della propria completezza 
umana. 
La fiducia è un’altra componente importante di questo aspetto, perché da essa dipende il senso di 
appartenenza alla comunità e la volontà di restarne parte, ovvero la sua coesione. Si tratta anzitutto 
della fiducia nel buon funzionamento della comunità nel suo insieme, nelle sue istituzioni, nei suoi 
valori fondanti, nella capacità di far valere criteri di giustizia e di evolvere secondo tali principi.  
La comunità coesa, in questo contesto, è vista come il contesto sociale di riferimento capace di far 
convivere identità ed evoluzione, tanto più funzionante quanto più capace di includere, offrire 
opportunità, aprire spazi ai diversi, difendere le norme e le istituzioni della convivenza civile, e – se 
necessario – di auto correggersi in modo ordinato e condiviso.  
Le “capacità” della comunità e quelle della persona sono in un rapporto reciproco di causa-effetto, 
perché una comunità che nutre e coltiva l’umanità e lo sviluppo delle persone ne ha in cambio un 
senso di appartenenza sostanziale, non ideologica, una disposizione positiva alla partecipazione, alla 
solidarietà, all’impegno civico. 
 
 
Al fine di raggiungere questi importanti obiettivi la Direzione Marketing della Rai ha attivato un 
sistema sinergico di ricerca che permette una lettura integrata dei dati su tre aree di indagine 
strettamente connesse tra loro per riuscire ad assicurare, tramite la propria offerta, la più completa, 
adeguata e rispettosa rappresentazione sociale e di genere, garantire il pluralismo sociale e 
contribuire così alla creazione di coesione sociale nel Paese.   
 
Rai si è dunque dotata di un sistema di monitoraggio della programmazione costituito da una 
articolata metodologia di ricerca: 
1. una ricerca continuativa quali-quantitativa, basata sull’analisi dei contenuti, su un campione 

rappresentativo della programmazione delle tre reti tv generaliste, effettuata da ricercatori 
specializzati con esperienza sui media audiovisivi. Il monitoraggio analizza variabili come la 
capacità di rappresentare efficacemente le diverse articolazioni e identità presenti nella società, 
la capacità di promuovere inclusione/diversità sociale, l’empowerment dei cittadini, la 
partecipazione alla vita della comunità, la crescita del senso civico, la comprensione delle 
culture di altri paesi e realtà, l’attenzione allo sviluppo sostenibile. Tali variabili sono 
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determinanti per misurare la capacità di RAI di contribuire attraverso la propria offerta 
televisiva alla coesione sociale.  

2. Una rilevazione quali-quantitativa, volta a rilevare sulla popolazione: 

• i temi che contribuiscono a favorire/ostacolare la coesione sociale in base alla 
percezione e vissuti del pubblico;  

• le aspettative nei confronti di Rai riguardo agli obiettivi posti sullo sviluppo di offerte in 
grado di favorire la coesione sociale; 

• il percepito rispetto all’effettiva capacità ed impegno di Rai di operare in questo senso; 

• la distintività del servizio pubblico sul tema rispetto agli altri operatori media presenti 
nello scenario competitivo italiano. 

3. Specifici focus nell’ambito delle rilevazioni Qualitel e Corporate Reputation: 

• Una rilevazione quantitativa e continuativa del percepito del pubblico, svolta all’interno 
della rilevazione Qualitel sulla programmazione delle tre reti tv generaliste, sulla parte più 
rilevante, in termini di audience, dell’offerta di Rai4 e sull’offerta dei canali radiofonici 
Radio1, Radio2 e Radio3. La ricerca è condotta sul pubblico a cui viene richiesto di esprimere 
una valutazione, con un voto su una scala da 1 a 10, sulla capacità di soddisfare alcune 
dimensioni relative alla coesione sociale all’interno di ciascun programma.  

• Una rilevazione quantitativa sulla popolazione, svolta nell’ambito della rilevazione annuale 
di Corporate Reputation tramite specifiche domande all’interno del questionario, attraverso 
le quali viene chiesto di esprimere una valutazione su alcune dimensioni che caratterizzano 
la Rai e che contribuiscono alla creazione della coesione sociale.  

 
Per la documentazione completa relativa alle rilevazioni Qualitel e Corporate Reputation si rimanda 
alle sezioni dedicate presenti sulle pagine del sito Trasparenza. 
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Analisi dei contenuti condotta da ricercatori specializzati 
 
L’attività di monitoraggio è stata realizzata dalla Direzione Marketing della Rai in collaborazione con 
ISIMM Ricerche srl, IZI spa ed Infojuice srl, su un campione della programmazione tv, di 1.750 
trasmissioni, in onda sulle tre reti generaliste, Rai 1, Rai 2, Rai 3 dalle 06:00 alle 02:00 e secondo un 
approccio articolato su due livelli che tiene conto di un numero molto elevato di parametri. 
Le trasmissioni in esame sono state selezionate in rappresentanza dei seguenti generi TV: 
telegiornali (locali e nazionali), Rubriche dei TG, Approfondimento informativo, Cultura, 
Intrattenimento, Rubriche sportive, Fiction di produzione Rai, nonché della programmazione a 
carattere sociale (spot delle campagne: “Rai per il Sociale”, spot della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; Pubblicità progresso, Agenzie sovranazionali e simili). I contenuti di prima serata di 
produzione RAI sono stati integralmente monitorati. 
 
 
Gli indicatori di valutazione sintetica dell’offerta Rai 
 
Il primo livello di analisi, di natura quali-quantitativa, descrive  dettagliatamente il rapporto fra 
ciascuna trasmissione esaminata e la promozione della coesione sociale nei suoi vari aspetti 
attraverso un complesso di 10 aree di analisi in cui sono state rilevate puntualmente 117 
caratteristiche che classificano i contenuti della trasmissione in base al rispetto dell’identità di 
gruppo e della dignità della persona; la sfida a discriminazioni o stereotipi basate sull’appartenenza 
di gruppo; la promozione della cultura della legalità; l’attivazione di un processo di empowerment 
del cittadino/spettatore; l’uso di un linguaggio accessibile ai minori in grado di intercettare la loro 
sensibilità e trasmettere valori positivi umani e civili, modelli di riferimento adeguati e il valore 
dell’appartenenza alla comunità: dunque, complessivamente, una narrazione rispettosa delle 
identità, delle diversità e delle libertà di persone e gruppi sociali. 
 
A partire da questo set di variabili viene elaborata una valutazione sintetica della rispondenza della 
trasmissione agli obiettivi di coesione sociale contenuti nella mission di servizio pubblico, espressa 
quantitativamente attraverso 4 indicatori, su scala da 1 a 10, ciascuno dei quali correlato ad un set 
di variabili pertinenti, che ne classificano i contenuti nell’ambito dell’insieme di caratteristiche sopra 
accennate. 
 
I quattro indicatori che concorrono all’indice sintetico, correlati ciascuno ad un set di variabili 
pertinenti, sono stati individuati nella: 

1. Capacità di rappresentare in modo equilibrato e non lesivo le diverse articolazioni e identità 
presenti nella società (valore = 8,90); 

2. Capacità di promuovere lo sviluppo umano, i diritti e le diversità in modo inclusivo (8,21); 
3. Capacità di promuovere la strutturazione, il rafforzamento e la crescita della comunità, 

anche nelle sue proiezioni esterne (8,17); 
4. Capacità di contrasto alle discriminazioni e promozione di una cultura della legalità (8,32). 

 
La capacità complessiva della programmazione Rai di promuovere la coesione sociale, su una scala 
da 1 a 10, è quindi pari a 8,61, un valore nel complesso estremamente significativo che consolida 
una valutazione di eccellenza nel perseguimento dell’obiettivo della promozione della coesione 
sociale. 
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Il contributo dei programmi Rai alla coesione sociale 
 
Complessivamente, l’area della “promozione della coesione sociale” è stata considerata pertinente 
per 1.689 trasmissioni su 1.750, pari al 96,5% del campione, a riprova della centralità di queste 
tematiche nella programmazione Rai. 
 
Nell’ambito delle trasmissioni pertinenti ai temi della promozione della coesione sociale, 865 (il 
51,2%) hanno presentato rappresentazioni delle diverse articolazioni e identità presenti nella 
società, con modalità equilibrate e in grado di sfidare e contrastare attivamente discriminazioni o 
stereotipi basati sull’appartenenza di gruppo1. Questa capacità di sfida e contrasto, in particolare, 
ha riguardato il rispetto per l’identità di genere (25,6%), l’appartenenza etnica (13,7%), 
l’appartenenza professionale (11,7%), l’appartenenza generazionale (11,3%) e per la disabilità 
(10,7%). 
 
Per quanto concerne l’attivazione di un processo di empowerment da parte dello spettatore in 
ambiti e su temi rilevanti per la promozione sociale, è stata considerata evidente in 1.332 
trasmissioni su 1.689, pari al 78,9%.  
 
La promozione alla partecipazione attiva alla vita del Paese in ambiti e su temi rilevanti per la 
promozione sociale risulta presente in 1.079 trasmissioni (l’80,2% di quelle pertinenti). Più in 
dettaglio, in 588 (20,4% dei casi) la programmazione opera a favore di un accrescimento del senso 
civico nel pubblico; in 501 casi (17,4%) appare portatrice di una migliore capacità di comprensione 
dei problemi e delle dinamiche che interessano il territorio, mentre in 419 casi (14,5%) favorisce una 
migliore capacità di partecipazione alla vita pubblica del Paese; 316 (10,9%) trasmissioni hanno 
infine favorito una migliore capacità di comprensione del funzionamento e delle attività delle 
istituzioni nazionali. 
 
Si registrano ben 1.027 trasmissioni (60,8% delle 1.689 trasmissioni pertinenti) considerate dagli 
esperti come efficaci portatrici della promozione della cultura della legalità, nell’ambito delle quali 
l’impiego di un linguaggio pienamente accessibile e adatto ai minori viene riconosciuto in ben 1.010 
casi. Si tratta di dati importanti tenuto conto anche della presenza di interi generi televisivi, come le 
fiction di genere crime, che sono costruiti su tematiche e plot legati all’illegalità, e quindi con il 
pericolo di creare eroi positivi da personaggi criminali, particolarmente nei confronti delle giovani 
generazioni in cerca di modelli da seguire.  
 
Un ulteriore dato interessante è quello legato al linguaggio adatto ai minori: su 1.689 trasmissioni 
considerate possibili attivatrici, il 77,9% è stata reputata adatta ai minori poiché in grado di 
intercettare la loro sensibilità e trasmettere valori positivi umani e civili, modelli di riferimento 
adeguati e il valore di appartenenza alla comunità. 
 
L’azione della RAI sul tema della coesione sociale appare dunque ben articolata nelle varie 
tematiche, ciascuna delle quali è supportata da un numero congruo di trasmissioni, spesso attive su 
più ambiti di promozione contemporaneamente: in 465 casi l’azione positiva ha riguardato 
l’appartenenza a una stessa comunità, in 441 la percezione dei problemi sociali come esigenze 
comuni, in 374 la promozione di cultura civica responsabile, in 363 la promozione del rispetto delle 
diversità, in 299 il riconoscimento di una comune identità storica e culturale. 

 
1 Ciascuna trasmissione può trattare in generale più di un tema. 
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Questi dati riflettono chiaramente la tendenza della programmazione RAI ad interessarsi in maniera 
fruttuosa alle dinamiche in atto nella società.  
 
 
L’inclusione e la diversità sociale 
 
La capacità dell’offerta televisiva Rai di raggiungere le diverse componenti della società e diffondere 
i valori dell’accoglienza e dell’inclusione, necessari per contribuire a creare coesione sociale, è 
determinata dal grado di inclusione e diversità sociale rappresentato realmente o simbolicamente 
dalla sua programmazione. 
 
Rispetto al dato di presenza di uomini e donne nelle trasmissioni, le 1.750 trasmissioni analizzate 
hanno restituito un campione di 31.020 persone fra conduttori e conduttrici, giornalisti e giornaliste, 
ospiti, intervistati, partecipanti ai diversi generi di programmi e personaggi delle fiction, di cui il 
62,9% uomini e il 36,8% donne; sono rilevati per la prima volta anche altri generi, (ove direttamente 
desumibili) pari allo 0,1%2.   
Tali valori indicano una sottorappresentazione delle donne rispetto all’incidenza femminile sulla 
popolazione (51,29% nei dati ISTAT), un dato di presenza comunque sostanzialmente allineato a 
quello rilevato nella programmazione televisiva degli altri servizi pubblici europei e motivato non da 
scelte volutamente discriminatorie, quanto piuttosto dalla necessità di raccontare il presente 
secondo i personaggi che fa emergere.  
 
I programmi di approfondimento informativo vedono una predominanza del genere maschile che 
presenta il 63,2% del campione totale.  
Il genere in cui la forbice si riduce, senza avvicinarsi del tutto a un sostanziale equilibrio, è quello 
delle fiction di produzione RAI, dove la presenza dei generi maschile e femminile si attesta 
rispettivamente al 57,9% e al 41,9%. Guardando al ruolo narrativo, le donne costituiscono le 
protagoniste di stagione nel 36,2% del campione pertinente, le co-protagoniste di stagione nel 
44,2% dei casi ma come protagoniste di puntata raggiungono il 58,5%. Le narrazioni presentate 
dalle fiction di produzione RAI per il 2021 sono state orientate a raccontare storie corali, con un 
elevato numero di personaggi rilevanti e fortemente caratterizzati.  
L’approfondimento informativo è il genere televisivo nel quale viene offerto maggiore spazio agli 
altri generi, che sono presenti con 18 personaggi su 27 pari al 66,7% del campione di riferimento.  
Tutte le generazioni trovano spazio di inclusione nella programmazione Rai, seppure sia evidente 
una prevalenza delle generazioni adulte: la fascia 50-64 e 65+ sono quelle che maggiormente 
rappresentano il genere maschile con, rispettivamente, il 71,1% e il 74,1% di presenza. Il genere 
femminile è invece maggiormente rappresentato nelle fasce di età inferiori: 18-34 e 35-49 con, 
rispettivamente, il 46,5% e il 43,6% di presenza. 
Considerando anche che l’età di persone e personaggi dipende da considerazioni inerenti alla 
programmazione e, soprattutto per l’informazione e l’attualità, alla natura stessi dei fatti da 
raccontare, tali scostamenti sono da valutarsi come indicativi e non di per sé come elementi di 
mancata attenzione verso determinate fasce di popolazione. 

 
2 La restante quota è stata categorizzata come “Altro”. Si tratta di soggetti in scena non classificabili perché 
corrispondenti a voci fuori campo, o a persone presenti in scena ma con il volto non riconoscibile perché oscurato o 
perché di spalle (è il caso, per esempio, di testimoni di processi o di pentiti intervistati, per esempio). La categoria è 
stata impiegata per classificare anche questi gruppi misti, ad esempio complessi musicali, che hanno esaurito il proprio 
passaggio in scena con l’esibizione, non interagendo con la conduzione né con altri soggetti. 
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Per quanto riguarda l’orientamento sessuale – un dato non evidente e coperto da riservatezza – 
esso è esplicitamente LGBTQI+ in un numero ristretto, ma non più irrilevante, di casi: 1,0%.  
 
Rispetto all’appartenenza socioeconomica, la presenza maggiore è quella di persone/personaggi 
collegati ai ceti più elevati e medi: su un totale complessivo di 31.020 soggetti rilevati e al netto di 
un 12,6% per il quale non è stata possibile una attribuzione, queste classi sociali rappresentano il 
90,8% del campione, con la alta società e upper middle Class al 43,8% e la classe media 47,0%. La 
piccola borghesia (8,0%) e la marginalità economico-sociale sono rappresentati da persone e 
personaggi in scena in misura più ridotta (1,2%). Questi dati, che appaiono simili a quelli evidenziati 
nell’anno precedente, appaiono motivati dalla necessità per il servizio pubblico di riflettere, 
soprattutto nell’informazione e nel racconto della contemporaneità, la realtà della vita del Paese. 
 
Rispetto alla provenienza geografica delle persone presenti nelle trasmissioni RAI, il 94,4% del totale 
è appartenente all’Unione Europea (27 paesi) e al Regno Unito. Ad esso si aggiunge l’1,1% di persone 
provenienti dell’Asia e l’1,0% di provenienze dall’America settentrionale. Tutte le diverse etnie sono 
rappresentate, in particolare quella europea non EU con lo 0,9%, quella latino-americana con lo 
0,7% e quella africana con lo 0,4%; scostamenti rispetto alle quote della popolazione presente in 
Italia vanno comunque visti nell’ottica di dover rappresentare anche gli eventi dell’attualità e quelli 
istituzionali, i cui protagonisti hanno una composizione etnica necessariamente diversa dal totale 
del paese. 
 
All’interno del campione di trasmissioni monitorato, le persone con disabilità sono state 356 pari 
allo 1,2% del campione totale di riferimento. Anche in questo caso, una sottorappresentazione 
rispetto alla loro incidenza sulla popolazione reale deriva anche dall’impossibilità di rilevare sempre 
tali caratteristiche, che non sempre sono individuabili o note, e che non sarebbe opportuno lo 
fossero in maniera indiscriminata. 
Il quadro complessivo del monitoraggio del contributo Rai alla coesione sociale, secondo tutte le 
variabili e gli indicatori presi in considerazione variabili, restituisce dunque valori complessivi di 
affidabile eccellenza. Le attenzioni utilizzate da tempo da Rai nella propria programmazione e il 
trattamento di tutte le tematiche sensibili come pari opportunità, inclusione sociale, diversità, 
forme di violenza e intolleranza sensibilità ambientale, rappresentano la più valida interpretazione 
evolutiva dei doveri e della responsabilità sociale del servizio pubblico radiotelevisivo. La seconda 
“prova del fuoco” che nel 2021 la pandemia da COVID ha richiesto alla Rai, con inedite 
caratteristiche - nettamente diverse e talvolta opposte rispetto alle urgenze dell’anno precedente - 
appare dunque superata. 
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Rilevazione quali-quantitativa del percepito della popolazione 
 
In affiancamento all’analisi contenutistica svolta da ricercatori esperti sul contenuto della 
programmazione, nel 2021 la Direzione Marketing della Rai ha effettuato, con la collaborazione di 
BVA-Doxa, un ulteriore sistema di analisi e di monitoraggio dell’offerta, realizzato su campioni 
rappresentativi della popolazione e volto a rilevare il vissuto e le attese della collettività rispetto al 
tema complessivo della capacità di contribuire alla creazione di coesione sociale, indagando nello 
specifico il percepito rispetto all’atteggiamento dei media in generale e della Rai come media 
company di servizio pubblico in particolare. 
 
La rilevazione si è articolata in tre fasi successive: 

1. analisi qualitativa per comprendere, una volta analizzato il tema in una prospettiva generale, 
quali siano gli elementi più rilevanti per il pubblico nel contribuire alla coesione sociale e 
quali le attese nei confronti del servizio pubblico; 

2. analisi quantitativa svolta su un campione rappresentativo per ottenere una misurazione del 
peso e della consistenza di quanto emerso nella fase qualitativa; 

3. elaborazione dei risultati. 
 
 
Lo scenario: la coesione sociale  
 
La coesione sociale si configura come un tema caldo, che assume nel momento attuale una 
connotazione meno idealizzata e più pragmatica: resta infatti un concetto “alto” (un ideale che 
richiama valori di solidarietà, unione, inclusione, accettazione, dialogo, ascolto…) che l’emergenza 
pandemica – e le implicazioni sociali, etiche, filosofiche, giuridiche legate a temi anche divisivi come 
i vaccini, il green pass, e alla riflessione tra l’individuo e la collettività – ha proiettato in una 
dimensione tangibile, palpabile, con un impatto diretto nella vita quotidiana. 
 
E’ quindi ritenuta una condizione e un obiettivo la cui crescita è indubbiamente desiderabile e 
auspicabile (per l’81,5% del campione), ma ancora scarsamente realizzato (solo il 18,2% del 
campione ritiene che la coesione sociale sia alta/molto alta nel Paese, confermando di fatto l’esigua 
base del 15,6% che manifestava questa percezione nel 2020). 
 
Nel contesto attuale, infatti, la coesione sociale idealizzata viene a patti con la realtà: si è 
consapevoli che coesione sociale non è unanimità, che le spinte centrifughe possono comunque 
prevalere su quelle centripete, sui conflitti anche polarizzanti e vissuti sull’onda emotiva del 
momento, dell’agenda del giorno: es. su green pass e vaccini.  In definitiva, l’obiettivo a cui tendere 
oggi non è una coesione sociale ideale ma piuttosto il contenimento di aspetti potenzialmente 
disgreganti: in tal senso si percepisce la tenuta del sistema e la capacità di avere obiettivi superiori 
alle divisioni contingenti. 
 
In tale cornice di riferimento, appare rilevante il ruolo dei simboli percepiti come capaci di rinsaldare 
la coesione sociale in modo autentico e sentito: il Presidente della Repubblica ma anche il personale 
medico e i lavoratori rimasti “in trincea” per garantire i servizi nel Paese, o ciò che suscita orgoglio 
nazionale (le bellezze paesaggistiche e culturali, il made in Italy). 
 
La riflessione approfondita e l’analisi sul tema sollevano alcuni punti delicati, potenzialmente critici, 
come il rapporto tra coesione sociale e libertà individuale che può essere conflittuale (il difficile 
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equilibrio tra le limitazioni all’individuo in nome del bene collettivo genera opinioni diverse e 
divisive) e la coesione sociale come frutto di una condivisa identità storica e culturale di una 
comunità (un concetto segmentante tra chi lo condivide profondamente e chi lo associa alla non 
piena inclusione di segmenti sociali con una storia diversa per nascita e cultura).  
 
Tenendo conto della delicatezza del momento, i fattori che possono favorire la coesione sociale 
sono molto sentiti e rilevanti: un contesto economico favorevole che garantisca sicurezza e crescita 
(molto/abbastanza importante promuovere politiche attive di contrasto alla povertà per l’83,3% del 
campione; favorire una corretta distribuzione delle risorse per l’82,9%) ma anche condizioni culturali 
evolutive che contribuiscono al confronto, alla comprensione e all’accettazione di regole condivise 
(promuovere lo sviluppo delle competenze e del senso critico è molto/abbastanza importante per 
l’82,6% del campione) e, non ultimo, il riferimento al valore della sostenibilità che inizia ad essere 
percepito come un tassello rilevante di coesione sociale (l’84,6% del campione ritiene che 
promuovere lo sviluppo sostenibile come obiettivo comune sia molto/abbastanza rilevante). 
 
Gli elementi disgreganti sono molto avvertiti e tangibili: i vari e tanti pregiudizi e comportamenti 
contro il bene comune della collettività (promuovere il senso civico dei cittadini è molto/abbastanza 
importante per l’88,3% degli intervistati), disparità e iniquità economiche e sociali (il primo 
indicatore di una società coesa è l’equità e la giustizia sociale per il 52,6% del campione) ma anche 
i social media intesi come arena in cui si esacerbano posizioni e linguaggi divisivi anche con violenza. 
Inoltre, si riaffacciano all’attenzione questioni irrisolte come l’immigrazione e l’accoglienza, che, 
dopo essere state fagocitate dall’emergenza pandemica più drammatica, tornano ad avere visibilità 
e a fare discutere (gli sbarchi, i profughi): riguardano la gestione della convivenza civile e l’idea stessa 
di società che ci si prospetta. 
 
 
Il ruolo dei media 
 
I media – più in generale il mondo dell’informazione e della comunicazione – hanno un ruolo 
evidente e centrale nel contribuire a fare crescere la coesione sociale nel Paese (molto/abbastanza 
per il 58,3% del campione). La pandemia – in tutti i suoi aspetti, dall’emergenza alla politica sanitaria 
- ha comportato una forte crescita di domanda di informazione che i media hanno dovuto gestire, 
complessivamente in modo positivo nonostante qualche inevitabile criticità; il pubblico ne ha 
perlopiù compreso il ruolo, lo sforzo, la difficoltà nel produrre un’informazione corretta ed 
equilibrata. 
 
La Tv in particolare, in quanto medium familiare trasversale è il primo ad avere un ruolo nel 
promuovere coesione sociale (62,4% contributo molto/abbastanza importante, contro il 59,8% del 
2020): ha raccontato il carico emotivo, le speranze e le tensioni, le informazioni e l’evoluzione della 
pandemia e delle misure e politiche associate. Nella confusione e ipertrofia informativa del 
momento non sono mancate criticità, ma nel complesso il suo ruolo sulla coesione sociale è risultato 
ampiamente positivo: quasi tutte le emittenti televisive – in primis Rai – hanno avuto una posizione 
di sostegno alle iniziative governative sulla pandemia, creando unione e sicurezza, un obiettivo 
comune riconosciuto e sentito da gran parte dei cittadini. 
 
Gli altri media hanno un ruolo meno di primo piano; in particolare i social e il web rischiano di 
ostacolare la coesione sociale, incoraggiando linguaggi aggressivi e la polarizzazione delle posizioni, 
creando correnti di opinione chiuse al contradditorio e – almeno in parte – tradendo le potenzialità 
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inclusive e libertarie del mezzo, non trovando in momenti sociali delicati come quello attuale una 
mediazione tra la libertà originaria e la necessità di una regolamentazione. 
 
Il ruolo della radio nel promuovere coesione sociale è positivo ma sfumato: il medium ha 
un’inclinazione naturale, da tutti riconosciuta, verso la coesione grazie ai toni pacati, al linguaggio 
poco conflittuale e “leggero” mentre i fruitori più assidui gli attribuiscono anche un impegno mirato 
a favorire cultura e inclusione, quindi coesione sociale. 
 
 
Il ruolo di Rai 
 
Rai con la sua programmazione televisiva è decisamente percepito come il player più impegnato nel 
facilitare la crescita di coesione sociale (60,4% di molto/abbastanza, rispetto al 58,2% del 2020); il 
contributo e la spinta di Rai alla coesione sociale spicca anche rispetto ai principali competitors (ai 
quali viene riconosciuta una capacità media di contribuire alla coesione sociale molto inferiore e 
pari al 47%). 
 
Il pubblico percepisce il ruolo di Rai come istituzione che ha a che fare con l’identità del Paese, col 
senso di appartenenza e di valorizzazione culturale; si avverte una funzione di servizio (e i giovani 
riflettono talvolta per la prima volta sul significato di servizio pubblico) che impegna Rai a raccontare 
il Paese e coinvolgere la comunità nazionale. Inoltre, nell’ultimo anno pandemico Rai è stata la fonte 
più autorevole e legittimata a sostenere la coesione sociale anche per l’appoggio senza incertezze 
alle politiche assunte dal governo: il pubblico si è rivolto a Rai anche per bisogno di avere un’unica 
voce rassicurante su questi temi (ai competitor non viene riconosciuto un ruolo analogo dagli 
intervistati). 
 
Rai ha nel suo DNA la spinta per la coesione sociale, che si esprime attraverso una linea editoriale 
facilmente riconoscibile e coerente, a partire dallo stile sobrio e dal tono di voce equilibrato, 
rispettoso, non aggressivo né divisivo, la correttezza verso le minoranze e la diversity, ma anche sul 
versante della leggerezza e della capacità di intrattenere e creare unione attraverso i grandi eventi 
(culturali, sportivi…). 
 
Buona la performance di Rai anche nel contributo alla sostenibilità, un valore sempre più rilevante 
e strategico per l’aggregazione e la coesione della società attorno ad un obiettivo cruciale per il 
benessere collettivo; a Rai il pubblico riconosce – più che agli altri player – un impegno nel 
contribuire a promuovere la sostenibilità come motore di sviluppo economico, sociale e culturale, 
duraturo ed equo (per il 59,3% del campione vs. 51,7% dato medio per gli altri editori). 
 
 
L’offerta tv e radio Rai 
 
L’analisi della programmazione Rai evidenzia in generale il contributo rilevante e diversificato della 
sua offerta nel contribuire alla crescita di coesione sociale nel Paese. Il dettaglio sul contributo dei 
generi televisivi mette in primo piano la Cultura (molto/abbastanza rilevante per il 64,6% degli 
intervistati), l’Approfondimento informativo (59%), le Rubriche TG (58%), i Telegiornali (57,7%), 
quindi la Fiction di produzione Rai (45,7%) seguita dall’Intrattenimento (43,2%) e dalle Rubriche 
sportive (41,1%). 
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L’approfondimento sui singoli generi evidenzia come l’offerta dei programmi culturali e divulgativi 
Rai è da sempre e immediatamente associata a tematiche alte e, nel momento specifico, diventa 
occasione di riflessione e razionalizzazione anche dei temi legati alla pandemia, di fatti, di persone 
e luoghi, aiutando a capire cosa accade e le relative implicazioni. Favorendo la conoscenza, i 
programmi Rai avvicinano e uniscono, anche nel comprendere cosa significa appartenere a una 
comunità, al Paese condividendone i valori e la storia. Qualche attesa per una presenza più forte di 
programmi di cultura scientifica, ritenuti necessari nell’attuale contesto per contrastare le 
convinzioni disgregatrici anti-scientifiche.  
 
L’offerta di Approfondimento informativo in “epoca Covid” è vissuta come rilevante per conoscere 
in profondità, riflettere in modo razionale (contenendo l’emotività legata al succedersi dei “fatti del 
giorno”) e per questo particolarmente apprezzata. Si coglie il contributo alla coesione sociale 
nell’apertura ad un ampio spettro di tematiche, al confronto pacato che non esclude la diversità di 
opinioni, all’utilizzo di toni costruttivi, aggreganti, rasserenanti. 
 
Le Rubriche TG da sempre rivestono un ruolo importante come strumenti di coesione sociale in 
quanto espressione di interessi comuni, identità condivise, senso di appartenenza a una stessa 
comunità fatta di valori e tradizioni. Si apprezza che siano spazi contenuti e brevi utili a farsi un’idea 
del tema trattato in modo semplice, accessibile e approfondito. Una tv pacata e professionale, in 
puro stile Rai, efficace a favorire la coesione sociale. 
 
I Telegiornali Rai sono il nucleo dell’informazione e sono stati quindi investiti di attese e bisogni 
cruciali per il pubblico in cerca di una voce autorevole, attendibile, professionale, capace di stare 
sulla notizia presentandola senza eccessive acutizzazioni emotive.  Si evidenzia un rinnovato 
apprezzamento per la connotazione istituzionale dei TG Rai, che hanno saputo essere punti di 
riferimento, con un linguaggio inclusivo ed equilibrato, senza eccessivi protagonismi da parte dei 
giornalisti che sanno comunicare la notizia senza “sovrastarla”, favorendo così la coesione sociale. 
 
La Fiction di produzione – attraverso il racconto e la narrazione - è un genere tra i più funzionali a 
promuovere la coesione sociale, favorita dai toni concilianti, dai personaggi e dagli ambienti 
rappresentati (inclusivi, variegati, rappresentativi di varie realtà e condizioni sociali, esemplari), che 
sanno mettere in circolo valori etici, identitari, aggreganti, senso della comunità e di appartenenza. 
Proprio per il suo ruolo e per l’efficacia nel parlare trasversalmente al pubblico, emergono attese  
ulteriori per il genere, a cui si chiede in futuro una ancora più spiccata aderenza al momento attuale 
di cambiamento nella vita delle persone, rappresentando il sentire “di oggi” con autenticità e 
tempismo (vs rischio di scollamento dalla realtà): la fiction Rai sembra idonea a raccontare “la nuova 
Italia post Covid” in un’ottica di riconciliazione e rinascita nazionale perfettamente coerente con il  
suo ruolo di promotore di coesione sociale. 
 
L’Intrattenimento è un genere leggero ma sintonico con la coesione sociale grazie allo 
stile/linguaggio conciliante, rassicurante e ai volti familiari e “educati” che riescono a creare una 
“comfort zone” pacificata e aggregante, generatrice in modo sottile ma efficace di coesione sociale; 
un ruolo potenziato e reso ben visibile in occasione degli eventi che aggregano l’intero Paese, 
veicolano messaggi sociali, sensibilizzano su temi di rilevo nazionale. L’offerta Rai è maggiormente 
appezzata dalle fasce di pubblico adulte, ma si notano segnali di modernizzazione con programmi 
percepiti come capaci di attrarre anche altre generazioni, favorendo la coesione. 
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Le Rubriche sportive si avvalgono in generale dei valori coesivi e trasversali dello sport, del suo 
potere inclusivo e aggregante, della capacità di valorizzare il senso di unità e appartenenza al Paese. 
In questo ambito l’offerta Rai torna centrale in occasione di specifici eventi sportivi internazionali 
che riescono a creare coesione, specie in caso di gratificanti ed aggreganti vittorie.  
 
Le Radio Rai, con la loro offerta, lavorano a favore della coesione sociale in quanto si avvalgono di 
un’immagine istituzionale, un linguaggio rassicurante, serio, misurato, senza cadere in eccessi di 
tono conflittuali e favoriscono riflessione e dialogo.  
Anche nel confronto con i competitor le Radio Rai si distinguono per il contributo alla crescita della 
coesione sociale nel Paese (molto/abbastanza per il 53,9% del campione, contro il 46,1% 
dell’insieme delle altre radio). 
 
 
Gli indicatori di valutazione sintetica dell’offerta Rai da parte del pubblico 
 
Per una più immediata interpretazione della performance dell’offerta Rai sui temi indagati, il 
giudizio del pubblico è stato valutato, a partire dalla rilevazione 2020, attraverso appositi indicatori 
di sintesi costruiti tramite l’elaborazione dei risultati della rilevazione quantitativa. La misurazione 
della capacità dell’offerta televisiva, radiofonica e digitale Rai di aderire agli obiettivi di coesione 
sociale contenuti nella mission di servizio pubblico, quali il rispetto dell’identità di gruppo e della 
dignità della persona, la sfida a discriminazioni o stereotipi basate sull’appartenenza di gruppo, la 
promozione della cultura della legalità, l’attivazione di un processo di empowerment del 
cittadino/spettatore, e l’uso di un linguaggio accessibile ai minori, in grado di intercettare la loro 
sensibilità e trasmettere valori positivi umani e civili, modelli di riferimento adeguati, il valore 
dell’appartenenza alla comunità, è stata espressa quantitativamente attraverso un indice sintetico 
a sua volta articolato in tre indicatori, su scala da 1 a 10, ciascuno dei quali correlato ad un set di 
variabili pertinenti, nell’ambito di quelle sopra indicate.   
 
La valutazione complessiva è pari ad un ottimo 7,3 e sintetizza i giudizi del pubblico rispetto alla 
capacità di Rai di contribuire a: 

• promuovere lo sviluppo umano, dei diritti e delle capacità individuali in modo inclusivo 
(7,4); 

• promuovere la strutturazione, il rafforzamento e l’evoluzione della comunità, anche nelle 
sue proiezioni esterne (7,5); 

• rappresentare in modo equo e non lesivo le diverse articolazioni e identità presenti nella 
società (7,1).  

 
 


