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Il monitoraggio del pluralismo dei temi, dei soggetti e dei linguaggi  
nella programmazione televisiva Rai - Anno 2021 

Sintesi delle principali evidenze 
 
 

Il vigente Contratto di Servizio richiede a Rai di assicurare un’offerta di Servizio Pubblico in grado di:  

• «rendere disponibile […] su differenti piattaforme, una pluralità di contenuti, di diversi formati e 
generi, che rispettino i principi dell’imparzialità, dell’indipendenza e del pluralismo, riferito a 
tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche affinché ciascuno possa 
autonomamente formarsi opinioni e idee e partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del 
Paese, casi da garantire l’apprendimento e lo Sviluppo del senso critico, civile ed etico della 
collettività nazionale anche all’estero, nel rispetto del diritto e del dovere di cronaca, della verità 
dei fatti e del diritto ad essere informati» (Art. 2, Comma 1, lett. a);  

• “avere 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 e di promuovere, mediante appositi 
programmi ed iniziative, la partecipazione alla vita democratica” (Art. 2, Comma 1, lett. b). 

• assicurare “nella programmazione il pluralismo, al fine di soddisfare il diritto del cittadino a 
una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione” (Art. 6, comma 2) 

 
Per dare attuazione alle disposizioni del Contratto di Servizio, Rai ha sviluppato un framework di 
riferimento al pluralismo sociale, definendolo come la capacità dei media di dare visibilità e voce a 
tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, in modo da favorire la formazione 
autonoma di opinioni e idee e la partecipazione attiva e consapevole alla vita del Paese, così da 
garantire l’apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, 
nel rispetto del diritto e del dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto ad essere informati. 
 
Questa definizione mette in rilievo il ruolo primario della comunicazione/informazione (i temi e i 
linguaggi), evidenzia la natura del pluralismo di dare spazio a tutte le istanze sociali, culturali e 
politiche ed esprime la sua finalità di permettere la formazione dello spirito critico di ciascuno, 
alimentando la formazione autonoma di opinioni e idee, sviluppo del senso civile ed etico.  
 
Inoltre, rispetto agli obblighi in capo agli operatori media, la delibera AGCOM N. 157/19/CONS del 
15/05/2019 (Allegato B) mette in risalto l’importanza di un altro aspetto, il contrasto dell’hate 
speech, definito come “l'utilizzo strategico di contenuti o espressioni mirati a diffondere, 
propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi etnici, nazionali, 
religiosi, ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, o sulle 
condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro 
materiale”. 
 
 
Al fine di contribuire al raggiungimento degli importanti obiettivi qui esposti, la Direzione Marketing 
della Rai ha realizzato per il 2021 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, 
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garantire il pluralismo sociale e il contrasto al linguaggio d’odio e contribuire così alla creazione di 
coesione sociale nel Paese.   
 
Rai si è dunque dotata di un sistema di monitoraggio della propria programmazione basato su due 
distinte metodologie di rilevazione: 

• 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. Tale monitoraggio ha 
l’obiettivo di ottenere dati e indicatori quali-quantitativi con cui misurare e confrontare la 
capacità dei programmi Rai di contribuire all’obiettivo del pluralismo attraverso contenuti, 
formati e generi, che abbiano cura di raggiungere le diverse componenti della società 
rispettando i principi dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’equilibrio e della correttezza 
dell’offerta editoriale e di contrasto all’hate speech presente nell’infosfera. 

• una rilevazione quali-quantitativa, volta a rilevare il vissuto e le attese della popolazione 
sulla tematica del pluralismo sociale e sul contrasto all’hate speech, indagando nello 
specifico il percepito rispetto all’atteggiamento dei media in generale e della Rai come media 
company di servizio pubblico in particolare, nei confronti di questi temi. 

 
 Di seguito i principali risultati delle rilevazioni svolte sulla programmazione dell’anno 2021.  
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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 televisiva pari a 
circa 1.750 trasmissioni in onda sulle tre reti generaliste Rai 1, Rai 2, Rai 3, dalle 06:00 alle 02:00, 
secondo un approccio articolato su due livelli che tiene conto di un numero molto elevato di 
parametri. 
L’analisi è stata effettuata da ricercatori esperti nel monitoraggio dei media audiovisivi, con 
l’obiettivo di valutare:  

• la capacità della programmazione RAI di descrivere efficacemente le realtà del Paese nella sua 
varietà e nella sua molteplice diversità;  

• la capacità da parte della Rai di rappresentare una molteplicità di soggetti all’interno della 
propria programmazione, ovvero tutte le persone e i personaggi presenti in video, sulla base del 
loro ruolo nel programma, delle loro caratteristiche sociodemografiche e dei temi che sono 
chiamati a discutere; 

• Le modalità con cui è assicurata la necessaria pluralità delle voci e delle opzioni culturali ed 
etiche, restituendo con equilibrio la natura controversa di temi e problemi, con una modalità di 
presentazione, una imparzialità, un linguaggio ed un uso delle immagini capaci di raggiungere i 
vari gruppi sociali a cui appartengono i telespettatori; 

• le modalità con cui la programmazione favorisce la formazione autonoma di opinioni e idee e la 
partecipazione attiva e consapevole alla vita del Paese e lo sviluppo del senso critico, civile ed 
etico; 

• l’efficacia della programmazione RAI nel contrastare il linguaggio d’odio; 
ancorando le categorie di analisi agli standard internazionali di settore. 
 
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. 
 
Le trasmissioni del campione sono state quindi oggetto di una analisi quali-quantitativa del 
contenuto, secondo un approccio articolato su due livelli che tiene conto di un numero molto 
elevato di parametri e ulteriormente strutturato per tenere in debita considerazione le differenze 
fra i diversi generi TV e orari di programmazione, fattori che costituiscono un significativo discrimine 
per l’analisi del contraddittorio e del pluralismo di temi e di soggetti. 
L’approccio di studio prevede inoltre l’integrazione dell’analisi del contenuto con l’analisi del 
discorso, per meglio valutare le interazioni tra i diversi aspetti di un programma, considerate 
anche le peculiarità di genere, formato e contesto comunicativo. 
 
 
Gli indicatori di valutazione sintetica dell’offerta Rai 
 
Il primo livello di analisi, di natura qualitativa, descrive dettagliatamente il rapporto fra ciascuna 
trasmissione campionata e la garanzia e promozione del pluralismo sociale nei suoi vari aspetti. Ciò 
avviene attraverso un set di 47 variabili che classificano la capacità di descrivere efficacemente la 
varietà della società e delle opzioni, la pluralità delle voci, l’equilibrio fra le opinioni, la correttezza 
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del formato, del tema, del linguaggio, delle opinioni, consentendo al pubblico di accrescere le 
proprie conoscenze e di formarsi le proprie idee. Viene inoltre valutata la completezza delle 
opinioni, la panoramica dei vari punti di vista coinvolti, la privacy delle persone coinvolte, 
l’imparzialità e la neutralità, la rappresentazione delle disabilità. Per le trasmissioni che trattano casi 
giudiziari e processi, viene ulteriormente monitorato il rispetto e la dignità riservati al collegio 
giudicante, alle parti lese, agli imputati, ai testimoni, con le connesse tematiche di privacy dei 
soggetti.  
 
Questo set di variabili permette di compiere una valutazione sintetica della rispondenza della 
trasmissione agli obiettivi di pluralismo sociale contenuti nella mission di servizio pubblico. Per 
quanto riguarda quindi i formati, i linguaggi, l’uso delle immagini e le modalità della narrazione, la 
misurazione della capacità della trasmissione di garantire e promuovere il pluralismo dei temi è stata 
espressa quantitativamente attraverso cinque indicatori, su scala da 1 a 10, ciascuno correlato ad 
un set di variabili pertinenti, nell’ambito di quelle sopra accennate.  
 
I cinque indicatori sono ulteriormente sintetizzati in un indice sintetico che esprime la capacità 
complessiva della programmazione Rai di essere aderente ai valori di riferimento, distintivi del 
servizio pubblico, per quanto attiene alla garanzia del pluralismo sociale sia nei programmi che nella 
fiction di produzione Rai.  
 
La valutazione sintetica della rispondenza delle trasmissioni agli obiettivi di pluralismo sociale, 
contenuti nella mission di servizio pubblico, è pari ad un ottimo 8,27.  
I cinque indicatori che concorrono all’indice sintetico, correlati ciascuno ad un set di variabili 
pertinenti, sono stati individuati ne: 

1. La completezza nell’esposizione dei fatti, nell’informazione fornita, nelle opinioni 
rappresentate (8,32); 

2. la correttezza dei contenuti proposti, ovvero il rispetto della deontologia professionale, della 
dignità della persona e del diritto a una corretta informazione (8,26); 

3. l’imparzialità, intesa come equilibrio, necessità di assicurare un contraddittorio adeguato, 
obiettività e fondatezza dei dati forniti (8,32); 

4. la neutralità dell’informazione, intesa come il contesto in cui viene presentata, compreso 
l’uso di elementi iconografici e patemici (8,37); 

5. l’inclusione, intesa non soltanto come equilibrata e ampia rappresentanza di soggetti, 
tematiche, tendenze, culture, etnie, minoranze e aree del mondo ma anche come capacità 
di legittimare e promuovere culture solidali dell’accoglienza e del reciproco rispetto (8,17). 

 
Si tratta di valori assai elevati riscontrati dagli esperti su un campione delle programmazione tv 
generalista che conferma l’affidabilità di RAI nel fornire al pubblico gli elementi di conoscenza e di 
valutazione, ma anche valori e sentimenti condivisi, che contribuiscono fattivamente a un progetto 
di società aperta, inclusiva, rispettosa delle sue molteplici caratteristiche, provenienze, culture e 
capace di raccontarle.  
 
 
Il contributo dei programmi Rai al pluralismo sociale 
 
La pluralità dei soggetti e dei temi affrontati è stata inoltre rilevata tramite un’analisi di tipo 
quantitativo. Per quanto attiene ai soggetti, sono stati rilevati per ciascuna persona/ personaggio 
(escludendo i generici e coloro che non prendono parola): il genere, le caratteristiche 
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sociodemografiche, la provenienza geografica (14 opzioni), l’età, la posizione sociale (25 opzioni) e, 
ove esplicitamente e volontariamente dichiarato, l’orientamento sessuale. Per quanto attiene ai 
temi trattati dalla trasmissione o comunque rilevabili al suo interno, è stata prevista una 
classificazione in 153 temi raggruppati in 12 macro-tematiche, indicando per ciascuno il livello di 
centralità nella trasmissione. 
 
Per valutare la rappresentazione del pluralismo dei soggetti, dei temi e dei linguaggi nella 
programmazione (che per brevità possiamo definire il “pluralismo sociale”1) è necessario anzitutto 
determinare in quante trasmissioni, fra quelle monitorate, è presente e argomentato questo tema.  
 
I soggetti, temi e linguaggi connessi al concetto di pluralismo sociale sono stati riconosciuti come 
pertinenti in 1.710 trasmissioni, pari al 97,7% del campione2. Su questo campione, rilevante 
rispetto al monitoraggio, viene effettuata l’analisi relativa all’efficacia del linguaggio e della forma 
dell’argomentazione e della narrazione. La valutazione del pluralismo dei soggetti, e in parte dei 
temi, comporta un’analisi più ampia, quantificando persone e personaggi nel complesso della 
programmazione, nella loro composizione (secondo le dimensioni di genere, età, condizione sociale 
e individuale sopra elencate), nel loro ruolo all’interno della trasmissione stessa, e negli argomenti 
che ciascuno di essi enuncia.  
 
a) il pluralismo dei linguaggi 
Tra le 1.710 trasmissioni riconosciute come pertinenti rispetto al pluralismo sociale (pari al 97,7% 
del campione di trasmissioni), in ben 1.356 (79,3%) è stata favorevolmente promossa, con una 
efficace narrazione, la conoscenza delle realtà del Paese nella sua varietà e nelle sue molteplici 
diversità, una percentuale molto elevata, riscontrata anche per il rispetto della varietà delle 
opinioni.  
Ciò non significa che le altre rappresentino criticità: si sottolinea soltanto che in oltre il 97% dei 
programmi pertinenti vengono presentate narrazioni e condotte, da parte delle persone sulla scena, 
che promuovono attivamente la garanzia del pluralismo sociale. Più in dettaglio, ciò avviene 
particolarmente grazie all’equilibrio nella composizione del cast di persone/personaggi che 
intervengono (29,0%), alla rilevanza dei temi trattati (28,1%), al linguaggio corretto e appropriato 
che adopera (18,8%), alla loro collocazione/trattazione centrale dei temi all’interno del programma 
(12,8%) e all’esposizione di fatti esauriente e corretta (11,3%).   
 
La necessaria pluralità delle voci e delle opzioni è garantita nel 98,4% dei casi (1.682 trasmissioni) 
e promossa attivamente in 1.161 trasmissioni (67,9%). 
L’articolata composizione della società in termini di genere, generazioni, identità etnica, culturale 
e religiosa, è mostrata nella trasmissione principalmente attraverso la presenza di persone 
rappresentative di tale articolazione (37,5%), attraverso i temi affrontati in trasmissione, o nella 
fiction, in cui sono proposti modelli positivi di inclusione (21,3%) e attraverso i personaggi e le 
vicende rappresentate (14,6%). 

 
1 Sempre per brevità, si intende invece come “pluralismo politico” l’insieme dei criteri di imparzialità, equità, 
completezza, correttezza e pluralità dei punti di vista nelle trasmissioni, nonché l’equilibrio delle presenze politiche (non 
affrontati dal presente monitoraggio). 
2 La pertinenza non è un sinonimo di pluralismo: significa soltanto che la trasmissione attiva, riguardo a quel tema, le 
categorie analitiche previste dalla scheda di rilevazione. Allo stesso modo il fatto che una trasmissione non sia 
considerata pertinente ad un tema non significa che rappresenti criticità ma che non è possibile rilevare nel programma 
la presenza di tematiche pertinenti. 
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Il formato e il linguaggio di 1.425 trasmissioni (83,3% di quelle pertinenti) sono risultati adeguati a 
garantire ma anche a promuovere attivamente il pluralismo sociale. Questo risultato è ascrivibile 
particolarmente a un linguaggio verbale e ad una forma che si dimostrano capaci di raggiungere il 
pubblico del programma (41,8%), alla correttezza dei modi in cui i temi espressivi del pluralismo 
sociale e relativi personaggi sono affrontati in trasmissione (36,6%), a un uso espressivo delle 
immagini coerente con l’obiettivo di descrivere la varietà e la diversità rispettando la dignità delle 
persone (21,5%). 
 
Lo stile e le modalità della narrazione appaiono dunque capaci di trattare temi e problemi in modo 
tale da permettere pienamente al pubblico di formarsi una propria opinione, e in molti casi (1.796 
riscontri, più risposte possibili) offrono altresì validi strumenti per la formazione del pubblico, di 
cui si sottolineano varie modalità: offrendo una panoramica esauriente dei vari punti di vista 
coinvolti (40,7%), esponendo opinioni sorrette da evidenze e dati presentati in trasmissione (29,4%), 
presentando dati utili alla comprensione del tema citando la relativa fonte (22,7%) e accertandosi 
che la stessa fosse autorevole e veridica; e inoltre con una conduzione che ha saputo prendere le 
giuste distanze nei rari casi in cui sono state enunciate in trasmissione posizioni contrarie a quelle 
accettate dalla comunità scientifica (2,1%). Riguardo alla correttezza dell’informazione, significativa 
è la pertinenza delle immagini, di cui si segnala l’attenzione al rispetto dei diritti delle persone 
(39,5%).  
 

Il formato delle trasmissioni e il periodo di messa in onda  
Il pluralismo di temi, soggetti e linguaggi attraversa tutte le tipologie di programmi compresi, e 
con significativa evidenza, quelli più popolari. In particolare, il tema del pluralismo sociale, con un 
valore medio del 97,7% rispetto a tutte le trasmissioni analizzate, è presente soprattutto nei 
programmi informativi, come i telegiornali (99,0%), e l’approfondimento informativo (99,0%), e 
nelle fiction di produzione, in cui viene riscontrato nell’98,8% delle puntate. 
 
b) Il pluralismo dei temi 
Il pluralismo dei temi, nell’ambito della programmazione campionata, è stato analizzato attraverso 
la quantificazione dello spazio riservato ai vari temi affrontati da persone e personaggi, qui 
sintetizzati in macro-temi. 
 
In relazione ai macro-temi affrontati da persone e personaggi (dati complessivi della 
programmazione), scienza e salute hanno avuto lo spazio maggiore con il 18,2% di persone e 
personaggi che ne hanno fatto almeno cenno, seguite dalle questioni sociali (14,9%), e da Arte, 
spettacolo e media (12,7%). Percentuali minori per la politica interna (8,4%), difesa e sicurezza 
(8,2%) e cultura e storia (8,1%). L’economia è stata trattata nell’8% dei casi; ambiente e natura 
hanno avuto il 5,8% delle citazioni, la politica estera il 5,2%. A seguire la giustizia (5,1%), l’istruzione 
(3,2%), la religione (2,1%).  
 
Da questo quadro risulta con evidenza una programmazione attenta e curiosa anche agli aspetti più 
vari della vita sociale, sui quali Rai ha esercitato una sperimentata capacità di trasmettere ai cittadini 
spettatori informazioni e competenze su una vasta gamma di argomenti, tematiche, problemi, da 
quelli più immediati dettati dalla cronaca a quelli il cui contenuto valoriale coinvolge temi etici e 
prospettive di lungo periodo. Sicuramente la pandemia ha influito profondamente e in modo 
inaspettato sulle esigenze di informazione, di socialità, di rassicurazione, sulle quali la televisione di 
servizio pubblico ha tempestivamente assunto il compito di principale agenzia del Paese, che è 
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testimoniato dall’ampiezza e profondità dei temi trattati, svolgendo un ruolo centrale all’interno 
della comunità nazionale. 
 
c) Il pluralismo dei soggetti 
Per quanto riguarda la rappresentazione della società in termini di genere, generazioni, identità 
etniche e culturali, i riscontri ottenuti sono stati ben 2.024 (più attivazioni possibili). Le trasmissioni 
interessate si sono segnalate per la visibile presenza, la voce e l’azione in trasmissione di persone e 
personaggi rappresentativi di tale vasta articolazione (37,5%), per i temi affrontati in trasmissione, o 
nella fiction, in cui sono proposti modelli positivi di inclusione (21,3%), per i personaggi e le vicende 
rappresentate nei programmi di finzione (14,6%), per i temi affrontati in trasmissione, o nella fiction, 
in cui sono sottoposti a critica eventi, atteggiamenti, posizioni negative riguardanti l’inclusione 
sociale (7,8%), e, infine, seppure in misura notevolmente minore, per la presenza nel pubblico in 
studio, convenientemente inquadrato, di persone rappresentative di tale articolazione (0,8%). 
 

Presenze e ruoli di genere  
I personaggi rilevati in totale all’interno di tutte le 1.750 trasmissioni monitorate sono stati 31.020. 
Tra questi il 62,9% erano di genere maschile e il 36,8% erano di genere femminile. Rispetto all’anno 
precedente vi è un assestamento sulla “regola del terzo” che vede per gli uomini una presenza 
doppia di quella riservata alle donne, un risultato motivato non da scelte discriminatorie da parte di 
Rai, quanto piuttosto dalla necessità di raccontare il presente secondo i personaggi che la società fa 
emergere. La presenza di altri generi, in quanto espressamente dichiarata, è dello 0,1%. Tali 
appartenenze sono frutto di scelte private, rese pubbliche solo se e quando lo desidera la persona 
interessata.  
Il più accentuato squilibrio a favore dei soggetti maschili si registra nelle rubriche sportive (con 
l’84,2% delle presenze) e nella cultura (67,3%). Il minore squilibrio nella fiction di produzione (57,9% 
di personaggi maschili e 41,9% femminili) e nell’intrattenimento, con una presenza femminile al 
40,2%. È interessante il dato sulla centralità nel ruolo narrativo, in cui complessivamente la quota 
femminile sale al 47,1%. Sono più del 40% le donne impiegate in ruoli importanti nelle trasmissioni 
non fiction, come le conduttrici (53,3%) e le inviate o corrispondenti (44,7%), anche se le opinioniste 
sono solo il 30,1% e le esperte solo il 22,8%. Nella fiction, le donne sono protagoniste di stagione 
nel 36,2% dei casi e co-protagoniste di stagione nel 44,2%. Questi dati evidenziano la ricerca di un 
sostanziale equilibrio e la tendenza della fiction di produzione RAI a raccontare storie corali, con un 
elevato numero di personaggi rilevanti e fortemente caratterizzati. 
 

Pluralismo generazionale 
Per quanto concerne le età di persone e personaggi presenti sulla scena, essa non è ovviamente 
dichiarata dagli interessati ma rilevata dai ricercatori, e quindi non certificata anagraficamente e 
talvolta incerta. I dati sono quindi solo indicativi, ma consentono ugualmente di esprimere 
considerazioni e di operare raffronti, sia pure approssimati, con i dati ISTAT. 
 
Tra i maggiorenni, la fascia 50-64 anni è quella maggiormente rappresentata nelle trasmissioni 
(31,2% rispetto al 22,3% nella popolazione italiana secondo ISTAT). Essa è seguita da quella 35-49 
(26,1% - il 20,9% della popolazione) e dagli ultrasessantacinquenni (11,7% - il 23,2% della 
popolazione). I soggetti compresi tra i 18 e i 34 anni sono l’11,2%.  
 
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 
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raccontare, tali scostamenti sono da valutarsi come indicativi e non di per sé come elementi di 
mancata attenzione verso determinate fasce di popolazione. 
 

Professioni e attività di persone e personaggi  
Le professioni più frequenti che compaiono nei programmi sono i giornalisti, i conduttori e gli altri 
professionisti dei media (29,9%), seguiti dalle celebrity - artisti, attori e attrici, scrittori e scrittrici, 
cantanti – con il 16,5%. Seguono i politici, ministri e governanti (6,9%), i medici e il personale 
sanitario, come è ben comprensibile in tempi di pandemia (6,4%). Seguono i componenti della 
famiglia (gente comune, dunque) con il 4,5%, imprenditori, manager ed economisti (3,7%), 
professori e operatori culturali (3,6%), le forze dell’ordine (2,4%), bambini e adolescenti (2,1%), 
sportivi e allenatori (1,9%).  
La presenza femminile è maggioritaria solo nei ruoli familiari (68,3% del totale di questo tipo di 
presenze) e rilevante in particolare fra le professioni dei media (42,7%) e nelle celebrity (37,6%), in 
cui si registra anche una quota di generi altri (0,6%). 
 

Rappresentazione delle etnie e delle condizioni sociali e individuali 
Rispetto alla provenienza geografica dei personaggi presenti nelle trasmissioni RAI, il 94,4% del 
totale è appartenente ad Unione Europea (27 paesi) e Regno Unito; da paesi europei non UE 
proviene lo 0,9% e dall’America Settentrionale l’1,0%. L’Asia nel suo complesso apporta lo 1,1% delle 
presenze, l’Africa lo 0,4% e, infine, l’America Latina lo 0,7%.  
Rispetto all’appartenenza socioeconomica, la presenza maggiore è quella di personaggi collegati alla 
classe media (41,1%) e ai ceti più elevati (38,3%). La piccola borghesia (7,0%) e la marginalità 
economico-sociale sono rappresentati da persone e personaggi in scena in misura più ridotta (1,1%).  
Complessivamente, sia per la rappresentanza etnica sia per quella socioeconomica, dati più ridotti 
rispetto all’attuale composizione del Paese che derivano però anche dell’esigenza di rappresentare 
gli eventi dell’attualità e quelli istituzionali, la cui composizione etnica e censuaria è 
necessariamente diversa. 
Persone e personaggi con disabilità dichiarate o evidenti hanno rappresentato il 12,6% delle persone 
e personaggi presenti nelle trasmissioni.  
Un ulteriore indicatore specializzato riguarda la capacità di contrastare efficacemente l’hate speech 
diffuso nell’infosfera. Esso è costruito con modalità analoghe a quelle dell’indicatore sopra descritto 
sulla base della valutazione di due caratteristiche: l’assenza nella trasmissione di contenuti che 
possono istigare alla violenza e/o all’odio, e la capacità di contrastare efficacemente e 
correttamente l’odio e la violenza.  
 
L’ indicatore relativo al contrasto del discorso di odio ha registrato un lusinghiero risultato di 8,49. 
I quattro parametri che concorrono a valutare il contrasto del discorso di odio sono stati individuati 
nei seguenti: 

1. In che misura nella trasmissione sono rappresentati contenuti che possono istigare alla 
violenza e/o all’odio? 

2. In che misura nella trasmissione sono rinvenibili comportamenti corretti per il contrasto 
di odio/violenza? 

3. In che misura la trasmissione fornisce ai suoi pubblici elementi utili per contrastare il 
fenomeno dell’hate speech? 

4. In che misura il comportamento non corretto è pertinente al servizio pubblico o 
rappresentativo di esso? 
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I programmi nei quali l’hate speech è stato in qualche modo citato o rappresentato sono il 31,0% 
del campione, e l’area più rappresentata è la fiction di produzione, con il 41,7%; a seguire 
l’approfondimento informativo con il 38,7% delle ricorrenze. 
L’esperienza di due anni di monitoraggio e la loro coincidenza con periodi eccezionali nella vita del 
Paese (come peraltro il 2022 in corso) mostra che il tema è rilevante e tendente alla crescita in 
relazione alla proporzione crescente della comunicazione che passa attraverso media social globali. 
Il tema sembra attraversare tutti i temi del monitoraggio (trattamento della figura femminile e 
coesione sociale oltre che pluralismo sociale).  
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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 del pluralismo dei temi, dei soggetti, dei linguaggi, e del contrasto all’hate speech, 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, 
gli elementi più rilevanti per il pubblico nel contribuire al pluralismo sociale e al contrasto al 
linguaggio d’odio 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 integrata dei risultati. 
 
 
Lo scenario: il pluralismo sociale  
 
Il tema del pluralismo sociale e del ruolo dei media nel favorirne la crescita acquisisce una rilevanza 
particolare alla luce soprattutto delle vicende legate alla gestione dell’emergenza pandemica e della 
politica sanitaria del paese: l’80,1% del campione ritiene che i mezzi di comunicazione nel nostro 
Paese favoriscano la crescita del pluralismo dei temi, dei soggetti e dei linguaggi, dando la possibilità 
a tutti di esprimere e vedere riconosciute le proprie opinioni sui temi sociali, culturali e politici. Un 
dato in crescita, rispetto al 78,9% del 2020. 
La riflessione sul pluralismo e sulla sua garanzia - strettamente legata ai media - si arricchisce di 
concretezza e profondità: al centro dell’attenzione gli intervistati pongono il tema di quante/quali 
voci si debbano esprimere e possano trovare piena rappresentanza su questioni come diritti e doveri 
del cittadino, limitazioni/concessioni, bene privato e collettivo e in che modo, con quale linguaggio 
e tonalità. 
 
Nei vissuti del pubblico, il pluralismo si associa infatti a due dimensioni chiave che ne favoriscono la 
crescita: il fatto di dare la possibilità a tutti di accedere a informazioni corrette e imparziali per 
potersi formare un’opinione (molto/abbastanza importante per il 90,8% del campione) e la 
possibilità per tutti di esprimere e vedere riconosciute le proprie opinioni sui temi sociali, culturali 
e politici (molto/abbastanza importante per l’86,1% degli intervistati).  
Proprio per la sua rilevanza nel momento pandemico che ha continuato a caratterizzare il 2021, il 
pluralismo è oggetto di riflessioni attente che portano talvolta a posizioni polarizzate, tra chi lo 
percepisce “sotto attacco” nelle società di oggi (si teme la marginalizzazione di voci dissenzienti e 
non allineate, dubbi etici sulla limitazione delle libertà di espressione) e chi arriva quasi a negarne il 
“valore assoluto” (si teme che un pluralismo senza limiti – aperto a voci non competenti, non 
rispettose delle opinioni altrui, non finalizzate al bene comune ma eventualmente ad interessi 
precostituiti – rischi di essere controproducente e dannoso per la società). Il pluralismo ha quindi a 
che fare con la qualità più che non con la quantità; la moltiplicazione delle fonti e dei punti di vista 
non è infatti giudicata di per sé come condizione sufficiente né come garanzia di pluralismo. Parte 
integrante, e forse prioritaria del pluralismo, è piuttosto l’equilibrio: nel linguaggio utilizzato, nel 
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modo con cui si racconta, nei toni con cui si parla, attraverso la garanzia della qualità delle opinioni 
rappresentate. 
 
Promuovere il senso critico dei cittadini è centrale nel pluralismo (lo pensa l’82,6% degli intervistati) 
-in quanto fornisce all’individuo gli strumenti per confrontare, ragionare, capire la pluralità di 
posizioni/idee che abitano la società-, ma non è semplice da realizzare perché occorre una guida 
autorevole e indipendente per orientarsi nella Babele di voci e opinioni, ruolo nel quale Rai emerge 
spontaneamente come soggetto idoneo e istituzionale. 
 
Pluralismo e media hanno una stretta relazione (la libertà di espressione, l’informazione, il formarsi 
di senso critico, il modo in cui si dà voce alle varie istanze chiama in causa direttamente i media), 
ancora più evidente e delicata nel momento attuale in cui i media da un lato vengono accusati di 
avere dato talvolta un’informazione confusa, urlata nei toni, di parte sui temi pandemici, dall’altro 
sono apprezzati e rivalutati – specie Rai - per la capacità di offrire chiavi interpretative, orientare 
nella complessità, selezionare fonti attendibili (vs la minaccia delle fake news e della 
disinformazione) garantendo un servizio autenticamente e realisticamente pluralista al cittadino. 
 
Un evidente ostacolo al pluralismo – oltre che fonte di disgregazione sociale, di pregiudizi e violenza 
di genere - è il fenomeno dell’hate speech (l’87% del campione ritiene che occorra contrastarlo per 
favorire la libertà di parola e il confronto tra le varie opinioni), oggi favorito dai temi particolarmente 
divisivi e dal disagio sociale. L’hate speech è associato soprattutto ai social media, trovando terreno 
fertile nella deresponsabilizzazione e anonimato, nell’assenza di regole e controllo tipiche del 
mezzo, al punto da essere percepito come un codice espressivo intrinseco, difficile da estirpare, che 
porta alcuni individui a limitare la propria presenza sui social per paura di esporsi, soffocando il vero 
pluralismo delle voci. 
 
 
Il ruolo dei media 
 
Il concetto di pluralismo sociale è fortemente connesso ai media: il 60,7% del campione ritiene 
molto/abbastanza importante il loro contributo a favore del pluralismo di temi, soggetti, linguaggi. 
 
Tra i media, la televisione detiene il primato (63,3% di molto/abbastanza importante, contro il 61,2% 
del 2020), seguita dal web/social (61,4%) e dalla stampa (56,6%). Il ruolo della Tv è in sintesi positivo 
ma non del tutto lineare, specie come riflesso dell’informazione/comunicazione sulla pandemia e le 
relative politiche per la gestione dell’emergenza: da una parte fa maturare il senso critico e traccia 
una direzione di orientamento, dall’altra rischia talvolta un coro confusivo di voci o, al contrario, 
sembra non dare spazio a tutti in uguale quantità e modalità (sembra marginalizzare le opinioni 
“dissidenti” o critiche). 
Il rapporto tra web/social e pluralismo è quasi naturalmente ambiguo: il web è il medium pluralista 
per eccellenza, in modo del tutto libero, senza filtri e censure ma al tempo stesso è espressione di 
una pluralità anarchica senza regole e ordine che rischia di frenare un vero pluralismo, di essere 
fragile rispetto all’inquinamento delle fake news. L’effetto Covid ha ampliato questo rischio e reso 
il pubblico più attento alla qualificazione delle fonti, talvolta anche ad aspetti tecnici come gli 
algoritmi impiegati dai motori di ricerca sul web, che inficiano la presunta libertà di informazione e 
di scelta dell’individuo. 
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La radio è percepita come pluralista per natura e storia, in modo evidente e tutto sommato senza 
contraddizioni anche nel momento attuale: si avvale di una molteplicità di emittenti, tratta uno 
spettro di tematiche amplissimo, utilizza un linguaggio sfaccettato ma idoneo, fa partecipare lo 
spettatore anche direttamente dandogli voce e modo di esprimersi liberamente. 
 
 
Il ruolo di Rai 
 
A Rai si riconosce un ruolo di primo piano nel garantire il pluralismo sociale nel Paese, con un 
incremento rispetto al passato (60,1% di molto/abbastanza, rispetto al 57,8% del 2020) attribuibile 
all’impegno di Rai nel dare una guida ordinata e autorevole in merito all’informazione sui temi 
pandemici, di sostegno alla politica governativa/istituzionale (in quanto servizio pubblico), senza 
incertezze o ondeggiamenti ma al tempo stesso consentendo un confronto tra posizioni diverse, 
non cadendo nel rischio di “dare voce a tutti” in modo incondizionato e incontrollato, rispondendo 
ad un bisogno di gran parte del pubblico. 
 
In sostanza Rai, in linea col suo ruolo istituzionale, si conferma capace di garantire un pluralismo 
reale più che un utopico pluralismo idealizzato, distinguendosi positivamente anche dai principali 
players dello scenario competitivo per quanto contribuisce a promuovere un’informazione 
completa, corretta, imparziale, autorevole, credibile, accurata e semplice da capire per potersi 
formare un’opinione (58,4% di molto abbastanza, rispetto a 46,9% dei competitors, in media).  
 
Andando oltre al tema oggi dominante della pandemia, risulta facile riconoscere nell’offerta Rai un 
pluralismo di temi, soggetti e linguaggi sotto diversi punti di vista: la capacità di dar voce alle diverse 
realtà sul territorio italiano, l’incontro con “l’altro” attraverso la scoperta di luoghi/culture/realtà 
sociali diversificate, il pluralismo religioso, l’approfondimento di ogni tema di attualità e di costume.   
 
Emerge qualche debolezza legata tuttavia a specifici ed isolati episodi, di cui si è comunque dibattuto 
senza censure, con una visione percepita come positivamente autocritica. 
 
 
L’offerta tv e radio Rai 
 
L’offerta di Rai garantisce e promuove il pluralismo sociale prima di tutto grazie alla sua ricchezza e 
varietà, di generi e programmi, di linguaggi e tonalità, capaci nell’insieme di parlare a tutti in modo 
efficace (anche ai “Nuovi Italiani”), di rappresentare ogni aspetto della società, diverse opinioni e 
mentalità, col valore aggiunto di una linea editoriale attenta ed equilibrata, raggiungendo un 
pubblico ampio ma rispettando le micro-realtà che lo compongono. 
 
All’interno di questa cornice complessiva, si percepisce il ruolo dei diversi generi televisivi nel 
promuovere il pluralismo sociale: in primo piano l’offerta di Cultura (molto/abbastanza rilevante per 
il 65,6% del campione), i Telegiornali (62,9%), l’Approfondimento informativo e attualità (62,1%), le 
Rubriche dei TG (58,4%), la Fiction di produzione Rai (49,7%) seguita dall’Intrattenimento (46%) e 
dalle Rubriche sportive (40,2%). 
 
I programmi culturali e divulgativi di Rai sono strumenti efficaci di pluralismo, in quanto stimolano 
la conoscenza ampia e approfondita di fatti, persone, luoghi, territori, tradizioni creando le basi 
fondative del rispetto dell’altro e dell’ascolto reciproco. Ogni soggetto ha modo di approfondire 
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interessi e passioni sviluppando una più forte identità e un’attitudine aperta rispetto altre realtà ed 
opinioni; ogni territorio e fascia sociale si sente rappresentata e raccontata, si sente parte del Paese, 
inserita in una figura di fondo unificante nel rispetto delle proprie peculiarità. 
 
I Telegiornali Rai sono pienamente in linea col rispetto del pluralismo – informativo e d’opinione – 
che ci si aspetta da Rai. Inoltre, la centralità dell’agenda sui fatti pandemici sembra aver tolto spazio 
alla politica, valorizzando la percezione di imparzialità dei TG e la loro capacità di stare sui fatti in 
modo neutrale e imparziale, assolvendo con professionalità e rigore al ruolo di Servizio Pubblico. 
I TG regionali risultano pluralisti in quanto presentano notizie e opinioni legate al territorio, 
valorizzando le micro-culture/società di cui il Paese è particolarmente ricco e orgoglioso. 
 
L’offerta relativa all’Approfondimento informativo favorisce e garantisce il pluralismo sociale grazie 
alla molteplicità dei temi e degli ospiti, alla disponibilità ad ascoltare voci alternative, anche non 
allineate al pensiero dominante con un lodevole impegno nel confutarle, metterle in discussione 
con razionalità e pacatezza, invitare al ragionamento più che assecondarle, stimolando nel pubblico 
la formazione di un pensiero critico e consapevole e offrendo, quindi, un’informazione corretta, 
professionale, equilibrata, autorevole. 
 
Le Rubriche TG si caratterizzano per un contributo mirato al pluralismo: sono vissute come spazi di 
approfondimento di temi e opinioni diverse, tramite un linguaggio semplice e diretto e – in questo 
senso – appaiono inclusive e pluraliste, anche nei toni pacati, che stimolano approfondimento e 
consapevolezza nello spettatore 
 
La Fiction di produzione Rai è un territorio naturalmente pluralista, grazie alla capacità di 
rappresentare molteplici realtà, fasce sociali, territori, culture, territori, comunità, emozioni e di 
dare voce anche a soggetti e situazioni marginali, favorendo l’attenzione e la conoscenza dell’altro, 
in una visione pienamente pluralista.  Proprio per questa capacità, ci si attende una 
rappresentazione ancor più in linea con il momento storico e sociale attuale, con una visione in 
sintonia col sentire del pubblico, con la vita quotidiana legata alla situazione di “nuova normalità” 
post-covid. 
 
L’offerta di Intrattenimento è eterogena ma accomunata da un linguaggio leggero e di evasione 
(sempre pacato, senza cadute di stile) e da una rappresentazione pluralista della società, grazie alla 
varietà di volti, emozioni, personaggi dei programmi. La fascia maggiormente attratta dall’offerta 
Rai continua ad essere quella più adulta e matura, sebbene emergano presso il pubblico dei segnali 
di un maggiore sforzo ed efficacia nell’avvicinare le giovani generazioni, completando la dimensione 
pluralista di un’offerta capace di parlare a tutti, con linguaggi variegati, più al passo con i tempi. 
 
Lo sport è un linguaggio universale che mette in contatto e appassiona le realtà sociali e le culture 
più diverse; le Rubriche sportive si avvalgono in senso pluralista di tali opportunità di fondo e le 
sviluppano ulteriormente quando, oltre a rappresentare gli sport mainstream, danno spazio anche 
agli sport secondari e a categorie minoritarie (es. calcio femminile, ParaOlimpiadi). In questo senso 
l’offerta di Rai sembra sufficientemente attenta e impegnata a garantire pluralismo. 
 
All’interno di un mezzo pluralista per eccellenza come la radio, l’offerta complessiva di Rai Radio 
esprime pienamente tale opportunità: il pluralismo traspare oltre che dalla varietà di voci ospitate 
dalle reti e dalla varietà dei temi trattati, dalla voglia di approfondire e fare comprendere la società 
di oggi e i suoi cambiamenti (non solo nel Paese, ma con uno sguardo allargato), stimolando lo 
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spettatore a riflettere e maturare senso critico e opinioni autonome.  Anche nel confronto con i 
competitor i canali radiofonici Rai si distinguono per il contributo al pluralismo di temi, soggetti e 
linguaggi dando la possibilità a tutti di esprimere e vedere riconosciute le proprie opinioni sui temi 
sociali, culturali e politici (molto/abbastanza d’accordo per il 57,5 % del campione, contro il 49,8% 
dell’insieme delle altre radio). 
 
 
Gli indicatori di valutazione sintetica dell’offerta Rai da parte del pubblico 
 
La valutazione sintetica della rispondenza dell’offerta televisiva, radiofonica e digitale Rai, agli 
obiettivi di pluralismo sociale contenuti nella mission di servizio pubblico, ovvero la capacità di 
garantire il pluralismo dei formati, dei linguaggi, dell’uso delle immagini e delle modalità della 
narrazione, misurata su scala da 1 a 10, complessivamente è pari ad un ottimo 7,2. 
 
I cinque indicatori che concorrono all’indice sintetico, correlati ciascuno ad un set di variabili 
pertinenti, sono:  

1. l’imparzialità e neutralità, intesa come informazione completa, corretta, imparziale, 
autorevole, credibile, accurata, verificata e semplice da capire, per potersi formare una 
propria opinione (7,4); 

2. l’inclusione, intesa non soltanto come equilibrata e ampia rappresentanza di soggetti, 
tematiche, tendenze, culture, etnie, minoranze e aree del mondo ma anche come capacità 
di legittimare e promuovere culture solidali dell’accoglienza e del reciproco rispetto (7,3); 

3. la correttezza dei contenuti proposti, intesa come fonti attendibili, informazioni accurate e 
verificate (7,2); 

4. l’autorevolezza, intesa come la capacità di fornire informazioni autorevoli e attendibili 
(7,1); 

5. La completezza nell’esposizione delle informazioni e nella rappresentazione della 
complessità della società (7,1). 

 

Si conferma infine, anche il buon il risultato per l’efficacia della programmazione tv Rai nel contrasto 
all'hate speech (7,3) con un riconosciuto impegno dell’Azienda nell’evitare contenuti e linguaggi che 
possono istigare alla violenza e all’odio. 

 
 
 


