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Obiettivi
Approfondimento e confronto delle conoscenze nel 

campo della comunicazione audiovisiva, con particolare 

riferimento agli aspetti editoriali, organizzativi e 

produttivi dell'informazione giornalistica tematica di un 

programma televisivo.

Metodologia
Etnografia - osservazione partecipante



Carta d’identità
Nome: RaiMed

Data di nascita: 26 aprile 2001

Tipologia: broadcasting televisivo

Tecnologia: satellitare in chiaro

Infrastruttura: Eutelsat (Hot Bird II)

Copertura: Europa, Nord Africa, Medio Oriente



Mission

“Avvicinare l’Europa alle popolazioni dell’altra 

sponda del Mediterraneo, incentivare la 

cooperazione tra i popoli e favorire l’integrazione 

degli usi e dei costumi di realtà diverse tra loro.”

                         (Prof. Francesco De Domenico - ex curatore del progetto)



Target
• opinion leaders di cultura araba in Europa e Africa 

settentrionale;

• famiglie di lingua araba residenti nell’area 

mediterranea e in Europa (24 milioni di persone);

• operatori economici che hanno interessi nel bacino 

del Mediterraneo.



Mercato potenziale

www.eutelsat.com/news/pdf/2001/penetration.pdf



RaiMed canale modulare
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RaiNews24/RaiMed

Roma
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TGR Mediterraneo/RaiMed

Roma

 RaiSat

Vidigrafo



Palinsesto
Programmazione 

di RaiNews24

con
caratterizzazioni

grafiche in 
lingua araba

+
TG3 edizione 

h19:00
tradotto in arabo

Innesti dalle library di RaiSat

Programmazione a cura di 
RaiMed-Palermo

Programmazione a cura di 
RaiMed-Roma



Il contributo 
di RaiSat

lunedì: cinema

martedì: musica

mercoledì: programmi per ragazzi

(www.raisat.it) 

giovedì: cinema

venerdì: arte

sabato: musica

domenica: cucina

Palinsesto



Il contributo 
di RaiMed/RaiNews24

-Il Chiosco (rassegna stampa euro-araba)

-Marhaban (interviste con intellettuali, politici, religiosi, artisti di lingua araba)

-Selezione di magazine già prodotti per RaiNews24

-Traduzione Tg3 e magazine prodotti a Palermo

-Aggiornamento grafica in arabo

-Standardizzazione dei contributi e messa in onda satellitare 

Palinsesto



-Striscia news brevi (quotidiana) 

-Magazine (2 puntate/settimana)

-Riva Sud (settimanale)

-Tgr Mediterraneo (settimanale)

-Selezione rubriche settimanali dei Tgr e dei Tg nazionali

Il contributo 
di RaiMed/Tgr Mediterraneo

Palinsesto



Es. contributo 
settimanale della 
redazione di 
Palermo

Palinsesto



Palinsesto
Palinsesto paleo-televisivo 
(monopolio RAI)

-Principio della soddisfazione dei 3 
bisogni: educazione, informazione e 
intrattenimento (modello BBC).
-Ore di trasmissione limitate.
-Limitatissimo spazio pubblicitario e 
autopromozionale.
-Forte coerenza interna dei testi trasmessi 
(lunghe sigle).
-Attenzione alla produzione e non alla 
organizzazione del palinsesto.
-Grande sforzo di miglioria della rete 
tecnologica di diffusione del segnale 
('illuminazione della pensiola')
-Fruizione comunitaria, di tipo testuale, 
limitata a veri e propri 'eventi' televisivi.

Palinsesto neotelevisivo (dupolio 
RAI-Fininvest)

-La pubblicità centro del palinsesto.
-Sviluppo marketing industriale.
-Flusso continuo (24h) di immagini e suoni; 
le tecniche di palinsesto sono mirate a 
massimizzare l'audience (autopromozione).

G. Grignaffini, 
“Il palinsesto: funzioni e orizzonti” (‘96)



Tipologie di lavoro
a) edizione di prodotti in proprio; 

b) edizione di rubriche con prodotti acquistati 

(soprattutto video-notizie di agenzia, ma anche 

documentari,  reportage, inchieste);

c) selezione e adattamento di altre trasmissioni del 

gruppo RAI;

d) traduzione e adattamento alla lingua araba (solo 

redazione romana)



-Caporedattore Tgr Mediterraneo e responsabile RaiMed 

Palermo (Giancarlo Licata)

-Caporedattore Riva Sud (Maria Pia Farinella)

-Segreteria (1)

-Redattori giornalisti (5)

-Registi (2)

-Assitenti ai programmi (2)

-Tecnici montatori/operatori

-Personale amministrativo

Personale
(sede di Palermo)

> In comune con 
sede regionale



Strumenti di lavoro
(sede di Palermo)

REDAZIONE

-Desk computer: Pentium IV
-Software: pacchetto office (soltanto)

-Connettività a banda larga (no firewall)
-Intranet (archivio teche su sistema Octopus)

-LAN (cartella condivisa)
-Accesso ad Ansa (compresa Ansamed)

-Accesso EuroVideoNews
-Telefono fisso

-Postazioni con lettore Beta, VHS, monitor e cuffie



Strumenti di lavoro
(sede di Palermo)

SALETTE DI MONTAGGIO

-Lettori/registratori Beta
-Computer (MS-Windows o OS-Mac)

-Avid (Hardware e software)
-Mixer audio e casse spia

-Monitor
-Apparecchiatura per ricezione segnali televisivi



Tgr Mediterraneo



Struttura del programma

-5 servizi (brevi reportage e approfondimenti), sia prodotti ‘in 
casa’ che dalle altre tv aderenti al progetto (soprattutto France 
3, RTVE)

-Tematiche: cultura, società, natura, storia, cooperazione 
economica e sociale, arte e spettacolo.

-Zone di interesse: Europa mediterranea, Balcani, Maghreb, 
Medio Oriente, Africa Sahariana e sub Sahariana.

Tgr Mediterraneo



Tgr Mediterraneo
Tappe principali del progetto - anni ‘90

1993 - La Rai decide di inaugurare una trasmissione che si occupi dell’area 
mediterranea, delegandola alla redazione del Tgr di Palermo.

1996 - Si stipula il 1° contratto di co-produzione con France 3 (che già 
realizzava una trasmissione simile). I giornalisti francesi, a turno, sono ospitati 
a Palermo per la collaborazione.

1998 - Adesione al progetto MedMedia dell’U.E., grazie al quale si 
intensificano i rapporti di collaborazione con altre emittenti pubbliche 
europee (per due anni lavorano a Palermo giornalisti della PBS maltese)



Tgr Mediterraneo
Tappe principali del progetto - dal 2000

2003 - La spagnola RTVE (una delle più grandi tv non solo del Mediterraneo 
ma di tutto il mondo) entra a far parte del contratto di co-produzione.

2006 - Accordo RAI-ASBU (associazione che raggruppa tutte le emittenti 
pubbliche di lingua araba in tutto il mondo) per l’edizione del programma in 
arabo a cura della tv algerina NTV e per la sua diffusione sul circuito ASBU.

Riconoscimento di serietà
Viatico privilegiato per il

mondo arabo



Tgr Mediterraneo

“Il contributo più originale, che fra l'altro è anche 

unico, perché non ci sono altre esperienze simili, è 

quello di mettere insieme degli stili narrativi diversi 

nel racconto di diverse realtà, omogeneizzandoli in 

un prodotto editoriale sostanzialmente unico.”

(Giancarlo Licata)

 



La teca del Mediterraneo



La teca del Mediterraneo

• 2.000 servizi con copie grezze (solo quelle girate dalla 
redazione di Palermo) e montate di Tgr  Mediterraneo

• Archivio del trasmesso (Tgr Mediterraneo: 1993 - 2006)

• Archivio del trasmesso (RaiMed/Palermo: 2001 - 2006)

•Registrazione 2h giornaliere dal circuito EBU/EVN (Eveline 
del Mediterraneo), distribuite su 4 fasce di 1/2 h ciascuna
(1999 - 2006)

I contenuti



La teca del Mediterraneo

• Tipologia: nastroteca

• Supporti: Beta e Digital Beta 

• Formati: S (Small) e L (Large)

• Consultazione (riservata al personale interno): 
fogli di calcolo con i servizi classificati 
per titoli, autori, argomento, luogo, data

Archiviazione



Riva Sud



Riva Sud
Struttura del programma

-5 servizi (brevi reportage e approfondimenti).

-2 rubriche fisse: “Agenda” e “Zoom” (che da quest’anno 
sostituisce “Il Libro”, allargandone il raggio di interesse al 
cinema e ad iniziative editoriali varie).

-Tematiche: economia e mercato nel Mediterraneo, con 
particolare attenzione alla sponda Sud.



Riva Sud
Obiettivi

• Attirare investimenti e diffondere know-how sulla sponda 

Sud.

• Rispondere al bisogno di informazione delle imprese  

italiane nel Mediterraneo.

• Favorire così la cooperazione economica tra le due rive 

del mare interno. 



Il mio lavoro a RaiMed

18 ottobre - 17 novembre 2006



Il mio lavoro a RaiMed
I settimana - Overview editing puntata (doppiaggio, inserimento 
sottopancia, grafica, montaggio puntata).

II settimana - Riedizione reportage di EBU/EVN su pratica del vidomegon in 
Benin (traduzione e adattamento, scrittura commenti, ricerca immagini, 
montaggio). (5-6’)

III settimana - Riedizione reportage di EBU/EVN su processo di candidatura 
Croazia a U.E. (traduzione e adattamento, scrittura commenti, ricerca immagini, 
montaggio). (5-6’)

IV settimana - Scrittura testo e ricerca immagini su due temi prefissati: 
celiachia nei bambini del Saharawi e idropolitica. (3-4’)



Il mio lavoro a RaiMed
...lavoro quotidiano di selezione e ri-scrittura news per la 

striscia informativa giornaliera.

Fonti: 
-EBU/EVN
-Ansamed
-siti dei quotidiani
-siti di informazione giornalistica 
indipendente (PeaceReporter, PeaceLink...)



Fattori di Criticità

1) Incertezza dei Manager, precarietà del personale

2) Dispersione sul territorio e mancanza di coordinamento

3) Sottoesposizione mediatica



Fattori di Criticità
Incertezza dei Manager, precarietà del personale

Permanenza nella fase 
sperimentale
(scaduta in 
primavera 2006)

Investimento annuo:
appena 2,5 milioni €
(fonte: Cattaneo, 2003)

Personale con 
contratto a t.d. 

(3-9 mesi)

Mancanza di momenti di 
formazione e aggiornamento.

Incertezza, tensione, ansia e 
battaglie sindacali



Fattori di Criticità
Dispersione sul territorio 

e mancanza di coordinamento

-Assenza di coordinamento editoriale tra le varie sedi.

-Mancanza di scambio informativo tra le varie sedi.

-Assenza di rapporti di collaborazione e di conoscenza 
diretta. 

1) Frammentazione 
dell’immagine di 
rete.

2) Ridondanza di 
alcuni servizi



Fattori di Criticità
Sottoesposizione mediatica

Non esiste sito internet del canale!

conseguente perdita di interessanti opportunità

Fidelizzazione delle fasce 
più giovani ed evolute di 

consumatori

Potenziamento del 
ruolo di servizio con 

un’offerta di contenuti
on demand tramite Ip-tv

Possibilità di ampliamento 
del mercato pubblicitario



Fattori di Criticità
Un punto di vista interno

“...se una spiegazione deve  esser data, può essere 
questa:  ogni scelta editoriale deve essere anche 
accompagnata da una scelta politica, perché questo 
è sostanzialmente un canale di servizio pubblico.”

(Giancarlo Licata)



Fattori di Criticità
Soluzioni proposte

Piano di espansione della rete
-Arricchimento della programmazione (ampliamento del prodotto in seno alla rete).
-Piano di marketing (costruzione identità di rete, studio approfondito del mercato 
potenziale e definizione accurata del target, piano di attrazione investimenti 
pubblicitari).
-Espansione nel settore web-multimedia ed editoriale.
-Stabilizzazione personale e piano di nuove assunzioni.

Ridefinizione della struttura organizzativa e dei flussi informativi
-Creare una direzione editoriale (e/o unificare la sede)
-Implementare un sistema web di tipo wiki per la comunicazione tra le redazioni.
-Fornire occasioni di incontro, conoscenza, formazione comune e collaborazione tra le 
redazioni.



Conclusioni
Accordi di Partenariato 

Euromediterraneo

(Barcellona 1995)

Area di libero scambio tra U.E. 
e Algeria, Turchia, Israele, 
Egitto, Territori Autonomi 
Palestinesi, Giordania, Libano, 
Marocco, Siria e Tunisia.

2010

Sicurezza

Politiche
sociali

Infanzia 
e istruzione

Arte e cultura



Conclusioni
Cultura e conoscenza = convivenza e rispetto

Libera circolazione
merci

Libera circolazione
persone

Libera circolazione
idee

La Tv, come anche radio e new media, possono contribuire in maniera incisiva 
alla diffusione di idee, opinioni, stili di vita (e di consumo), determinando un 
allargamento fin ora mai visto dei contesti sociali che ci troviamo ad esperire.

Il viaggio che questi media ci propongono non lascia inalterati le valutazioni che 
facciamo sul mondo, sulle culture altre e sui gruppi/cerchie sociali esterni ai 
nostri. 



Conclusioni

RaiMed può accrescere la conoscenza reciproca attraverso il tentativo di 
comprendere e di dialogare, assunto come missione e giustificazione della 
propria esistenza. 

Svelandoci i ‘retroscena’ (Meyrowitz) a cui mai avremmo assistito, la 
televisione allarga a dismisura gli elementi in nostro possesso per valutare, 
capire e decidere. 

Un canale fatto per accordare e chiedere fiducia, in una parte del mondo  
senza dubbio tra le più calde. Un canale che meriterebbe un futuro in 
crescita.



Un grazie speciale a...

Dott. Giancarlo Licata e tutta la ‘squadra’ di RaiMed Palermo: 
assistenti ai programmi, tecnici, registi, giornalisti.


