La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 13 – 19 giugno 2022

Amici di Eduradio&Tv, anche questa settimana inviamo il nostro palinsesto che include notizie da e per il
carcere, curiosità e approfondimenti.
●

Lunedì 13/6, iniziamo con il servizio curato dall’Asp di Bologna con l’intervista a Monica Brandoli.
Segue CAREfully DONnE a cura di ASC INSIEME, l’Azienda pubblica che gestisce i Servizi Sociali per
l’Unione Valli del Reno Lavino Samoggia.

●

Martedì 14/6, l’ospite di oggi e della settimana è Joan Crous di Eta Beta, una cooperativa sociale
bolognese che mette insieme gli ambiti della cultura, del lavoro e dell’inclusione sociale. Passiamo
alla prima intervista a Cosima Buccoliero che ci parla del libro scritto insieme a Serena Uccello,
Senza sbarre - storia di un carcere aperto.

●

Mercoledì 15/6, siamo con Joan Crous della cooperativa sociale Eta Beta che ci racconta la sua
visione di imprenditorialità sociale. Continuiamo poi l’intervista a Cosima Buccoliero sul libro Senza
sbarre - storia di un carcere aperto.

●

Giovedì 16/6, dialoghiamo con Joan Crous di Eta Beta che ci parla delle persone che lavorano nella
loro realtà. Poi Pillole di Antigone nel servizio dedicato agli sportelli di informazione legale in carcere,
in particolare a quello di Regina Coeli.

●

Venerdì 17/6, concludiamo l’intervista a Joan Crous di Eta Beta, che quest’anno compie 30 anni dalla
sua fondazione. Poi Islam, cultura e religione con Ignazio De Francesco e Hamdan Al-Zeqri.

●

Sabato 18/6, con Fabrizio Mandreoli parliamo del progetto dedicato alla teologia e alla filosofia
presso la Casa circondariale di Bologna. Per il servizio Parliamo di Buddismo, Stefano Davide Bettera
riprende il tema della morte e del distacco nell’accezione buddista.

●

Domenica 19/6, cuciniamo insieme alle ragazze e ai ragazzi di Fomal in Chef al fornelletto con
Francesco Marcone. Finiamo con Ignazio De Francesco e Islam: 50 post per dialogare, in cui ci
racconta del premio per la pace Giuseppe Dossetti che abbiamo ricevuto a maggio e per il quale
ringraziamo voi che ci guardate e ascoltate, Icaro, Lepida Tv, Radio città Fujiko che ci trasmettono,
le associazioni, le volontarie e i volontari.
GIORNI & ORARI di trasmissione:

Radio Città Fujiko 103.1: da lunedì a venerdì alle 9.00, sabato e domenica alle 7.00.
Icaro TV 18 da lunedì a domenica alle 17.15.
LEPIDA TV in streaming alle 13.00 e in replica alle 17.00 e anche on demand: www.lepida.it.

Eduradio&Tv è con voi, proprio lì dove siete. E-mail: redazioneliberidentro@gmail.com
Indirizzo: Eduradio&Tv, Chiesa della Ss. Annunziata, via san Mamolo 2, 40136 Bologna.

