La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 20 – 26 giugno 2022

Amici di Eduradio&Tv, restiamo insieme con le nostre notizie da e per il carcere, curiosità, approfondimenti
e pillole di vario argomento. Di seguito il palinsesto della prossima settimana:
●

Lunedì 20/6, 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 21/6, gli ospiti di oggi e della settimana sono i redattori e i tutor di Psicoradio, una testata
radiofonica nata a Bologna. Passiamo poi la parola al Garante regionale dei diritti delle persone
prive della libertà personale Roberto Cavalieri che abbiamo intervistato.

●

Mercoledì 22/6, anche oggi siamo a colloquio con i redattori e i tutor di Psicoradio. Tra i redattori
anche persone in cura presso il Dipartimento di salute mentale di Bologna. Concludiamo poi
l’intervista a Cosima Buccoliero sul libro Senza sbarre - storia di un carcere aperto.

●

Giovedì 23/6, siamo di nuovo in compagnia dei redattori di Psicoradio, che da anni fanno un
programma radiofonico sui temi della salute mentale. Poi Pillole di Antigone in cui parleremo del
difensore civico di Antigone e di un caso specifico.

●

Venerdì 24/6, terminiamo questa settimana in compagnia dei redattori e dei tutor di Psicoradio. Poi
Islam, cultura e religione con Ignazio De Francesco e Hamdan Al-Zeqri, che ragioneranno sulla virtù
della pazienza.

●

Sabato 25/6, oggi intervistiamo Fabrizio Mandreoli, presidente di Insight, associazione di cui
Eduradio&TV fa parte. Ci racconta di alcune novità in materia di corsi e tutoraggio presso la casa
circondariale di Bologna. Poi facciamo Ginnastica da camera sotto la guida del personale dell’Ausl
di Bologna. E infine, proponiamo la seconda intervista al garante regionale delle persone prive della
libertà personale Roberto Cavalieri.

●

Domenica 26/6, facciamo yoga con i maestri Franco Bonisoli e Laura Russo in Yoga Ratna: un
percorso di libertà.
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.

