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Amici di Eduradio&Tv, una nuova settimana con le nostre notizie da e per il carcere, i nostri approfondimenti 

e i servizi. Di seguito il palinsesto: 

● Lunedì 16/5, cominciamo con l’ospite Joseph Herghenroter della Cooperativa sociale IT2 nel servizio 
curato dall’Asp di Bologna. Poi incontriamo Cecilia Baldini e Antonella Sarti, operatrici del gruppo 
violenza intrafamiliare di AscInsieme e Laura Saracino dell’associazione  Casa delle Donne.  

 
● Martedì 17/5, per il progetto Orientamento Dimittendi da oggi fino a venerdì siamo con le 

orientatrici dello Sportello comunale per il Lavoro a Bologna, nella seguente puntata dialoghiamo 

con Stefania Volta. Poi il servizio di Ne vale la pena con Chiara Giannelli, Carla Ianniello e Federica 

Lombardi, che ci raccontano dell’incontro con il garante regionale Roberto Cavalieri e con il 

garante comunale Antonio Ianniello.  

● Mercoledì 18/5 siamo con Anna Michela Ferradini dello Sportello comunale per il Lavoro per il 

progetto Orientamento Dimittendi. Continuiamo la puntata con Le interviste di Caterina e 

incontriamo Nina Zagareanu, volontaria di Brigate di mutuo soccorso.  

● Giovedì 19/5, proseguiamo l’intervista ad Anna Michela Ferradini dello Sportello comunale per il 
Lavoro di Bologna. Poi il servizio Pillole di Antigone con Sofia Antonelli e Francesca Stanizzi.   

 
● Venerdì 20/5, oggi dialoghiamo con Stefania Volta dello Sportello comunale per il Lavoro per il 

progetto Orientamento Dimittendi. A seguire, come ogni venerdì torna Islam, cultura e religione 
con Ignazio De Francesco e Hamdan Al-Zeqri, consigliere delle comunità islamiche con delega al 
carcere.  

 
● Sabato 21/5, iniziamo con le Parole chiave con l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi. Poi Parliamo 

di Buddismo con lo psichiatra-cantante Gaspare Palmieri che ci parla della canzone “Guardarsi 
dentro”.  

 
● Domenica 22/5 cuciniamo con Chef al fornelletto a cura di Fomal insieme a Francesco Marcone e i 

suoi studenti. Poi Islam: 50 post per dialogare con Ignazio De Francesco. 
 

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. 

http://www.lepida.it/
mailto:redazioeliberidentro@gmail.com

