La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv 21 – 27 marzo 2022
Amici di Eduradio&Tv, inizia un’altra settimana con le nostre notizie, servizi e curiosità da e per il carcere.
Siamo sempre su Icaro TV, canale 18 del digitale terrestre, Lepida TV in streaming e on demand, e Radio
Città Fujiko.
•

Lunedì 21/3, apriamo con approfondimenti e notizie. Poi incontriamo Noemi Passaro, funzionaria
del servizio sociale dell’area di coordinamento UEPE Bologna, nel servizio di Asp di Bologna. Segue
l’appuntamento con Le interviste sostenibili con Danilo Cinti e Pierluigi Musarò, professore di
Sociologia dei processi culturali di UniBo che opera all’interno del progetto Climate of Change.

•

Martedì 22/3, l’ospite di oggi e della settimana è Margherita Chiappa, coordinatrice del Centro di
accoglienza Beltrame di Bologna. Nella seconda parte della puntata incontriamo la redazione di Ne
vale la pena, nata dieci anni fa all’interno del carcere di Bologna.

•

Mercoledì 23/3 siamo sempre con Margherita Chiappa del Centro Beltrame per parlare di
accoglienza. Segue il servizio Idee Di Tra Verso a cura dell’associazione Naufragi con Mondo Donna
Onlus.

•

Giovedì 24/3, continua la conversazione con la coordinatrice del Centro di accoglienza Beltrame,
Margherita Chiappa, che ci parla di assistenza sanitaria. Poi il servizio dell’associazione Antigone con
Susanna Marietti sulla presa in carico della malattia psichiatrica nel sistema penale.

•

Venerdì 25/3, finiamo il dialogo con Margherita Chiappa del centro Beltrame, parlando
dell’assistenza in tempi di pandemia da Covid-19 e oggi con l’inizio della guerra in Ucraina. Poi
l’appuntamento del venerdì su Islam, cultura e religione con Ignazio De Francesco e Hamdan AlZeqri, consigliere delle comunità islamiche con delega al carcere.

•

Sabato 26/3, Agnese Drusiani dell’Equipe sanitaria del carcere Dozza di Bologna, parla con
l’avvocato Antonio Mumulo, presidente dell’associazione Avvocato di Strada.

•

Domenica 27/3 cuciniamo con Chef al fornelletto di Fomal in compagnia di Francesco Marcone e
dei suoi studenti. Poi incontriamo Ignazio De Francesco che approfondisce il tema dello scrupolo
nella cultura e religione islamica con Islam. 50 post per dialogare. Buona settimana da Eduradio&Tv!
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 lunedì e da mercoledì a sabato alle 17.15; martedì alle 18.30; domenica alle 16.00.
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: redazioeliberidentro@gmail.com Indirizzo:
Eduradio&Tv, Chiesa della Ss. Annunziata, via san Mamolo 2, 40136 Bologna.

