
Radio Città Fuj iko 103 . 1 :  da lunedì a venerdì  a l le 9 .00, sabato al le 6 :30 e domenica al le 18 .00.  
Icaro TV 18 da lunedì a sabato al le 17 . 15 .  Domenica al le 14 .20 .   La trasmiss ione sarà in repl ica
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13-19 febbraio 2023

13/2 Nika - centro Madre Teresa di Calcutta 1 ǀ Interviste sostenibili

14/2

15/2

16/2 Nika - centro Madre Teresa di Calcutta 3 ǀ Pillole di Antigone - Sofia Antonelli

17/2 Nika - centro Madre Teresa di Calcutta 4 ǀ Islam, cultura e religione - Hamdan al-
Zeqri  - Ignazio De Francesco

18/2 Capelli slegati ǀ Rosanna Maryam Sirignano - Il velo dentro - 1

19/2 Parole chiave - Matteo Zuppi ǀ Rosanna Maryam Sirignano - Il velo dentro - 2

Nika - centro Madre Teresa di Calcutta 2 ǀ CEC - Comunità educante con i carcerati

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

Il servizio di oggi dopo l'ospite della settimana è Pillole di Antigone. Parliamo del
difensore civico dei diritti delle persone detenute di Antigone con Sofia Antonelli

Il weekend parte con la rubrica Capelli slegati, a cura di Erika Mordazzi della Casa
delle donne di Parma. Impariamo a trattare i capelli ricci. Poi Caterina Bombarda
intervista l'autrice del libro "Il velo dentro", Rosanna Maryam Sirignano. 

Iniziamo la settimana con l'ospite della settimana, l’operatrice Nika del centro
polifunzionale Madre Teresa di Calcutta, “Riparo notturno per le donne” gestito dalla
cooperativa sociale Società Dolce. Seguono le nostre Interviste sostenibili con Danilo
Cinti, che parlerà di "ecoansia" con lo psicoterapeuta Matteo Innocenti. 

Dopo l''ospite della settimana, torna CEC - Comunità educante con i carcerati della Papa Giovanni
XXIII. La puntata di oggi, condotta da Giorgio Pieri, ha come tema la formazione al lavoro che
viene svolta al Cec di Saludecio.  

Torna il Glossario della salute, a cura dell'AUSL di Bologna. Parliamo dei Centri di
Salute mentale con Sabina Alessi, responsabile CSM per il Distretto Reno Lavino e
Samoggia e con Franca Bianconcini, responsabile del processo assistenziale
trasversale della salute mentale.

Il servizio del venerdì è Islam, cultura e religione in compagnia di Hamdan Al-
Zeqri e Ignazio De Francesco, che dialogano su come gestire il trauma della
prima carcerazione.

La domenica inizia con l'arcivescovo Matteo Zuppi che commenta la beatitudine  
“Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio” in Parole
chiave. Segue la seconda parte dell'intervista a Rosanna Maryam Sirignano sul
suo libro "Il velo dentro".  

Glossario della salute - AUSL di Bologna
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