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13/3 Andrea Molza - Approdo sicuro - 1 ǀ Le interviste sostenibili - Alessio Giacometti

14/3

15/3

16/3 Andrea Molza - Approdo sicuro - 3 ǀ Pillole di Antigone

17/3 Andrea Molza - Approdo sicuro - 4 ǀ Islam, cultura e religione - Hamdan al-Zeqri 
 - Ignazio De Francesco

18/3 Andrea Molza - Approdo sicuro - 5 ǀ Parliamo di Buddismo ǀ Capelli slegati

19/3 Giustizia riparativa - Maria Inglese ǀ Islam: 50 post per dialogare

Andrea Molza - Approdo sicuro - 2 ǀ CEC - Comunità educante con i carcerati

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

Caterina Bombarda continua il dialogo con Andrea Molza di Approdo sicuro,
associazione che aiuta le persone in difficoltà a relazionarsi con aziende per potersi
inserire nel mondo del lavoro. Seguono le Pillole di Antigone sul Difensore civico dei
diritti delle persone detenute di Antigone con Sofia Antonelli e Marianna.

Ultimo appuntamento con il nostro ospite della settimana, Andrea Molza di
Approdo sicuro. Subito dopo la nostra rubrica Parliamo di Buddismo con Raul Zoia.  
Per finire, torna Capelli slegati a cura di Erika Mordazzi della Casa delle Donne di
Parma. Erika ci parla di capelli lisci e di come ottenerli.

Iniziamo la settimana con il nostro ospite, che ci terrà compagnia fino a sabato, Andrea
Molza di Approdo sicuro, associazione senza fini di lucro che aiuta chi fa fatica a trovare
un posto nel mondo del lavoro. Seguono le Interviste sostenibili con Danilo Cinti che
intervista Alessio Giacometti in questa puntata dal titolo "Cattura e sequestro della CO2".

Dopo l'ospite della settimana il servizio di oggi è CEC Comunità educante con i Carcerati, dove viene
presentato un dialogo tra Giorgio Pieri ed Ezgar sul tema della ricerca della felicità e della gioia. 

Oggi parliamo di salute con l'Equipe sanitaria del carcere Dozza di Bologna. Insieme
ad Agnese Drusiani e alla dottoressa Bazzani trattiamo il tema dello screening
oncologico. 

Il servizio del venerdì è Islam, cultura e religione in compagnia di Hamdan Al-Zeqri e
Ignazio De Francesco. Il tema di oggi riguarda il rapporto con sé stesse/i. 

Iniziamo con la rubrica Giustizia riparativa. Oggi Alessandro Masella intervista Maria
Inglese, mediatrice penale sulle possibilità offerte dalla giustizia riparativa e in
particolare sulla mediazione sociale. Poi cuciniamo insieme ai ragazzi del Fomal in
Chef al fornelletto.

Equipe sanitaria - Ausl di Bologna - screening oncologico
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