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COMUNICATO STAMPA 

 
“LIBERI DENTRO – EDURADIO PER IL CARCERE” 

Un programma radiofonico di didattica, cultura e informazione per il carcere e 
la cittadinanza 

 
 Da lunedì 13 aprile 2020 sulle onde di Radio Città Fujiko 103.1 FM, dalle ore 9.00 alle 
9.30, va in onda un nuovo programma radiofonico, “Liberi dentro – Eduradio,” un programma 
per il carcere e non solo.  

Nato dal desiderio di non interrompere, a causa dell’emergenza sanitaria, il servizio 
culturale, educativo, di assistenza spirituale che da alcuni anni fornisce una importante rete 
bolognese formata da alcune realtà esterne che operano in carcere, il programma unisce le voci di 
tutti gli insegnanti della scuola del carcere Dozza di Bologna (CPIA metropolitano), le associazioni 
di volontariato (Associazione volontari per il cacere A.Vo.C e Il Poggeschi per il carcere), i Garanti 
dei diritti delle persone private della libertà personale e i diversi rappresentanti delle fedi 
(Cappellano, imam, Vescovo di Bologna) per superare le distanze che separano il carcere 
dalla società. Il progetto ha anche ottenuto il beneplacito dell’amministrazione carceraria. 

 Il programma prende il suo nome dall’omonimo Blog intorno al quale si sono radunate le 
energie di volontarie e insegnanti, nonché l’interesse e la partecipazione delle autorità religiose 
cittadine, in seguito all’invio di una lettera aperta ai garanti, spedita all’indomani della rivolta del 9 
marzo nel carcere bolognese, in cui si proponeva l’urgenza di una iniziativa a distanza sia per 
garantire l’istanza rieducativa propria del carcere sia come per far sentire ai detenuti una presenza 
e un’attenzione alla loro situazione.  

Unire le voci per dare voce a un progetto “a distanza”: mentre aziende, scuole, 
privati si sono buttati sul web dopo l’insorgere della pandemia, la peculiarità del carcere e le 
limitazioni hanno costretto i promotori a diventare ancora più creativi. In attesa di una diversa 
opportunità come potrebbe essere quella costituita da un eventuale canale digitale che volesse 
mettere a disposizione i propri spazi in futuro, l’utilizzo dello strumento radiofonico è stato scelto 
dai promotori proprio perché è l’unico mezzo in grado di far tornare idealmente gli insegnanti e i 
volontari in carcere e, anche in questo momento, farli sentire quanto più prossimi ai 
carcerati loro studenti. Il programma sarà così in grado di raggiungere quanti più detenuti 
possibile e di colmare il vuoto creatosi, almeno in via provvisoria, finché non sarà possibile 
ripristinare le varie attività dentro il carcere. Proprio a questo scopo, i detenuti verranno forniti di 
radio acquistate dalla rete dei promotori e donate al carcere. 

 

RETE PROMOTORI 
 

Il progetto è stato elaborato da un partenariato composto dai seguenti soggetti: Centro per 
l’istruzione adulti – CPIA metropolitano di Bologna; Associazione volontari per il carcere (A.Vo.C); Il 
Poggeschi per il carcere; Associazione Zikkaron, Cappellania della Casa Circondariale Rocco 
D’Amato di Bologna, Garante comunale dei detenuti Antonio Ianniello, Garante regionale dei 
detenuti Marcello Marighelli. 

 
PALINSESTO 

 
Il cartellone di questa nuova trasmissione radiofonica, che andrà in onda tutti i giorni dal 

lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 9.30, a partire dalla data del 13 aprile fino al 30 giugno, 
prevede l’inserimento di alcune Rubriche al fine di radunare in blocchi le varie attività rieducative. 
Saranno dunque previste ogni giorno le lezioni scolastiche di italiano, storia, geografia, scienze e 



francese, intercalate da rubriche culturali (letteratura dal mondo, cultura araba), messaggi spirituali 
(Arcivescovo Matteo Zuppi, imam Yassine Lafram, Cappellano del carcere Marcello Mattè), nonché 
spunti, consigli di lettura e d’ascolto dal mondo del volontariato. 
 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
Italiano  Italiano  Storia/geografia Scienze Lingua francese  
Cultura araba Poggeschi Cultura araba Cultura araba Cardinale Zuppi 
Cappellano Cappellano Cappellano Cappellano Bacheca/Corrispondenze 
Avoc Letteratura Letteratura Avoc Imam Lafram 
 

 
 

DICHIARAZIONI E NOTE SUL PROGETTO 
 

“Per la scuola in carcere questo progetto è particolarmente importante perché consente di 
riattivare una relazione pedagogica che si è interrotta il 23 febbraio 2020. Tutti gli insegnanti 
carcerari sono impegnati, in questi giorni, nella predisposizione di “pillole di didattica”, micro lezioni 
coerenti con i diversi insegnamenti (italiano, studi sociali, lingua inglese, matematica e scienze, 
alfabetizzazione in lingua italiana) della durata di 10 minuti rivolte prioritariamente agli oltre 150 
studenti detenuti iscritti ai percorsi scolastici del CPIA metropolitano di Bologna. Non potendo 
predisporre piattaforme internet per la didattica a distanza abbiamo pensato che la radio potesse 
essere un canale di comunicazione immediato e alla portata di tutti in grado di veicolare, oltre al 
messaggio didattico, la presenza concreta – anche se a distanza - della scuola il cui ruolo, lo 
ricordo, è determinante nel processo di rieducazione e risocializzazione”. 
(Emilio Porcaro, dirigente del Centro per l’Istruzione degli Adulti – CPIA metropolitano di 
Bologna) 
 
“Radio, ci facevi ridere, ci facevi piangere. Ci facevi sentire come se potessimo volare. Allora non 
diventare un rumore qualsiasi di sottofondo. Uno sfondo per ragazze e ragazzi che semplicemente 
non sanno o semplicemente non gli interessa e sanno solo lamentarsi quando non ci sei. 
Radio, qualcuno ti ama ancora! 
Speriamo che tu non ci lasci mai, vecchia amica. Abbiamo bisogno di te come di tutte le cose 
buone. Quindi rimani perché potremmo sentire la tua mancanza quando saremo stufi di tutte 
queste immagini. Il tuo momento d’oro non è ancora arrivato”. 
(QUEEN, Radio ga-ga) 
(p. Marcello Mattè, Cappellano Casa circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna). 
 
"Lo studio è un diritto costituzionalmente garantito (art. 34), ma l'attuale blocco di tutte le attività 
didattiche in carcere, per fronteggiare l'emergenza sanitaria, rischia di comprometterlo 
gravemente. Si aggiunga che lo scopo rieducativo è l'unico esplicitamente menzionato dalla 
Costituzione (art. 27) tra le diverse funzioni della pena. Liberi dentro nasce quindi con il desiderio 
di dare una "risposta d'emergenza" a un'emergenza culturale, educativa e di assistenza spirituale. 
Attraverso lo strumento radiofonico, e in piena collaborazione con l'amministrazione carceraria, si 
vuole portare nelle camere detentive la voce di insegnanti, volontari, cappellano, eccetera, in una 
parola le "voci amiche" che accompagnano e orientano al bene la vita quotidiana dei detenuti e 
delle detenute. La radio sarà un modo di dire: Ragazze/i, noi ci siamo!" 
(Ignazio De Francesco, monaco della comunità di Montesole, delegato Diocesi di Bologna per il 
dialogo interreligioso, volontario carcerario in particolare per i rapporti con i detenuti musulmani). 
 
“In carcere la comunicazione avviene ancora attraverso strumenti ormai superati come le lettere e i 
biglietti cartacei. La radio ha rappresentato il primo strumento di comunicazione via etere, ma è 
tuttora attuale e negli ultimi tempi sta avendo una significativa riscoperta e valorizzazione. La sua 
forza evocativa è notevole e sa stimolare in chi l'ascolta capacità critica e di riflessione. Per molti 
detenuti è uno strumento preziosissimo e per tutti noi che da fuori vogliamo continuare a stare 



loro vicini, un ponte invisibile, ma efficace”. 
(Paola Piazzi, Associazione Il Poggeschi per il carcere) 
 
“Perché “Liberi dentro” ……… perché tutto sommato del Carcere mi manca quel confronto schietto 
e faticoso con e tra persone che stanno cercando una strada e perché con tanta presunzione spero 
di mancare un poco anche io al Carcere. Allora un programma radio dedicato può essere un modo 
di raccontarsi, di farsi presenti, di portare delle istanze quando sono giuste ed equilibrate, di essere 
una voce libera, sincera e onesta, di dire progettiamo assieme un futuro dove non ci sia spazio per 
la violenza e che sia di tutti ma veramente di tutti e per tutti…insomma un luogo dove per 
chiunque sia bello sintonizzarsi per sapere di non essere solo”. 
(Roberto Lolli, presidente Associazione A.Vo.C). 
 
*Radio Città Fujiko trasmette dal 1976 sui 103.1 FM su Bologna e Provincia. Raggiunge circa 
105.000 ascoltatori tutte le settimane, con una programmazione che alterna informazione e musica 
di qualità.Nelle fasce mattiniere i generi tramessi vanno dal funky al jazz, mentre la selezione 
pomeridiana unisce rock e indie, ma non mancano trasmissioni di musica etnica, classica e hip hop. 
Per chi desidera un'informazione alternativa, vicina alla cultura e all'associazionismo, e una musica 
selezionata con criteri fuori dalle logiche commerciali, Radio Città Fujiko rappresenta un punto di 
riferimento. La radio è disponibile anche online su radiocittafujiko.it e tramite App. 


