
 
La Newsle)er di Liberi dentro – Eduradio&Tv  11-17 aprile 2022 

Amici di Eduradio&Tv, rieccoci con la nostra consueta newsle6er per tenervi aggiornate/i su no:zie da e per 
il carcere, i nostri approfondimen: e i contribu: delle nostre associazioni. Approfi@amo di questa 
occasione per augurare a tu6e e tu@ buone feste e buona Pasqua a chi la festeggia. Di seguito il palinsesto 
della se@mana: 

● Lunedì 11/4, anche questa se@mana siamo con Noemi Passaro, funzionaria del servizio sociale 
dell’area di coordinamento UEPE Bologna, nel servizio di Asp di Bologna. Poi con Alessandra 
Giovagnoli e Anna Speranza parliamo di iscrizioni all’università, procedure ed esami nel servizio 
Fare università in carcere.  

● Martedì 12/4, l’ospite di oggi e della se@mana è Christopher Ceresi, dell’associazione Yabasta, che 
ci racconta origini e contesto di una realtà internazionale che da anni a Bologna è a@va nelle 
ba6aglie contro il razzismo, lo sfru6amento e la discriminazione con inizia:ve per i diri@ di migran: 
e rifugia:. Poi incontriamo CEC, la Comunità educante con i carceraR con la seconda parte della 
storia di Fathì.  

● Mercoledì 13/4 res:amo con Christopher Ceresi, dell’associazione Yabasta che ci parla delle a@vità 
che l’associazione svolge a Bologna. Poi l’intervista di Antonella Cortese alla cantante 
italosenegalese Awa Fall.  

● Giovedì 14/4, siamo sempre con Christopher Ceresi di Yabasta che ci spiega chi sono gli uten: che 
fruiscono dei servizi dell’associazione. Siamo poi insieme alla redazione di Ne vale la pena con 
l'Abbecedario carcerario e il servizio dell’associazione AnRgone sull’isolamento penitenziario.  

● Venerdì 15/4, finiamo l’intervista a Christopher Ceresi di Yabasta. Poi l’appuntamento del venerdì 
su Islam, cultura e religione con Ignazio De Francesco e Hamdan Al-Zeqri, consigliere delle 
comunità islamiche con delega al carcere.  

● Sabato 16/4, con l’arcivescovo di Bologna Ma)eo Zuppi facciamo una riflessione sulla Pasqua ne Le 
parole chiave. Poi il servizio a cura dell’Equipe sanitaria del carcere della Dozza dell’Azienda Usl di 
Bologna su una nutrizione sana.  

● Domenica 17/4 facciamo yoga insieme ai maestri Laura Russo e Franco Bonisoli in Yoga Ratna: un 
percorso di libertà. Poi le pillole di Cucinare al fresco a cura di Arianna Augustoni.  

GIORNI & ORARI di trasmissione: 

Radio Ci)à 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.
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