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Amici di Eduradio&Tv, inizia un nuovo mese in compagnia di notizie da e per il carcere, di servizi e di
curiosità. Vi informiamo che a partire da domenica 3 aprile il programma verrà trasmesso su Icaro Tv,
canale 18 tutti giorni alle 17.15. Di seguito il palinsesto della settimana:

● Lunedì 4/4, anche oggi, come la scorsa settimana, dialoghiamo con Noemi Passaro, funzionaria del
servizio sociale dell’area di coordinamento UEPE Bologna, nel servizio di Asp di Bologna. A seguire il
servizio Airswap&Massama, in cui incontreremo gli artisti e gli allievi che hanno operato al carcere
di Massama per il progetto Airswap&Massama a Book.

● Martedì 5/4, l’ospite di oggi e della settimana è Davide Mignano, coordinatore di Help Center, che
ci introduce gli obiettivi e le attività del servizio mobile della Cooperativa Piazza Grande gestito per
conto di ASP Bologna. Poi incontriamo la redazione di Ne vale la pena che nel loro servizio
sull’Abecedario carcerario.

● Mercoledì 6/4 siamo di nuovo con Davide Mignano di Help Center per parlare degli “irriducibili”.
Segue il servizio dell’associazione Naufragi con Idee Di Tra Verso che continua a raccontarci il
Progetto Nausicaa e la collaborazione con la cooperativa Open Group.

● Giovedì 7/4, continua la conversazione con Davide Mignano, che ci racconta oggi la rete di cui si
occupa il servizio mobile a Bologna. Torna l’associazione Antigone sulla relazione tra Antigone e la
società civile russa.

● Venerdì 8/4, concludiamo l’intervista a Davide Mignano di Help Center, che ci spiega cosa sia il
piano freddo e le sfide del 2022. 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 9/4, con il cappellano del carcere Marcello Mattè in Parole della Parola commentiamo
insieme una frase del Vangelo. Poi Parliamo di Buddismo con Davide Bettera.

● Domenica 10/4 cuciniamo in compagnia dello chef Marcone e dei suoi studenti in Chef al
fornelletto. Poi Islam. 50 post per dialogare con Ignazio De Francesco.

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 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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