
  

   

La Newsletter di Liberi dentro – Eduradio&Tv  30 maggio – 5 giugno 2022 
 

 

Amici di Eduradio&Tv, giugno è alle porte e anche questo mese siamo insieme a voi con le nostre notizie da 

e per il carcere e tantissimi altri contenuti. Di seguito il palinsesto: 

● Lunedì 30/5, cominciamo questa settimana con Cristina Angioni e Valentina Finarelli dell’Unione 
italiana sport per tutti (UISP) nel servizio curato dall’Asp di Bologna. Poi il servizio CAREfully DONnE 
in cui si presenta il Servizio Sociale e le sue competenze nell’intervento di protezione di persone 
minorenni e di sostegno e accompagnamento genitoriale, a partire da testimonianze e dati del 
Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia (CISMAI). 

 
● Martedì 31/5, l’ospite di oggi e della settimana è Massimo Puglisi, mediatore dei conflitti in ambito 

familiare, sociale, penale e scolastico. Segue Parliamo di Buddismo con Stefano Davide Bettera 

sulla morte come maestra di vita. 

● Mercoledì 1/6, approfondiamo alcune tematiche con Massimo Puglisi che ci parla di mediazione, 

counseling e di Giustizia riparativa.  

● Giovedì 2/6, anche oggi siamo con Massimo Puglisi per parlare dell’associazione GeRiCo 
Mediazione, di cui fa parte il nostro ospite. Poi il servizio Pillole di Antigone sul voto in carcere. 

 
● Venerdì 3/6, Massimo Puglisi conclude la sua presentazione sulla mediazione e ci parla delle 

collaborazioni avviate in questi anni in carcere, in particolare al minorile del Pratello. Poi Islam, 
cultura e religione con Ignazio De Francesco e Hamdan Al-Zeqri su come organizzare il proprio 
tempo in carcere.  

 
● Sabato 4/6, cominciamo con Le parole della Parola a cura del cappellano del carcere Marcello 

Mattè, poi vi raccontiamo della cerimonia del Premio Dossetti, vinto dal nostro progetto, avvenuta 
il 13 maggio a Reggio Emilia. 

 
● Domenica 5/6 Iniziamo con Chef al fornelletto a cura di Fomal, in cui gli studenti accompagnati 

dallo chef Francesco Marcone prepareranno il biscotto al parmigiano con mousse di mortadella e 
salsa di pistacchi. Finiamo la settimana con Islam: 50 post per dialogare a cura di Ignazio De 
Francesco che ci racconta di un singolare incontro avvenuto a Ramallah. 

 
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. 

http://www.lepida.it/
mailto:redazioeliberidentro@gmail.com

