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«Un collettivo di persone che a partire 

da una multiforme esperienza di ricerche e lavoro formativo  
si dedica alla conoscenza di alcuni ambiti sociali e umani liminali» 

 
 

3. 
Un centro che, in un dialogo costante 
tra riflessione e ricerche sul campo, 
propone una formazione sulla vita 
sociale plurale e multireligiosa 
attraverso corsi e seminari 
(ISSR/MIUR), documentari, trasmis-
sioni radiofoniche, opere teatrali, 
laboratori espressivi. 

2. 
Un centro che promuove ricerche ed 
esplorazioni da parte di giovani e/o stu- 
denti, con un approccio di osservazione 
partecipante e applicando il metodo 
della ricerca/azione, in contesti plurali 
e/o «periferici». 

1. 
Uno spazio di approfondimento per 
giovani in formazione e adulti attenti 
a vario titolo ai fenomeni sociali. Con 
metodo cooperativo e trans-
disciplinare il centro studi si interessa 
alla lettura delle dinamiche 
sociali/umane con un focus 
preferenziale sulla dimensione multi-
religiosa e sui contesti liminali. 
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1. Una scuola popolare, con centro 
studi e ricerche 

A partire dalla lettura del nostro tempo e 
spazio ci proponiamo di: 
• creare un contesto di formazione 
interculturale e interreligioso; 
• offrire opportunità di ricerca ed 
esplorazione della realtà umana e sociale 
in ambiti liminali; 
• coltivare uno sguardo inter- e trans-
disciplinare attento alla riflessione 
accademica e ai mondi vitali; 
• elaborare pensieri/pratiche 
«ecumenici» in rapporto con la tradizione 
cristiana e aperti al dialogo interreligioso e 
sociale nell’ambito dello spazio normativo 
ed etico creato dalla Costituzione italiana. 
 
 
2. Cosa ci proponiamo? 

Un centro studi che funga da: 
• spazio di dialogo tra esperienze e 

competenze teologiche, sociali, 
economiche, antropologiche; 

• sviluppatore di ricerche/esplorazioni 
su fenomeni sociali quali 
l'immigrazione, la detenzione, le 
molte forme di povertà, la crescita 
verso una società pluralista e 
plurireligiosa; 

• agenzia di formazione di base/scuola 
popolare (con corsi accreditati Miur 
tramite l’ISSR di Bologna); 

• spazio in cui i/le giovani abbiano la 
possibilità di sviluppare progetti e 
possano essere sostenuti nei propri 
percorsi di studio (tesi/tesine, lauree, 
dottorati, iniziative di studio della 
realtà) e di acquisizione di 
competenze teoriche e pratiche; 

• ambito in relazione costante con i 
molti soggetti (pubblici e privati, 
strutturati e informali, religiosi e non) 
che sui territori si occupano a vario 
titolo di dialogo tra culture e religioni 
e/o che si devono confrontare con 
questioni complesse nella vita 
quotidiana. 

 
 

3. In che forma? 

Tramite un’Associazione di promozione 
sociale con un radicamento specifico nella 
città metropolitana di Bologna e un 
orizzonte nazionale. L’Associazione ha tra i 
soci giovani studenti, professori desiderosi 
di una collaborazione collettiva, operatori 
qualificati «sul campo» nei settori sociali 
interessati, persone che coltivano uno 
sguardo attento sulla realtà sociale e 
umana. L’Associazione offre inoltre corsi e 
laboratori di formazione aperti a chi è 
interessato ai singoli temi. 
 
4. Come? 

Elemento caratterizzante è il metodo 
cooperativo, la commistione tra teoria 
e analisi sul campo e l’utilizzo di 
elementi della ricerca fenomenologica. 
Il centro segue tre filoni tra loro 
intrecciati: studio, ricerca/azione, 
formazione. Partendo dall’esperienza 
dei progetti già realizzati svolgiamo 
esplorazioni sul campo con un metodo 
di lavoro orizzontale, una modalità di 
osservazione partecipante, il 
coinvolgimento e la formazione di 
giovani, relazioni con i soggetti e le 
istituzioni della vita sociale. Le 
molteplici conoscenze e realtà di 
appartenenza sono messe in rete per 
coinvolgere, tramite borse di studio, 
giovani studenti quali soggetti attivi. In 
continuità con i vari progetti studiamo 
modalità per rendere disponibili i 
risultati con seminari e pubblicazioni. A 
partire dall’esperienza dei documentari 
“Dustur” e “I nostri” e dalla 
trasmissione radiofonica “Liberi 
Dentro” cerchiamo di produrre 
contenuti rivolti a un pubblico più 
ampio. 
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5. Con quale ispirazione? 

Ci ispiriamo idealmente, e fatte salve le 
proporzioni, ai centri di ricerca, 
formazione e cambiamento culturale 
fondati negli anni Cinquanta e Sessanta 
da Giuseppe Dossetti a Bologna (Centro 
di documentazione per le scienze 
religiose) e da Ivan Illich a Cuernavaca in 
Messico (Centro di documentazione 
interculturale).  

Perché rileggere quelle esperienze 
adesso? Siamo convinti che le numerose 
sfide poste dalla situazione locale e 
mondiale richiedono uno spazio 
strutturato, ma accessibile, di 
riflessione ed elaborazione: la 
“conoscenza” è “uscita” da circoli chiusi 
(vedi l’accademia per alcuni fenomeni o 
la chiesa per la conoscenza teologica) e 
quindi è necessaria una fase di presa in 
carico collettiva: serve un lavoro che 
accompagni e promuova percorsi di 
approfondimento per sostenere processi 
di convivenza più consapevole e 
responsabile. 

 
6. Verso quali competenze? 

Lavoriamo per una visione più integrata 
delle singole discipline, per una 
conoscenza più precisa dei mondi 
culturali e religiosi che abitano la 
società italiana, per l’acquisizione di 
strumenti di analisi sociale e di capacità 
di dialogo, personale e collettivo, con 
realtà e biografie complesse, per la 
formazione del personale che opera in 
contesti di lavoro multiculturali. 

 
7. Quali i progetti svolti e in 
lavorazione? 

 
In linea con la natura dell’associazione nei 
suoi obiettivi, tre realtà convivono e 
collaborano: le attività di ricerca del 
centro studi; la redazione radio del 
carcere di Bologna Eduradio&TV; la casa 
editrice Zikkaron. Pur con attività ben 
definite ed autonome, queste tre realtà 
collaborano attivamente e in modo 

complementare quando possibile, e 
contribuiscono a favorire la reciproca 
radicalizzazione sul territorio.  
 
� Ricerche/Azione ed esplorazioni 

• Il progetto Diritti, doveri, solidarietà, 
sulla Costituzione italiana e le altre 
costituzioni svolto nel carcere di 
Bologna con detenuti a prevalenza 
islamica; tale percorso, pur non 
essendo svolto dal gruppo di lavoro 
Insight, ne è stato un ispiratore 
prossimo e molto importante. La 
ricerca è sfociata in una serie di 
pubblicazioni e in un documentario 
Dustur.  

 

 

• Il progetto Viaggio intorno al mondo 
che si è immerso nel mondo delle 
comunità confessanti di italiani e 
stranieri che popolano la città di 
Bologna; progetto che viene narrato in 
un libro e in un documentario I nostri 
e che ha mostrato una Bologna 
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inattesa, in cui la ricerca religiosa e di 
senso è viva e multiculturale;  

 
  1  Presentazione del documentario I nostri e del libro 
Viaggio intorno al mondo a Roma, al Tertio Millenio Film 
Fest  

• Il progetto di raccolta biografica, in 
cui si è esplorato il contesto 
lavorativo di una cooperativa per 
persone in condizioni sociali fragili 
e contestualmente si sono raccolte 
tracce di testimonianze biografiche 
delle persone coinvolte (operatori e 
lavoratori) nella vita della 
cooperativa. È in corso di 
pubblicazione il libro che raccoglie i 
risultati e le riflessioni legate alla 
ricerca.   

• Il progetto Cirenaica. Identità in 
movimento: in collaborazione con il 
centro socio-educativo I Cortili 
della prima periferia di Bologna, 
abbiamo riflettuto insieme con gli 
adolescenti che frequentano tale 
centro sulle dimensioni molteplici 
delle identità.  

La ricerca/azione si è concentrata 
sull’indagine, attraverso l’uso di 
linguaggi diversi, delle 
rappresentazioni che i partecipanti 
al progetto hanno della propria 
identità, di quelle altrui, 
dell’ambiente circostante. 
Nell’ambito della ricerca abbiamo 
pubblicato un libro e realizzato un 
documentario. 

 
  2 Locandina della prima presentazione del progetto 

Due progetti sono in corso di 
realizzazione e uno in progettazione:  

• Una ricerca su un gruppo LGBT di 
ispirazione cattolica che, collocato 
in una città del nord, ha una lunga 
storia e coinvolge diverse persone; 
il progetto intende studiare il lavoro 
del gruppo e raccogliere tracce di 
percorsi biografici di una comunità 
che custodisce molte questioni 
significative per la vita sociale e per 
quella ecclesiale. 

• Un secondo progetto è in corso di 
svolgimento in carcere e, attraverso 
un metodo seminariale con alcuni 
gruppi ristretti e giovani ricercatori, 
sta approfondendo i legami, 
impliciti ed espliciti, tra 
immaginario della colpa, della pena, 
dell’espiazione e immaginario 
religioso/teologico. Anche da questo 
progetto, che ha una lunga storia di 
ricerche e studi alle spalle, si 
attendono, oltre che la possibilità di 
dialogo e confronto tra mondi dei 
ricercatori e mondi dei ristretti, 
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significativi insights per la vita 
sociale e per la riflessione teologica. 

• Un terzo progetto in studio di 
fattibilità è una ricerca su alcune 
azioni di lavoro di strada e di 
prossimità presso una zona 
periferica di Milano, Baggio, con 
diverse e talora esplosive 
problematiche di natura sociale e 
relazionale. Si sono avviate alcuni 
incontri e osservazioni in vista di un 
possibile lavoro di osservazione 
partecipante e studio richiesto da 
alcune associazioni e operatori del 
quartiere.   

 

� Liberi dentro Eduradio&TV 

Da dove siamo partiti  

Liberi dentro Eduradio&TV 
è un programma radio-
televisivo di didattica, 
informazione e servizi per il 

carcere e la cittadinanza. Il progetto, 
avviato dall’aprile 2020, è stato 
sviluppato grazie alla collaborazione della 
rete formata da insegnanti, formatori, 
assistenti spirituali, operatori dei servizi 
istituzionali e volontari che da anni 
operano all’interno del carcere di Bologna 
e che hanno vissuto l’esperienza del 
blocco provocato dall’emergenza 
sanitaria nazionale da Covid-19. 

 

Liberi dentro – Eduradio&TV mira non solo 
a proporsi come servizio stabile per la 
cultura e l’educazione per le persone 
detenute ma anche a far sì che radio e 
televisione diventino sempre più un mezzo 
stabile di connessione tra la città e il 
carcere creando così un collegamento 

ponte anche in un quartiere cittadino 
spesso “invisibile”, perché marginale, ma 
bisognoso di attenzione. 

Dove siamo ora 

L'esperienza continuativa, con una 
trasmissione quotidiana di un’ora al giorno 
dal 19 gennaio 2021 al 28 febbraio 2022, 
ci ha consentito di definire Liberi dentro – 
Eduradio&TV come esperienza bolognese 
fruibile (per quello che riguarda la Tv) su 
tutto il territorio regionale. Infatti, le 
trasmissioni attualmente vengono seguite 
in tutta la Regione Emilia-Romagna. Da 
marzo 2022 in poi, a causa dei 
cambiamenti che hanno coinvolto le reti 
private, continuiamo a trasmettere su 
Icaro Tv canale 18 e Radio Città Fujiko, 
in streaming su Lepida Tv. 

La partecipazione continuativa e 
strutturata di Asp città di Bologna e di 
Ausl aprono alla possibilità che Liberi 
dentro – Eduradio&TV diventi presto 
anche strumento di diffusione dei servizi 
sociali, culturali e sanitari in carcere e 
non solo. 

Gli obiettivi 

Liberi dentro – Eduradio&TV è un’azione 
sociale di solidarietà verso il mondo del 
carcere che si traduce in un progetto 
radiotelevisivo con mission educativa su 
quattro direzioni: 

• verso le persone detenute, attraverso 
una trasmissione quotidiana 
educativa, culturale e di “servizio” per 
permettere potenzialmente a tutti di 
poter accedere alle attività didattiche 
e rieducative. 

• verso l'esterno non solo per 
raggiungere e sensibilizzare la 
cittadinanza con una diversa 
narrazione del carcere, ma anche per 
creare un’occasione inedita di 
“protagonismo civile” attraverso la 
radio e la televisione, favorendo così il 
coinvolgimento della cittadinanza nel 
dialogo con il carcere 
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• verso il territorio affinchè attraverso 
il mezzo radio-televisivo si 
raggiungano potenzialmente tutte le 
case circondariali e le città sede di 
carcere dell’Emilia Romagna; 

• in futuro verso le persone ex-detenute 
o in misura alternativa alla pena, con 
l’obiettivo sia di coinvolgerle nella 
produzione della trasmissione, sia di 
trasmettere loro competenze 
trasversali nell’ambito della 
comunicazione radio-televisiva.  

I destinatari 

I destinatari del programma sono in primis 
le persone ristrette presenti nelle carceri 
dell’Emilia-Romagna e il pubblico esterno. 
Tutto ciò in coerenza con l’intento di 
interessare e coinvolgere una fascia più 
ampia di popolazione motivandola a 
conoscere le attività culturali prodotte 
per le persone in condizione di detenzione 
e marginalità. 

Le azioni  

La trasmissione, di 30 minuti, da marzo 
2022 è a frequenza quotidiana sulle 
emittenti Radio Città Fujiko 103.1 fm, 
Icaro TV canale 18, in streaming su Lepida 
tv. 

I contenuti 

Rassegna stampa e cronaca sociale legata 
al mondo delle carceri arricchita da 
interviste a persone o enti che ruotano 
attorno alla realtà carceraria: insegnanti 
del CPIA, ASP città di Bologna, 
cappellania, esperti di cultura araba e 
spiritualità islamica, operatori di CEFAL, 
operatori sanitari dell’AUSL all’interno 
della casa circondariale Rocco D’Amato, 
direzione penitenziaria, mediatori 
culturali, operatori del progetto 
“Dimittendi”, insegnanti universitari, 
volontari di Antigone e Ristretti Orizzonti. 
Inoltre, ogni puntata è arricchita da 
contributi di Associazioni e volontari con 
dei collegamenti o servizi dedicati alle 
attività che interessano e ruotano attorno 

al carcere: dalla scuola, alle attività di 
volontariato e alla spiritualità cristiana, 
islamica e buddista, dai laboratori alle 
notizie più strettamente giornalistica di 
cultura, informazioni di servizio (salute, 
lavoro, diritti, cultura, sport) e 
approfondimento. 

La trasmissione, da marzo 2022,  va in 
onda dal lunedì al venerdì alle ore 9.00 su 
Radio Città Fujiko e alle 6.30 nel week 
end. Su Icaro Tv canale 18 il lunedì e da 
mercoledì a sabato 17.15-17.45; martedì 
18.30-19.00; domenica 16.00-16.30 

La redazione 

• Consulenti di redazione: Ignazio De 
Francesco, Teresa Marzocchi, Paolo 
Aleotti 

• Caporedattrice, coordinatrice del 
progetto e rapporti con Istituzioni e 
Associazioni, conduttrice: Antonella 
Cortese 

• Caporedattrice sezione sociale, 
rapporti con il carcere, le Chiese e 
conduttrice: M. Caterina Bombarda 

• Tirocinante: Diana Bota 
• Montaggio audio-video: Enea Flacco 
• Partnership: ASP Città di Bologna, ASL 

Bologna (Equipe sanitaria del carcere) 

Le nostre rubriche realizzate con la 
collaborazione di:  

Tecnotrade Web Agency, Coordinamento 
teatro Carcere Emilia Romagna, FOMAL, Il 
Poggeschi per il carcere, Associazione 
volontari per il carcere (Avoc), Teatro del 
Pratello, Teatro dell’Argine, Marcello 
Mattè, Cappellania del carcere, L’Altro 
diritto, Cpia di Bologna, Ristretti 
Orizzonti, Cpia di Ferrara, Rinnovamento 
nello Spirito, Liberation Prison Project, 
Percorsi di Pace, Associazione Legg’io, 
Centro del Libro Parlato Sernagiotto, 
Associazione Antigone, CEFAL, Centro 
Mondoinsieme, Associazione Papa 
Giovanni XXIII, Associazione Antigone, 
Federico Tibone e Danilo Cinti, UCOII – 
imam Hamdan al Zeqri con Michele 
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Brancale, prof. Alessandra Giovagnoli, 
Adriano Moraglio, Franco Bonisoli e Laura 
Russo, Maria Inglese, Chiesa di Bologna 
arcivescovo Matteo Zuppi, Associazione 
Naufragi, Lorenza Cenacchi, Massimo 
Altomare e associazione Tempo Reale, 
Simona D’Agostino e Silvia Ferrero, 
Fondazione Casillo, Cantieri Meticci.  

Risultati raggiunti 

Fino a febbraio 2022 il progetto ha 
coinvolto più di 20 enti collaborazioni 
esterne,  occupato 1 ora al giorno nel 
palinsesto quotidiano tra radio e tv, 
prodotti e mandati in onda oltre 18 
programmi alla settimana per un totale di 
90 ore complessive al mese sulle tre 
emittenti. 

Tra radio e tv il programma ha raggiunto 
27.000 contatti quotidiani non inclusivi 
degli ascolti attraverso Lepida TV, in 
quanto al momento non sono quantificati 
dall’emittente.  

L’intera esperienza di Liberi dentro – 
Eduradio&TV è stata pubblicata in un 
report voluto dal Garante regionale dei 
diritti delle persone prive della libertà 
personale che la redazione ha curato in 
ogni dettaglio. Con riferimento allo stesso 
progetto si è poi celebrato il 21 maggio 
2021 il convengo nazionale “Liberi 
Dentro la comunicazione al/dal carcere 
nell’era del distanziamento sociale” a 
cui hanno partecipato le rappresentanze 
di tutte le istituzioni coinvolte, la 
redazione di Eduradio e altre esperienze 
di programmi radio a tema carcere di 
livello nazionale ed internazionale. La 
Ministra della giustizia Marta Cartabia non 
avendo potuto partecipare in presenza ha 
inviato un messaggio scritto. 

 

 

 

 

� Casa editrice Zikkaron 
 

 

Come Insight abbiamo scelto di rilevare un 
piccolo, ma significativo marchio editioriale: 
Zikkaron, che in ebraico significa memoria, 
ricordo attivo, memoriale. 

La casa editrice è nata nel 2016 in ambito 
“dossettiano”, con sede storica Monte 
Sole. Dalla fine del mese di marzo 2021 i 
fratelli e le sorelle della Piccola famiglia 
dell’Annunziata cedono la proprietà e la 
gestione della casa editrice a Insight. 
L’impegno è proseguire il lavoro di 
riflessione e disseminazione culturale, 
civile e spirituale di Zikkaron. 

 

  3 Presentazione dei nostri libri in Sala Borsa in occasione 
della giornata della memoria 

L’attenzione è verso la cura della parola, 
in modo artigianale e preciso. 

La linea editoriale di Zikkaron è 
pubblicare testi relativi a: 

• promozione del confronto e della 
conoscenza di diverse culture e 
religioni  e delle istanze legate al 
dialogo interreligioso e interculturale. 
L’ultimo titolo pubblicato è “Islam. 50 
post per dialogare”, scritto da Ignazio 
de Francesco. 
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  4 Prima presentazione del libro al Centro Amilcar Cabral 

• memoria dei fatti tragici e delle stragi, 
delle loro cause prossime e remote, 
che hanno caratterizzato la storia di 
tante comunità civili e religiose nel 
‘900 fino ai nostri giorni, e in 
particolare nel territorio di Monte 
Sole. Gli ultimi titoli pubblicati sono 
“Vivere, nonostante tutto”, le 
memorie di Cornelia Paselli, una delle 
sopravvissute agli eccidi di Monte Sole 
e “Far tutto il più possibile”, la 
biografia documentata di don Giovanni 
Fornasini. 

 

  5 Prima presentazione del libro presso la Scuola di Pace 
di Monte Sole 

• la riscoperta di testi di Giuseppe 
Dossetti, con apparati critici 
attualizzati 

• divulgazione di progetti di ricerca sul 
campo. Gli ultimi titoli pubblicati sono 
“#Cire40138. Identità in movimento” 
e, in corso di pubblicazione, “In bilico. 
Una ricerca su traiettorie di vita, 
relazioni e lavoro”. 

 

  6 Presentazione del libro di Cornelia Paselli presso la 
Mediateca di San Lazzaro di Savena 

La redazione 

• Coordinamento scientifico: Fabrizio 
Mandreoli 

• Coordinamento editoriale: Beatrice 
Orlandini 

• Coordinamento distribuzione: Catia 
Tugnoli 

• Editor: Elisa Dondi 
• Comitato di redazione: Michele 

Zanardi, Riccardo Tinti, Andrea 
Resca, Mario Boldrini, Giuseppina 
Pioli 
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