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L’associazione culturale Microsolco, con il sostegno e la 
collaborazione del Garante regionale delle persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà in Puglia, con il patrocinio del Garante 
nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, 
avvia un nuovo percorso, culturale e sociale, dedicato ai soggetti 
sottoposti a misure di sicurezza, collocati nelle cosiddette REMS, 
per essere malati psichiatrici che hanno commesso reati, e alla 
sosofferenza psichiatrica nei luoghi di privazione della libertà, in 
generale. Un percorso narrativo dei diritti, a tutela dei soggetti in 
questione, delle loro storie, delle esperienze legate alle Associazioni 
ed Istituti che si occupano del loro recupero e del reinserimento, del 
rapporto con le famiglie e delle attività socio culturali che vengono 

loro offerte.

Così è nato “Matti da slegare”, programma radiofonico fatto di 
racconti, con i protagonisti del settore e i soggetti direttamente 
colpiti dalle misure restrittive. Una finestra sulle attività (artistiche, 
culturali, laboratoriali di ogni genere), volta anche a propiziare la 
connessione tra i centri impegnati nella cura, nella detenzione e nel 
recupero. Le loro storie, le esperienze e la descrizione del quadro 
normativo e storico di riferimento convivono in un format radiofonico 
crcreato ad hoc per RKO, con un’attenzione particolare alle REMS 
pugliesi (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza). 

L’appuntamento “onair” avrà una cadenza settimanale, della durata 
di un ora a puntata con la conduzione del giornalista Carlo Chicco. 

Ogni settimana lo spazio ospiterà i protagonisti di questo percorso, 
tra i responsabili delle ASL  e gli stessi operatori dei centri, chiamati 
a raccontare e spiegare le difficoltà e i risultati delle proprie attività, 
anche col coinvolgimento delle comunità locali. Tutto il percorso 
avrà un podcast dedicato, così da avere memoria storica e didattica 
di tutto il lavoro svolto. La promozione del programma radio sarà 
seguita anche attraverso i canali social dell’emittente RKO e sulle 
pipiattaforme web (www.rkonair.com / Spotify / Twitter / Spreaker / 
Facebook etc…) che  ad oggi superano ormai i centomila contatti. 

Si parte, buon ascolto.


