
3 agosto 2015: Antigóna entra in contatto con la Presidentessa del Chicco per Emdibir: il Chicco per Emdibir 

è un’organizzazione che gestisce un interessante progetto agricolo in Etiopia, il quale sembrerebbe però 

aver bisogno d’un po’ d’aiuto per poter partire.  

11 agosto 2015: Antigóna incontra la Responsabile della Biblioteca Borges di Bologna, che è adiacente al 

nostro Sportello informatico per il Cittadino presso il Quartiere Porto, per sensibilizzarla a inviarvi persone 

che siano interessate a ricevere una facilitazione digitale, così come Antigóna la faceva presso la stessa 

biblioteca nel quadro della collaborazione Buongiorno Internet. La Responsabile ha manifestato il suo 

interesse all’idea, invitandoci a esporre in biblioteca appositi volantini dettagliati in merito, e ha anche 

messo a disposizione la sala-corsi della biblioteca qualora lo Sportello informatico per il Cittadino 

organizzasse dei corsi d’informatica rivolti a più persone contemporaneamente.  

14 agosto 2015: convocata per martedì 1 settembre, a Bologna, la decima Assemblea ordinaria dei Soci 

d’Antigóna. Come da tradizione, i punti principali all’ordine del giorno sono il resoconto sulle attività 

realizzate nel 2014, l’illustrazione delle strategie generali e operative che si prevede d’implementare nel 

2015, e l’approvazione del rendiconto consuntivo del 2014 e del preventivo per il 2015. 

24 agosto 2015: Antigóna apre un conto corrente virtuale su Paypal che le permetterà di ricevere, 

direttamente sul sito e in maniera sicura, donazioni online via carta di credito. Presto sul sito d’Antigóna, 

anch’esso in pieno restyling, sarà in linea la relativa pagina.   

24 agosto 2015: Antigóna e il Chicco per Emdibir fissano un appuntamento telefonico per concordare la 

possibile collaborazione tra le due associazioni sul suo progetto Community led agricultural Outreach & 

Livelihood Development Project in Cheha Woreda, Guraghe Zone, S.N.N.P. Region. La necessità urgente del 

progetto è quella di trovare una persona che si rechi sul posto per coordinarne l’avvio, che le risorse locali 

faticano a organizzare. 

31 agosto 2015: Antigóna e il Chicco per Emdibir stabiliscono d’iniziare a collaborare sul progetto di 

quest’ultimo ufficialmente denominato Community led agricultural Outreach & Livelihood Development 

Project in Cheha Woreda, Guraghe Zone, S.N.N.P. Region. La collaborazione potrebbe avere una lunghezza 

triennale, pari alla durata prevista del progetto, e inizierà attraverso la ricerca d’ulteriori candidature per la 

posizione di Referente del progetto nella fase d’avvio.  Poiché questa ricerca ha carattere d’urgenza, le 

pratiche di formalizzazione della collaborazione avverranno in una seconda fase. È un momento importante 

perché, a sette anni dalla sua nascita, Antigóna sviluppa la sua prima attività rivolta all’Africa. 


