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1 agosto 2017: il Quartiere Santo Stefano assegna ufficialmente alle 

Associazioni riunite un contributo economico per l’anno 2017 per la sua 

attività d’informatica sociale da poco iniziata presso il quartiere. Il contributo 

è stato assegnato per il progetto Reducing digital Divide, quello che il 

quartiere aveva fino a gennaio, avendolo ereditato dal Quartiere San Donato 

– San Vitale, e che poi aveva rifiutato per rimpiazzarlo con il progetto Pane e 

Internet al Santo Stefano. Quest’ultimo, evidentemente, agli occhi del 

Quartiere Santo Stefano, e di conseguenza anche nostri, non è ancóra 

iniziato, nonostante che presso gli uffici del quartiere impiegati e utenti ci 

identifichino proprio come Pane e Internet. Evidentemente c’è un po’ di 

confusione, ma tutto è bene quel che finisce bene.   

 

10 agosto 2017: il Quartiere Borgo Panigale - Reno assegna 

ufficialmente alle Associazioni riunite un contributo economico per 

l’annualità 2017 del progetto Reducing digital Divide, in realtà già 

conclusa nel primo semestre dell’anno, e che riprenderà come 

appendice solo per il mese di settembre, in attesa delle decisioni del 

Comune di Bologna sul finanziamento dello stesso progetto Reducing 

digital Divide nel 2018.  

 

27 agosto 2017: dopo attenta analisi, Antigóna decide di non entrare in collaborazione stabile con 

l’associazione indiana Freedom Trust. I due progetti che la Freedom Trust ci aveva presentato ci sono 

sembrati molto ben concepiti e organizzati, e quindi non bisognosi d’un vero aiuto gestionale: la nostra 

collaborazione si sarebbe configurata come una semplice raccolta fondi, tipologia d’attività che a partire 

dall’ultimo Consiglio Direttivo del 2 maggio 2017 s’è deciso di non accogliere più. Tuttavia, proprio per la 

buona impressione suscitata da Freedom Trust e dai suoi due progetti, a novembre Alessandra visiterà 

Freedom Trust a Chennai per studiare la fattibilità d’una partecipazione d’Antigóna e della Rete Weavers 

Wheel almeno a un singolo evento d’uno dei due progetti. 


