
3 febbraio 2016: le Associazioni riunite hanno ottenuto un incontro con l’Assessore all’Agenda digitale del 

Comune di Bologna, con l’obiettivo d’ottenere maggiore supporto al progetto Reducing digital Divide da 

parte del Comune. L’incontro si terrà mercoledì 24 febbraio. 

5 febbraio 2016: annunciato per martedì 16 febbraio il primo dei 12 Campi medici finanziato dalla Tavola 

valdese. Si terrà a Pudukadai. 

6 febbraio 2016: la Presidentessa del Quartiere San Vitale ci visita al nostro Sportello informatico per il 

Cittadino operativo presso l’omonimo quartiere, e si dichiara interessata a firmare un accordo di 

collaborazione anche con la sola Antigóna nel caso eventuale che il progetto Reducing digital Divide non 

ottenga lo sperato sostegno economico da parte dell’Area Affari istituzionali del Comune di Bologna. 

7 febbraio 2016: oggi, a Bellaria, festeggiamo l’ottavo compleanno d’Antigóna. Auguri all’organizzazione e a 

tutti i membri della comunità che la compongono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 febbraio 2016: la Presidentessa del Centro sociale Costa ci comunica che il Consiglio Direttivo del centro 

s’è espresso a favore della firma con Antigóna d’una convenzione per una serie d’interventi in àmbito 

informatico dedicati al proprio personale e ai frequentatori del centro stesso. Ci ritroveremo tra una decina 

di giorni per discutere più nel dettaglio della collaborazione. Tuttavia, fin da ora il Centro Costa ha dato ad 

Antigóna la disponibilità a usare alcuni suoi spazi per aiutare quegli utenti dello Sportello informatico per il 

Cittadino che, per eccesso d’affluenza, non possano essere ricevuti presso le tradizionali postazioni nei  

Quartieri Porto e San Vitale. 

11 febbraio 2016: un papà bengalese che voleva iscrivere online suo figlio alla Scuola dell’Infanzia è stato il 

primo utente aiutato presso il Centro Costa (in realtà l’intervento è stato fatto presso la sede d’Antigóna 

per problemi tecnici). Che sia l’inizio della nuova collaborazione Porto informatico? Lo scopriremo tra 

qualche giorno.  

11 febbraio 2016: dopo varie discussioni interne, le Associazioni riunite inviano al Responsabile dell’Area 

Affari istituzionali del Comune di Bologna (con cui siamo in relazione per il finanziamento del progetto 

Reducing digital Divide) alcuni elementi di controproposta rispetto a quanto da lui presentatoci il mese 

scorso. Congiuntamente, viene fissato per giovedì 25 febbraio, cioè il giorno dopo l’incontro con l’Assessore 

comunale all’Agenda digitale, una nuova riunione con l’Area Affari istituzionali per arrivare finalmente a un 



punto d’incontro sul finanziamento del progetto. Antigóna ha ribadito in più occasioni alle Associazioni 

riunite che desidererebbe firmare l’accordo con l’Area affari istituzionali anche alle condizioni inizialmente 

proposte da quest’ultima, al di là di qualsiasi possibile aumento del finanziamento, e quindi ci attendiamo 

che giovedì 25 febbraio la situazione si risolva una volta per tutte. 

13 febbraio 2016: riunione di presentazione molto partecipata del progetto Nirmal Bhārat Abhiyān a Then 

Harirajapuram. Secondo quanto emerso dall’incontro, la costruzione dei bagni finanziati dalla Tavola 

valdese dovrebbe cominciare in una delle quattro frazioni che compongono questo villaggio, con un lotto di 

21 bagni. Dobbiamo però attendere la verifica e l’approvazione da parte delle autorità pubbliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 febbraio 2016: oggi a Pudukadai è stato organizzato il quinto campo medico della nostra collaborazione, 

il primo finanziato dalla Tavola valdese. Buona la partecipazione della popolazione, stimata in più di 200 

persone, che è rimasta contenta nonostante che, ancóra una volta, improvvise ispezioni presso la loro 

struttura abbiano ostacolato la presenza dei nostri partners dottori della Clinica universitaria Aarupadai 

Veedu. Trentaquattro le persone invitate a presentarsi alla clinica perché presentavano sintomi che 

rendevano necessari controlli più accurati: una decina d’esse vi sono state portate nella stessa giornata. 

 



 

24 febbraio 2016: allo Sportello informatico per il Cittadino del Quartiere Porto Antigóna realizza 

l’intervento numero 400 dell’omonima collaborazione, aiutando Muḥammad, un signore d’origine 

marocchina ma già cittadino italiano, a inserire nel sito del Comune di Bologna i dati del suo I.S.E.E.. 

 
24 febbraio 2016: l’associazione Comunità sociale, a nome delle Associazioni riunite, incontra l’Assessore 

all’Agenda digitale del Comune di Bologna rispetto allo Sportello informatico per il Cittadino. L’Assessore s’è 

dimostrato molto interessato al progetto e alla prosecuzione dello stesso a livello cittadino, offrendo la 

propria disponibilità a studiare l’allocamento d’alcuni fondi comunali di cui è titolare per il finanziamento 

del progetto nel 2016, e a inserire il progetto stesso all’interno d’un’iniziativa a livello europeo che il 

Comune di Bologna dovrebbe intraprendere a partire dal 2017 per la durata d’un quadriennio. 

 

25 febbraio 2016: la terza riunione delle Associazioni riunite con i rappresentanti dell’Area Affari 

istituzionali del Comune e dei quartieri di Bologna rispetto al finanziamento dello Sportello informatico per 

il Cittadino ha fatto fare all’accordo ulteriori passi in avanti, anche se restano ancóra alcuni aspetti da 

chiarire. Al di là di queste residuali ambiguità, ora l’Area Affari istituzionali elaborerà delle linee guida 

comuni indirizzate ai quartieri, con i quali poi le Associazioni riunite firmeranno patti di collaborazione 

territoriali ritagliati sulle necessità specifiche d’ogni singolo quartiere. 


