
12 luglio 2018: dopo due anni d’assenza (e possiamo anche dire tre, visto che nel 

2015 la manifestazione fu sospesa dopo appena un’ora, causa pioggia), Antigóna 

ritorna a Volontassociate, la festa del volontariato e dell’associazionismo della Città 

metropolitana di Bologna. In realtà, è la manifestazione stessa che, dopo due anni 

di pausa, viene riproposta nella forma consueta che conoscevamo. Cambia però il 

luogo di svolgimento: infatti, quest’anno l’appuntamento con il nostro stand e tutte 

le altre organizzazioni presenti sarà al Fico Eataly World, il grande parco del cibo di 

Bologna, per domenica 16 settembre.  V’aspettiamo là! 

 

 

19 luglio 2018: l’organizzazione di coordinamento polacca Strim 

ratifica con la sua firma l’accordo per il Servizio Volontario Europeo 

che vedrà protagonista Antonietta, a Cracovia, a partire da ottobre 

prossimo. 

 

 

19 luglio 2018: Roberta è stata selezionata come rappresentante di Catalunya Voluntària per partecipare, 

nel settembre prossimo all’Aja (Olanda), a un forum organizzato dall’U.N.O.Y. Peacebuilders, che è una rete 

internazionale d’organizzazioni giovanili impegnate nella costruzione della pace nel mondo. Congratulazioni!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 luglio 2018: prima riunione tra Antigóna e il Quartiere Borgo – Reno per pianificare l’avvio e la 

realizzazione del progetto Il borgo informatico. Dalla discussione sui vari snodi principali del progetto è 

emersa la prima informazione definitiva: le attività si svolgeranno presso la sede dell’ex Quartiere Reno, in 

Via Battindarno 123, a Bologna.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 luglio 2018: prima missione all’estero d’Antigóna nell’àmbito del Servizio Volontario Europeo. A 

Barcellona Paolo Stollagli incontra le rappresentanti di Tudanzas, l’organizzazione per la quale da tempo 

Dario sta lavorando con l’obiettivo d’identificare il profilo più adatto da inviare presso il loro particolare 

progetto. Tudanzas ha mostrato vari luoghi dove sta attualmente operando, e dove si realizzerà anche il suo 

progetto Tudanzas Servicio Voluntario Europeo. Con molta gentilezza e iniziativa, Tudanzas ha anche invitato 

Paolo Stollagli e Roberta ad assistere a uno spettacolo a cui ha collaborato. La giornata, che definiremmo 

molto positiva, è servita a conoscere assai meglio questa possibile partner, e a fornire a Dario informazioni 

preziose raccolte di prima mano da discutere con i 

giovani che si candidano per questo progetto, così da 

operare una più appropriata scelta finale del 

volontario. 



 

27 luglio 2018: sempre a Barcellona, Paolo Stollagli visita Roberta presso la sede della nostra partner 

Catalunya Voluntària. È stata l’occasione per vedere l’ambiente in cui Roberta lavora, e conoscere alcuni 

rappresentanti di Catalunya Voluntària, con cui abbiamo scambiato alcune impressioni sul progetto Servizio 

Volontario Euopeo alla luce dei profondi cambiamenti che l’Unione Europea apporterà a partire da ottobre a 

questa sua iniziativa. 


