
La tua firma qui 

Per devolvere il vostro 5 x 1.000 all’alleanza Antigóna - Finisterræ, indicare nell’apposito spazio del vostro 

modello di dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale 97354920155, firmando nello spazio soprastante. 

Così: 

 

 

 

 

 

 

 

3 maggio 2016: grazie al prezioso aiuto del Quadrato rosso Service, anche quest’anno l’alleanza Antigóna – 

Finisterræ invia all’Agenzia delle Entrate il formulario per ricevere il 5 x 1.000 dell’I.R.P.E.F. destinato alle 

Organizzazioni Non Lucrative d’Utilità Sociale. Chi vuole regalarci il suo aiuto ha ancóra qualche giorno di 

tempo. 

3 maggio 2016: il Quartiere Porto di Bologna firma ufficialmente l’accordo con le Associazioni riunite che 

regola lo svolgimento del progetto Reducing digital Divide in quel quartiere. L’accordo ha scadenza il 31 

gennaio 2017 e prevede un finanziamento per la collaborazione d’Antigóna al progetto. Come stiamo 

tuttora facendo, continueremo dunque a essere operativi presso il Quartiere Porto il lunedì e il mercoledì 

mattina. Così, dopo aver ottenuto i fondi necessari a realizzare i progetti a cui collaboriamo in India, ecco 

un altro progetto a cui Antigóna collabora per il quale riusciamo a ottenere la piena sostenibilità economica 

delle nostre attività. 

4 maggio 2016: oggi, presso il Quartiere Porto, abbiamo raggiunto quota 500 nel numero di utenti aiutati 

nel corso della collaborazione Sportello informatico per il Cittadino. S’è trattato di Maddalena, una mamma 

italiana che non riusciva da sola a iscrivere il proprio bambino al Nido d’Infanzia. 

10 maggio 2016: la nostra alleata Finisterræ ottiene dall’Agenzia delle Entrate il P.I.N. per poterle inviare 

online dichiarazioni, comunicazioni e documenti, il che faciliterà all’alleanza Antigóna – Finisterræ lo 

svolgimento d’alcune pratiche importanti, prima fra tutte la presentazione del formulario per ricevere il 5 x 

1.000 l’anno prossimo. 

11 maggio 2016: Lorenzo conclude la sua missione in India presso Bless e rientra in Italia. Grazie al suo 

prezioso lavoro Antigóna ha potuto concludere le parti dei progetti di cui eravamo direttamente 

responsabili, ovvero gli 11 bagni e i 4 campi medici finanziati dai vari esponenti della nostra comunità. 

Lorenzo ha poi dato l’avvio alla costruzione dei primi 17 bagni finanziati dalla Tavola valdese e ottenuto 

l’approvazione dai governi locali per i successivi 30. Infine, ha impostato l’organizzazione del sesto campo 

medico della collaborazione, il secondo finanziato dalla Tavola valdese. Ora ci pare giunto il momento di 

lasciare completamente a Bless la gestione dei progetti, attraverso i fondi che la Tavola valdese le ha 

erogato grazie all’indispensabile lavoro da parte d’Antigóna di redazione del documento di progetto e di 

presentazione della richiesta di finanziamento, per iniziare a pensare a collaborazioni e progetti nuovi. 



Continueremo comunque a seguire l’evolversi delle attività in India almeno fino alla fine dell’anno, pronti a 

intervenire di nuovo in prima persona qualora se ne presenti la necessità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

24 maggio 2016: Antigóna, Comunità sociale e Manifattura Saltinbanco, ovvero le tre organizzazioni 

consorziate nelle Associazioni riunite che sono congiuntamente impegnate ormai da un anno e mezzo nel 

progetto Reducing digital Divide, firmano l’accordo, formale, interno e tripartito, di collaborazione sul 

progetto. Dopo mille intoppi e lentezze, sembra che stiamo finalmente arrivando a formalizzare questa 

collaborazione, prima tra noi organizzazioni esecutrici, e poi con il finanziatore, il Comune di Bologna 

attraverso i suoi quartieri.  

 

 

 

 

 

 



27 maggio 2016: in previsione dell’imminente apertura del nuovo Sportello informatico per il Cittadino 

presso il Quartiere Borgo – Reno, Antigóna pubblica un annuncio di ricerca di volontari che possano 

aggiungersi a Martina e Paolo Stollagli nella conduzione di questa collaborazione, anche in considerazione 

d’un possibile, ulteriore aumento dell’attività alla luce d’altri finanziamenti a cui le Associazioni riunite 

stanno puntando. 

28 maggio 2016: a Thennampakkam, Bless e l’Aarupadai Veedu medical College organizzano il sesto campo 

medico del progetto Medical Support for the Helpless, grazie al finanziamento della Tavola valdese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 maggio 2016: anche il Quartiere San Vitale firma ufficialmente l’accordo con le Associazioni riunite che 

regola lo svolgimento del progetto Reducing digital Divide in quel quartiere. L’accordo ha scadenza il 31 

gennaio 2017 e prevede un finanziamento per la collaborazione d’Antigóna al progetto. Come stiamo 

tuttora facendo, continueremo dunque a essere operativi presso il Quartiere San Vitale il sabato mattina.  

 

 

 


