
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: 

 

 

 

 

 

 

 

2 marzo 2016: nonostante permangano ancóra dubbi e perplessità sull’atteggiamento dell’Area Affari 

istituzionali del Comune di Bologna e dei singoli quartieri rispetto al progetto Reducing digital Divide, le 

Associazioni riunite hanno fissato il calendario degli incontri con questi ultimi per firmare i relativi patti di 

collaborazione territoriali. Si è cominciato martedì 8 marzo dal Quartiere Savena. 

3 marzo 2016: la Manifattura Saltimbanco ha invitato Antigóna a partecipare al progetto Ritorno al Futuro, 

in particolare per quanto riguarda le attività di formazione informatica. Il Ritorno al Futuro è un progetto 

che si rivolge alla popolazione anziana di Bologna. Abbiamo accolto con piacere la richiesta, ma alla fine la 

Città metropolitana di Bologna ha deciso di non finanziare proprio quella parte del progetto per la quale era 

stata richiesta  la nostra partecipazione.   

11 marzo 2016: l’incontro di coprogettazione sullo Sportello informatico per il Cittadino tra le Associazioni 

riunite e il Quartiere Porto, il primo di quelli che riguarda direttamente Antigóna, si conclude 

positivamente. Il quartiere ha accettato quasi integralmente le linee guida dettate dall’Area Affari 

istituzionali del Comune di Bologna, attestandosi pertanto su posizioni che erano quelle che avevamo 

preventivato. Presso questo quartiere Antigóna proseguirà il servizio il lunedì e il mercoledì, dalle 9:30 alle 

12:30, in attesa sia della formalizzazione dell’accordo, sia della definizione del monte ore globale di 

funzionamento del progetto Reducing digital Divide a livello cittadino. 

15 marzo 2016: anche il secondo incontro di coprogettazione sullo Sportello informatico per il Cittadino 

riguardante direttamente Antigóna, quello con il Quartiere San Vitale, si conclude positivamente, in 

armonia con le linee guida dettate dall’Area Affari istituzionali del Comune di Bologna. Per il momento, 

presso questo quartiere Antigóna proseguirà il suo servizio solo il sabato, dalle 9:30 alle 12:30: sarà 

eventualmente possibile aumentare il nostro impegno una volta definito il monte ore globale di 

funzionamento del progetto Reducing digital Divide a livello cittadino. 

18 marzo 2016: lunedì 16 maggio si terranno le elezioni per il parlamento statale del Tamil Nadu, lo stato 

indiano in cui Antigóna è attiva con le sue collaborazioni 1,2,…300 Bagni e Campi medici, e la campagna 

elettorale è entrata in pieno svolgimento sul territorio, con tutti gli inconvenienti del caso. La Clinica 

Aarupadai Veedu ha fatto capire che non ha piacere d’organizzare Campi medici fino alla conclusione 

completa del processo elettorale, per evitare ogni possibile problema collegato all’assembramento di 



numerose persone. Pertanto i Campi medici programmabili nei mesi di marzo e aprile non saranno 

organizzati, e verranno recuperati nel corso dell’anno. 

25 marzo 2016: Antigóna presenta all’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani una proposta di 

collaborazione su una serie d’interventi formativi in tema informatico. Tuttavia l’A.N.L.A. s’è dichiarata ben 

coperta rispetto alle sue necessità in quest’àmbito, e quindi non vi sono particolari speranze che questa 

collaborazione possa davvero iniziare. 

29 marzo 2016: il Comune di Bologna conferma la permanenza d’Antigóna nella lista delle Libere Forme 

Associative riconosciute dal comune per il biennio 2016-2018.  

31 marzo 2016: la Tavola valdese autorizza il cambio di tre villaggi in cui organizzare i Campi medici 

assecondando la richiesta che le avevamo presentato. Malaya Perumal Agaram, Thookkanampakkam e 

Thennampakkam sostituiscono Annankōyil, Valispet e Palayamserndhangudi, che erano inseriti nel 

documento di progetto originale ma dove i Campi medici sono già stati organizzati grazie ai fondi donati 

dalla comunità d’Antigóna. 


