
1 marzo 2017: Antigóna riceve dalla Banca Etica un appuntamento, fissato a giovedì 23 marzo, per l’apertura 

del nostro nuovo conto corrente, indispensabile per incamerare parte del finanziamento legato allo 

Sportello informatico per il Cittadino. Nel frattempo manderemo alla Banca Etica tutti i documenti 

necessari. 

2 marzo 2017: l’incontro tra Antigóna, in rappresentanza delle Associazioni riunite, e il Quartiere Santo 

Stefano non chiarisce nulla rispetto alla nostra potenziale partecipazione al progetto Pane e Internet al 

Santo Stefano. S’è trattato d’una riunione di pura conoscenza su ciò che noi potremmo fare per il progetto e 

a quali condizioni, e il quartiere appare ancóra ai primi passi rispetto all’organizzazione dell’iniziativa. 

Dall’altra parte viene ribadito il disinteresse del Quartiere Santo Stefano per la continuazione presso i suoi 

locali dello Sportello informatico per il Cittadino, locali che presto verranno adibiti ad altre funzioni. 

Antigóna è propensa, e proporrà alle Associazioni riunite nella prossima riunione di coordinamento di 

mercoledì 8 marzo, di concludere l’esperienza dello Sportello informatico per il Cittadino presso il Quartiere 

Santo Stefano in data sabato 18 marzo, e di rispondere positivamente al bando per la costituzione della Rete 

Pane E Internet, dichiarandovi però fin da sùbito quali sono le nostre aspettative rispetto alla partecipazione 

al progetto Pane e Internet al Santo Stefano, aspettative che sono peraltro già state espresse verbalmente 

durante l’incontro d’oggi. 

6 e 7 marzo 2017: Antigóna e vari esponenti della Namaste Onore a te conversano a lungo rispetto al 

progetto Dispensario diffuso che quest’ultima sta sperimentando da gennaio in India, trovando 

reciprocamente interessante e utile una futura collaborazione sul progetto. Per sancire l’avvio ufficiale del 

rapporto tra le due organizzazioni manca solo un ultimo tassello: sapere dai referenti indiani come sta 

andando la sperimentazione dopo il primo mese e mezzo, per essere certi d’iniziare a collaborare su un 

progetto con buone premesse per il futuro. 

8 marzo 2017: felicemente le Associazioni riunite concordano sulla linea che Antigóna ha proposto di 

tenere rispetto al Quartiere Santo Stefano. In questo quartiere lo Sportello informatico per il Cittadino 

concluderà le sue attività sabato 18 marzo, e contestualmente presenteremo la nostra richiesta d’entrare 

nella rete che s’occupa del progetto Pane e Internet al Santo Stefano proponendoci per una serie di ruoli. A 

quel punto la cosa più importante sarà vedere quale sarà l’atteggiamento del quartiere rispetto alle nostre 

esigenze.  

9 marzo 2017: dall’India giungono alla Namaste Onore a te notizie incoraggianti sui primi passi del progetto 

Dispensario diffuso, e quindi da parte nostra daremmo il via alla collaborazione sul progetto. Il gruppo di 

Rimini della Namaste Onore a te, che è quello che segue più da vicino il progetto, attende solo che anche la 

sede centrale della Namaste Onore a te si pronunci favorevolmente in merito.   

13 marzo 2017: anche la Presidentessa della Namaste Onore a te si pronuncia favorevolmente rispetto alla 

collaborazione con Antigóna sul progetto Dispensario diffuso, che può dunque avere formalmente inizio. Il 

cómpito d’Antigóna sarà preparare una richiesta di finanziamento a favore del progetto da inviare 

all’Organizzazione Europa Terzo Mondo. 

 



16 marzo 2017: dev’essere proprio grande l’interesse del Quartiere Santo Stefano verso le Associazioni 

riunite! Appena due giorni aver presentato la richiesta d’entrare nella rete del progetto Pane e Internet al 

Santo Stefano, e il quartiere ci ha già invitato oggi a un incontro in regime d’urgenza. Le risultanze della 

riunione sembrano essere che potremmo trovare rapidamente un accordo rispetto ai corsi di formazione in 

aula, mentre le posizioni sono molto lontane rispetto all’attività di facilitazione digitale individuale e 

all’assistenza informatica ai cittadini. 

18 marzo 2017: oggi il progetto Reducing digital Divide ha concluso le sue attività al Quartiere Santo 

Stefano, nei locali di Vicolo Bolognetti 2 che erano stati testimoni del primo giorno di collaborazione 

d’Antigóna al progetto, il 31 gennaio 2015.  In questi 26 mesi, lo Sportello informatico per il Cittadino in 

questo quartiere ha svolto 410 interventi a favore di persone di 35 nazioni diverse. Sapremo presto se le 

Associazioni riunite e le loro attività d’informatica sociale torneranno al Quartiere Santo Stefano sotto la 

nuova veste del progetto Pane e Internet al Santo Stefano, oppure se quello d’oggi sia un addio definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 



23 marzo 2017: presso la Banca Etica, Antigóna apre il suo nuovo conto corrente il cui I.B.A.N. è IT 47 Z 

03599 01899 050188539572.  

 

 

 

23 marzo 2017: la Banca Etica ci comunica che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad accreditare sul 

conto corrente di Finisterræ l’importo dell’erogazione derivante dalle quote del 5 x 1.000 espresse in 

occasione della dichiarazione dei redditi del 2014.  Si tratta di 451,12 euro, che le due organizzazioni si 

divideranno a metà. Un grazie immenso ai 10 contribuenti che nel 2014 ci scelsero come destinatarie dei 

loro pensieri. 

 

24 marzo 2017: Dario completa il primo passo per la registrazione d’Antigóna presso la Commissione 

europea che s’occupa del Servizio Volontario Europeo, ottenendone il nostro codice identificativo. 

 

 

 


