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La pandemia, naturalmente, ha colpito anche Antigóna. 

La nostra sede operativa, aperta appena il 18 febbraio, è 

stata chiusa la sera dell’11 marzo, a séguito dei decreti di 

legge, non svolgendo noi un servizio essenziale. 

Il Servizio Volontario Europeo ha visto il rinvio della 

partenza della nostra prima volontaria diretta in Austria, 

e del volontariato di gruppo a Barcellona, per il quale 

erano già stati selezionati cinque nostri candidati. 

Il porto informatico è praticamente bloccato, non potendo 

accogliere gli utenti presso la sede. Gran parte dell’attività 

di diffusione svolta per far conoscere il progetto è pertanto 

risultata di scarsa utilità, e il primo bando su cui 

pensavamo d’intervenire, per far toccare con mano ai 

cittadini le potenzialità del nuovo progetto, e proprio per il 

quale avevamo anticipato la firma del contratto d’affitto 

della sede operativa, è passato sostanzialmente sotto 

silenzio. 

    In questo numero 

 

• Adesione a Sayes.  

• Formazione prepartenza per il Servizio 

Volontario Europeo.  

• Scioglimento del Consorzio Associazioni 

riunite. 

• La sede d’Antigóna chiude a causa della 

pandemia. 

• Richiesta della quality label come 

organizzazione d’accoglienza di volontari 

europei. 

• Skype call tra i protagonisti del Servizio 

Volontario Europeo. 

• Il vostro 5 x 1.000 ad Antigóna. 
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3 marzo 2020: Antigóna aderisce 

a “Sayes”  

 

 

 

 

 

 

5 marzo 2020: formazione a Camilla 

sul “Servizio Volontario Europeo”  

Se tutto va bene, Camilla sarà una delle nostre prossime 

volontarie in partenza per il Servizio Volontario Europeo. 

L’inizio della sua esperienza era previsto per fine aprile, ma la 

chiusura delle frontiere sta creando i presupposti per un rinvio del 

progetto, indicativamente a giugno o luglio. Dario e Paolo però, 

approfittando della presenza di Camilla a Bologna, pochi giorni 

prima del lockdown le avevano ugualmente già fatto la 

formazione prepartenza, la prima nella nostra sede operativa, 

ancóra spoglia e senza riscaldamento. Camilla ha deciso d’andare 

a Graz (Austria), presso la SCUOLA FREI WALDORF GRAZ, 

una scuola privata che basa la propria attività sulla pedagogia 

steineriana, e in particolare sul concetto d’aula mobile, per 

contrastare le carenze in termini di mobilità fisica presentate da 

un crescente numero di bambini. Il progetto è coordinato da una 

nuova partner austriaca, l’AGENZIA LOGO.  

 

 

Sayes è un’iniziativa di Volabo, il centro di servizi per il 

volontariato della Città matropolitana di Bologna, che, da 

novembre 2019 a giugno 2020, propone a ragazzi tra i 15 e i 29 

anni un’esperienza di volontariato sotto forma di stage presso 

le associazioni del territorio, impegnate in differenti àmbiti del 

sociale. Antigóna ha aderito a Sayes per ricevere un 

volontario che possa supportare genericamente le nostre 

attività, ma Volabo ha momentaneamente sospeso l’iniziativa 

a causa della pandemia.      
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9 marzo 2020: si scioglie il 

CONSORZIO ASSOCIAZIONI RIUNITE  

L’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ SOCIALE, con cui Antigóna 

ha collaborato con piena soddisfazione per ben cinque anni, 

essendo stata capofila della collaborazione Sportello 

informatico per il cittadino e nostra partner nel Borgo 

informatico, ha deciso di terminare la propria attività. È 

una notizia che ci fa dispiacere, perché è sempre complesso 

trovare una partner con cui lavorare così a lungo e in 

armonia. Tra le altre cose, COMUNITÀ SOCIALE era 

l’anima e la fondatrice delle ASSOCIAZIONI RIUNITE, 

consorzio a cui Antigóna aveva aderito nel 2014. Già da 

tempo, sostanzialmente, le ASSOCIAZIONI RIUNITE non 

erano più operative, e lo scioglimento di COMUNITÀ 

SOCIALE ne segna la fine definitiva. 

 

11 marzo 2020: la sede operativa 

d’Antigóna chiude temporaneamente  

La sera dell’11 marzo, ascoltando proprio da dentro la sede 

operativa, nonostante l’ora tarda, la conferenza stampa del 

Presidente del Consiglio, abbiamo compreso che la mattina 

seguente non avremmo potuto riaprire, poiché in 

questo momento i progetti d’Antigóna non rientrano 

oggettivamente tra i servizi essenziali alla comunità. 

Recuperati gli strumenti necessari a continuare le 

attività da casa (stampante e cancelleria), 

cercheremo di portare avanti le iniziative in corso 

adattandoci al divenire della situazione, magari 

riuscendo anche a recuperare un po’ delle cose del 

passato che avremmo dovuto mettere a posto da tanto 

tempo, ma che proprio la mancanza di quest’ultimo 

ha lasciato impolverare. 
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23 marzo 2020: Antigóna chiede 

l’accreditamento come organizzazione 

d’accoglienza per il “Servizio Volontario 

Europeo” 

Per partecipare ai progetti finanziati dal programma Erasmus+ 

dell’UNIONE EUROPEA, com’è il Servizio Volontario 

Europeo, è necessario ottenere dall’Agenzia Nazionale Giovani il 

relativo accreditamento per ricoprirvi i differenti ruoli previsti. 

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione a inviare volontari all’estero 

(nel 2017) e poi quella di presentare progetti come capofila (nel 

2018), l’apertura della sede operativa ci permette di fare un 

ulteriore passo in avanti, e di chiedere la cosiddetta quality label 

per poter ospitare volontati stranieri presso Antigóna e i suoi 

progetti a Bologna. Il complesso formulario che abbiamo 

compilato e inviato all’Agenzia Nazionale Giovani illustra i motivi 

della nostra istanza e le modalità attraverso le quali pensiamo di 

gestire l’accoglienza dei giovani volontari europei. 



Per movimentare la quarantena, abbiamo voluto organizzare 

una Skype call con quella parte della comunità d’Antigóna 

attualmente coinvolta nel Servizio Volontario Europeo. Ci 

siamo così raccontati reciprocamente come stiamo vivendo 

questo momento particolare, e le nostre prospettive 

nell’immediato futuro. In collegamento c’erano Bruno da 

Wittelsheim (Francia), Camilla,  Dario e Paolo dalle loro 

rispettive case a Bologna, Elena da un albergo di Varsavia e 

Maria da Cracovia. 
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30 marzo 2020: Skype call 

con i volontari del “Servizio 

Volontario Europeo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È già tempo di 5 x 1.000!!! Ricordatevi d’Antigóna, ché mai come 

quest’anno ha bisogno di risorse economiche. 
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 Antigóna in copertina in Spagna 

Il porto informatico prende avvio 

nonostante la pandemia 

Il 5 x 1.000 del 2018 ad Antigóna & 

Finisterræ 

Antigóna partecipa all’iniziativa 

Tessendo senza confini 

Il contributo d’Antigóna durante la 

pandemia 

Intervista con l ‘Agenzia Nazionale 

Giovani per l’accreditamento come 

organizzazione d’accoglienza 

Anticipazioni d’aprile 


