
NEWSLETTER 
Numero 6 – Novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

2 novembre 2021: Virginia 

inizia il suo Servizio 

Volontario Europeo a 

Cracovia 
 

In questo mese di novembre, la prima 

delle nostre volontarie a partire per 

l’estero è Virginia, che ha raggiunto 

Cracovia per unirsi all’équipe dell’Asilo 

79, lo stesso che l’anno scorso accolse 

Stefano Fratini. Il progetto a cui Virginia 

partecipa è il già citato Corpo Europeo di 

Solidarietà 2021/2022 con STRIM, 

coordinato da quest’ultima. Si tratta d’un 

impegno di nove mesi, durante i quali 

Virginia sarà di supporto alle attività 

dell’asilo, organizzando attività e giochi 

per i bambini, aiutandoli nelle 

incombenze quotidiane (pappa, pisolino, 

igiene personale), preparando materiali e 

riordinando le classi. Non mancherà poi 

l’occasione per parlare dell’Italia e della 

nostra cultura ai bambini, ma anche ai 

loro familiari, attivando uno scambio 

interculturale che aiuta a superare 

barriere e stereotipi. L’esperienza 

sembra iniziata nel migliore dei modi, e, 

a giudicare dalle foto, non si capisce bene 

chi si stia divertendo di più tra i bambini 

e la nostra volontaria. 

In sommario questo 

mese: 
 

 le partenze per il Servizio 

Volontario Europeo di Virginia, 

Chiara Davini ed Elena Gneri; 

 la forza della comunità 

d’Antigóna, anche nel progetto 

Quasi amici; 

 la ripartenza del progetto 

d’accoglienza a Bologna d’un 

giovane del Servizio Volontario 

Europeo; 

 il quindicesimo compleanno 

dell’associazione IL SENO DI POI. 



            

 

 

 

 

 

 

 

6 novembre 2021: Chiara 

Davini raggiunge Virginia a 

Cracovia 
 

E dopo pochi giorni, è il turno di Chiara 

Davini di partire per Cracovia per 

partecipare al progetto Corpo Europeo di 

Solidarietà 2021/2022 con STRIM. Per la 

prima volta i nostri volontari operano in 

un contesto diverso dagli asili, 

affrontando con coraggio il tema della 

disabilità: Chiara Davini per nove mesi 

seguirà gli ospiti più piccoli della Scuola 

speciale 4, un istituto specializzato per 

bambini e adolescenti con vari gradi e tipi 

di difficoltà. Cómpito di Chiara Davini 

sarà aiutare gli insegnanti nelle attività 

del dopo-scuola, in particolare in quelle 

che richiedono un certo livello di 

supporto, come arte e ginnastica, le 

uscite scolastiche al cinema, a teatro o al 

parco-giochi, gli eventi finalizzati a 

integrare i bambini in un àmbito 

normodotato e durante le feste e le 

competizioni scolastiche. Non 

mancheranno poi le occasioni di 

disimpegnarsi nel sostegno individuale 

dei piccoli ospiti. 

6 novembre 2021: Elena 

Gneri vola ad Ankara 
 

Elena Gneri è la nuova volontaria 

d’Antigóna in Turchia: sempre nella 

capitale, Ankara, ma con una nuova partner 

che è l’associazione ABKAD, formata in gran 

parte da docenti universitari e membri del 

corpo diplomatico, con lo scopo di condurre 

attività collegate al processo 

d’avvicinamento della Turchia all’UNIONE 

EUROPEA. Sono quattro gli àmbiti in cui 

Elena Gneri si troverà a operare: - attività di 

ricerca sul pensiero di governi, settore 

accademico e opinione pubblica rispetto 

agli sviluppi attuali e futuri dell’UNIONE 

EUROPEA, in particolare per quanto 

riguarda le relazioni con la Turchia; - 

gestione dei contenuti mediatici riguardanti 

ABKAD; - partecipazione ai progetti 

accademici d’ABKAD; - realizzazione di 

seminari culturali su argomenti d’attualità. Il 

viaggio d’Elena Gneri da San Lorenzo alle 

Corti, in provincia di Pisa, fino ad Ankara, è 

stato particolarmente articolato: a Bologna,  

Antigóna s’è occupata del suo trasferimento 

dalla stazione, dove era giunta da Firenze, 

all’aeroporto, da dove è partita per 

Istambul. 



                     

 

 

 

 

 

 

 

7 novembre 2021: i Quasi 

amici a fianco degli anziani 
 

Uno degli obiettivi principali del progetto 

Quasi amici è quello di portare 

compagnia e distrazione dai pensieri 

malinconici, che spesso affliggono gli 

anziani, in particolare quando restano 

privi dei loro affetti più cari. Il 7 

novembre è pertanto una buona 

occasione per mettere in atto questi 

princìpi anche all’interno della stessa 

comunità d’Antigóna. Maria Chiara, 

Claudia, Stefania e Paolo Stollagli hanno 

organizzato una cena per festeggiare il 

94esimo compleanno di Giorgio. 

9 novembre 2021: viva la 

comunità d’Antigóna! 
 

Con più o meno successo, Antigóna porta 

sempre avanti l’idea d’essere una comunità 

formata, a oggi, da 20 soci e 92 sostenitori, 

idealmente tutti accomunati da un legame, 

presente o stabilito nel recente passato, con 

l’associazione. Ancóra più bello è quando 

quest’intenzione si concretizza in fatti concreti, 

come sta succedendo a Bologna, e anche a 

Cracovia. Virginia e Chiara Davini lavorano in 

due progetti diversi, per quanto ambedue 

coordinati da STRIM, mentre Giorgia addirittura 

opera presso EUROPE4YOUTH, tutt’altra 

organizzazione. Nonostante ciò, le ragazze si 

frequentano nel tempo libero, unite dall’idea 

d’essere rondini della solidarietà d’Antigóna. 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

18 novembre 2021: Elena 

Martínez è una nuova 

rondine della solidarietà 
 

Dopo il primo sfortunato tentativo del 

2020, Antigóna, con uno staff 

riorganizzato e un progetto in più, 

ritenta l’esperienza d’ospitare un 

volontario straniero del Servizio 

Volontario Europeo, in un progetto 

d’accoglienza che abbiamo battezzato 

proprio con il nostro sottotitolo Rondini 

della solidarietà. Dopo alcuni giorni 

d’interviste, tra le 21 candidature 

pervenute la persona più idonea è 

risultata una giovanissima spagnola di 

Madrid, Elena Martínez, che saremo 

felici d’accogliere a Bologna giovedì 30 

dicembre. 

 

26 novembre 2021: Il Seno di Poi compie 15 

anni 
 

La nostra sostenitrice ASSOCIAZIONE IL SENO DI POI compie 15 anni, 

e li ha festeggiati con uno spettacolo di teatro e musica intitolato IL 

SENO DI POI incontra Bologna, al quale ha invitato anche Antigóna. 

Tra noi che eravamo al gran completo (Claudia, Paolo Stollagli e 

Stefania), le dirigenti del SENO DI POI, il CORO ALBERANI, sempre 

diretto da Gian Marco, e la presenza in sala di Valeria, che è stata 

una fondatrice del SENO DI POI, eravamo veramente in tanti 

collegati in qualche maniera anche alla nostra organizzazione. 

 



 


