
3 ottobre 2015: Antigóna invia al Chicco per Emdibir il nono e ultimo profilo interessante per la posizione di 

Referente di progetto agricolo con le comunità di villaggio in Etiopia. Abbiamo tenuto altri sei profili in 

posizione di riserva, valutando come inadeguate ulteriori 17 candidature pervenute (32 persone in totale si 

sono interessate all’annuncio). Abbiamo pertanto presentato al capofila un ampio ventaglio di candidati nei 

tempi previsti. Ora attendiamo di vedere se ci saranno sviluppi di questa collaborazione. Intanto, prosegue 

l’esame delle candidature pervenute per le altre due posizioni in India e in Italia. 

5 ottobre 2015: la Tavola valdese invia a Bless la comunicazione ufficiale d’approvazione del finanziamento 

dei due progetti a cui stiamo collaborando, la Nirmal Bhārat Abhiyān e il Medical Support for the Helpless.  

7 ottobre 2015: Vincenzo inizia il suo incarico d’operatore allo Sportello informatico per il Cittadino.   

14 ottobre 2015: il Chicco per Emdibir elegge come referente del suo progetto in Etiopia un candidato che 

non fa parte della rosa di nove nomi indicati da Antigóna, ringraziandoci comunque per il lavoro di 

selezione svolto che lo ha condotto a una maggiore consapevolezza nella scelta finale, e ripromettendosi di 

tenerci informati sugli sviluppi del progetto e di ricontattarci qualora in futuro s’aprano altre opportunità di 

collaborazione. Da parte nostra pensiamo d’aver fatto un buon lavoro, che tuttavia, concretamente, non è 

stato utile al punto da farci dichiarare ancóra attiva questa collaborazione, la quale viene dunque, almeno 

per il momento, cancellata.  

15 ottobre 2015: Paolo Alessandro mette al corrente il resto d’Antigóna d’un’importante novità legislativa. 

All’atto della richiesta d’iscrizione all’anagrafe delle O.N.L.U.S., tra i settori d’attività ammissibili in cui 

un’associazione richiedente può operare è stato inserito quello della cooperazione allo sviluppo e della 

solidarietà internazionale. A questo punto, anche la rigida Direzione regionale delle Entrate dell’Emilia-

Romagna non dovrebbe trovare più nessun appiglio per negarci l’iscrizione all’anagrafe, qualora in futuro 

volessimo ripresentare la domanda. 

25 ottobre 2015: termina la lunga fase di valutazione delle candidature alla posizione di Referente 

d’Antigóna per le collaborazioni in India. Abbiamo ricevuto un totale di 37 candidature: di queste, 7 sono 

state considerate come particolarmente interessanti, e con esse inizieremo al più presto la fase dei 

colloqui. Altre 9 sono state inserite in una seconda lista di candidati comunque adeguati, da contattare 

qualora nessuno della prima lista si renda disponibile a ricoprire l’incarico. 

31 ottobre 2015: termina la lunghissima fase di valutazione delle candidature alla posizione d’Operatore 

allo “Sportello informatico per il Cittadino”. Per questo ruolo abbiamo ricevuto un totale di 175 

candidature: di queste, 3 sono state inserite, per pochi giorni o stabilmente, in organico, e una è, per così 

dire, in lista d’attesa, qualora si vengano ad aprire nuove necessità. Altre 29 sono state inserite in una 

seconda lista di candidati comunque adeguati, da contattare qualora vi siano ulteriori sviluppi del progetto, 

soprattutto sul versante economico. 


