12 agosto 2016: Martina presenta al resto della comunità d’Antigóna una richiesta d’aiuto proveniente dal
Movimento Sem Terra del Ceará (Brasile) relativa a un progetto di ristrutturazione della sua area
comunicazione. Dopo attenta valutazione Antigóna ritiene non opportuno entrare in questa collaborazione.
29 agosto 2016: nuovo incontro tra Antigóna e l’A.N.T.E.A.S.
Emilia-Romagna, gestrice del progetto Biblioteca dei Libri viventi.
Dopo i primi positivi contatti, abbiamo ribadito il nostro interesse
a diventare partners ufficiali di questa simpatica iniziativa,
trovando nuovamente una gradevole accoglienza a questa
proposta. Antigóna dovrebbe essere in grado d’aiutare a
soddisfare le due esigenze principali del progetto: avere nuovi
libri viventi e reperire sale disponibili dove poter replicare gli
eventi del progetto. Venerdì 9 settembre Antigóna parteciperà
per la prima volta alla riunione di coordinamento del progetto,
durante la quale sarà introdotta a tutti gli altri partecipanti all’iniziativa.
30 agosto 2016: Antigóna incontra i nuovi dirigenti dell’associazione Namastè Onore a Te, di Ponticella, che
sviluppa molti progetti in India, Moldavia e Nepal. A loro è stata illustrata la peculiare mission della nostra
associazione, che potrebbe risultare interessante alla Namastè Onore a Te, in particolare nella fase
d’implementazione d’alcuni nuovi progetti che essa vuole avviare in India. I nuovi dirigenti riferiranno del
nostro incontro nella riunione del loro Consiglio Direttivo che si terrà venerdì 9 settembre.
31 agosto 2016: l’animatrice della Rete Weavers Wheel, che da tempo realizza un insieme d’attività di
supporto a varie situazioni sociali disagiate in India, ci ha fatto l’onore di volersi confrontare con noi su quali
potrebbero essere le modalità più appropriate per portare avanti il progetto della rete, inclusa la possibilità
d’un coinvolgimento formale d’Antigóna nel progetto stesso.
2 settembre 2016: la Rete Weavers Wheel chiede ufficialmente ad
Antigóna un aiuto per dare continuità e nuovo slancio a una parte
delle attività che essa sostiene in India, e in particolare quella
denominata Centro Pasumalai Kudil. Antigóna sarebbe orientata a
rispondere positivamente, definendo meglio in séguito le
caratteristiche precise del suo impegno. Infatti, quest’iniziativa
potrebbe assumere sia la forma d’un progetto d’Antigóna a supporto
della Weavers Wheel, che quella d’una collaborazione con la
Namastè Onore a Te, che negli anni scorsi ha anch’essa aiutato la Weavers Wheel nella gestione delle sue
attività. Anche rispetto al nostro impegno con la Weavers Wheel ci sembra opportuno attendere le decisioni
del Consiglio Direttivo della Namastè Onore a Te, che si terrà venerdì 9 settembre.
5 settembre 2016: con la prima mattinata di lavoro al Quartiere Porto, lo Sportello informatico per il
Cittadino riapre dopo la pausa estiva.

9 settembre 2016: con la partecipazione di Giorgio e Paolo Stollagli
alla riunione di coordinamento della Biblioteca dei Libri viventi
possiamo dare per ufficiale l’inizio della collaborazione tra Antigóna
e l’A.N.T.E.A.S. Emilia-Romagna sul progetto. I primi due libri
viventi messi a disposizione da Antigóna faranno una sessione di
formazione sulla narrazione di storie il giorno venerdì 30 settembre,
e debutteranno in un evento organizzato sabato 8 ottobre presso il
Centro sociale Saffi di Bologna.
10 settembre 2016: oggi, presso lo Sportello informatico per il
Cittadino del Quartiere Santo Stefano, s’è tenuta l’undicesima Assemblea dei soci d’Antigóna, che ha
approvato il bilancio dell’anno scorso e le linee d’indirizzo delle attività che si stanno realizzando in
quest’anno 2016. Quanto prima, a tutti i soci e sostenitori d’Antigóna sarà inviato il Verbale dell’Assemblea.
14 settembre 2016: le Associazioni riunite trasferiscono ad Antigóna la prima quota di finanziamento
ricevuta dal Comune di Bologna per il progetto Reducing digital Divide. Congratulazioni a tutti gli
appartenenti alla comunità d’Antigóna che hanno contribuito a questo risultato.

15 settembre 2016: a séguito del suo Consiglio Direttivo, la Namastè Onore a Te comunica un interesse a
stabilire un rapporto di collaborazione con Antigóna, anticipando un prossimo invito a un incontro operativo
con il Consiglio Direttivo stesso. Allo stesso tempo, la Namastè Onore a Te si dichiara disponibile a
riprendere il suo sostegno alla rete Weavers Wheel. Attendiamo dunque l’invito dalla Namastè Onore a Te
per discutere della possibile sinergia con la rete Weavers Wheel e d’altre possibili collaborazioni.

26 settembre 2016: durante un incontro con il Direttore dell’Agenda digitale del Comune di Bologna, le
Associazioni riunite ottengono la conferma che il progetto Reducing digital Divide possiede i requisiti per
entrare nella programmazione dei fondi europei 2014-2020 del comune.

30 settembre 2016: Giorgio e Paolo Stollagli partecipano
all’incontro di formazione sulla narrazione di storie
organizzato dall’A.N.T.E.A.S. Emilia-Romagna in previsione
del loro debutto come libri viventi nell’evento di sabato 8
ottobre.

