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4 aprile 2019: al 102esimo giorno d’operatività, quindi
a circa sette mesi dal suo inizio, Il borgo informatico
raggiunge il numero di 500 utenti aiutati.

7 aprile 2019: a circa un anno di distanza dalla nostra adesione al progetto Volontari dell’Unione Europea
per l’inclusione, capitanato dall’associazione rumena Dominou, quest’ultima ci ha comunicato che il
progetto è finalmente stato approvato, chiedendoci conferma della partecipazione. Siamo stati costretti a
rinunciare a quest’iniziativa per mancanza di tempo, ma è una rinuncia che ha un sapore di successo. Infatti,
quando comunicammo a Dominou la nostra adesione avevamo appena la prima volontaria partita da poco
per la Spagna, e quindi eravamo alla ricerca d’ogni possibile nuovo contatto e idea per sviluppare il nostro
progetto Servizio Volontario Europeo. Oggi i nostri volontari in giro per l’Europa sono sei, più altri cinque in
partenza, abbiamo almeno quattro collaborazioni con partners stranieri ben consolidate, e altro ancóra in
cantiere per il futuro. Possiamo dunque già permetterci di fare delle scelte, e talvolta ne siamo obbligati.
Complimenti a Dario e a tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto per il suo così rapido sviluppo.

7 aprile 2019: Il borgo informatico è un progetto che, oltre a essere utile
a tante persone, presenta delle caratteristiche che vanno gestite con una
rilevante dose di professionalità. Inoltre nei momenti di picco di lavoro,
come quello attuale e che si protrarrà fino ai primi di luglio, ha sempre
bisogno di molti operatori. Da ciò quindi nasce l’idea di chiedere
l’adesione d’Antigóna a Sayes 2019, un’iniziativa gestita dal Centro di
Servizi per il Volontariato della Città metropolitana di Bologna che
propone a giovani tra i 15 e i 29 anni un’esperienza di volontariato sotto forma di stage presso le
associazioni del territorio. Sayes 2019 è attiva fino al 9 giugno 2019. Ogni associazione coinvolta
definisce un progetto educativo e individua un tutor che segue i nuovi volontari durante l’attività. Se ci
verrà assegnato un volontario, Cristina Arenare farà da tutor, e con lei formalizzeremo, conferendogli
un opportuno taglio educativo e professionalmente formativo, tutto il flusso procedurale che
caratterizza l’attività d’un operatore del progetto.

22 aprile 2019: inizia oggi l’avventura a Barcellona dei cinque volontari protagonisti della nostra prima
esperienza con un gruppo di volontariato nel quadro del progetto Servizio Volontario Europeo. Per due
settimane, Lucrezia, Elisa, Simone, Chiara Cusi e Sara faranno parte d’una squadra di supporto al progetto
Festival sociale Tudanzas – Esperienza collettiva della nostra partner spagnola Tudanzas. Il Festival sociale
Tudanzas è l’evento più importante dell’anno per Tudanzas: si tratta di cinque giorni pienissimi d’iniziative
per adulti e bambini che spaziano dalla danza al teatro, dalla musica ai laboratori comunitari, eventi
realizzati in otto luoghi del centro storico di Barcellona. I gruppi di volontariato sono una nuova attività
finanziata dal programma Erasmus+, che permette d’organizzare esperienze di volontariato all’estero per
una durata anche inferiore al tradizionale minimo di due mesi del Servizio Volontario Europeo, purché
coinvolgano almeno 10 volontari contemporaneamente. I nostri cinque ragazzi lavoreranno a Barcellona
assieme ad altrettanti provenienti dal Portogallo.

