7 gennaio 2019: Irene Aletti è la prima delle nuove
volontarie a prendere servizio al Borgo informatico, in
occasione dell’apertura del periodo d’iscrizione online
alle scuola dell’infanzia e primaria.

7 gennaio 2019: grazie anche alla sua conoscenza del Tedesco, Benedetta parte da Roma per Eupen, città
del Belgio orientale che è il centro principale della cosiddetta Comunità germanofona, cioè di quella parte
della popolazione belga che parla Tedesco (e sapete che in Belgio quello della lingua è un tema piuttosto
delicato). Per sette mesi, Benedetta opererà presso l’Info-Integration, che è la sezione della Croce Rossa
belga che s’occupa delle tematiche dell’immigrazione nei cantoni di lingua tedesca, sviluppando, nella
comunità e nelle scuole, campagne e seminari volti a prevenire xenofobia e razzismo e ad accrescere le
conoscenze rispetto alle tematiche della migrazione.

22 gennaio 2019: Dario individua un’organizzazione interessante affinché divenga partner d’Antigóna ai fini
del coordinamento del nostro primo progetto di Servizio Volontario Europeo a Bologna. Si tratta di Dry-Art,
un'associazione culturale che s’occupa d’arti letterarie, musicali e teatrali. Dry-Art s’è mostrata ricettiva
all’idea, e ora Dario sta redigendo la complessa domanda d’accreditamento di Dry-Art come organizzazione
ospitante di volontari del programma Erasmus+. Questo è il primo passo, preliminare alla definizione d’un
vero e proprio progetto di mobilità giovanile che vedrebbe la collaborazione di Dry-Art come organizzazione
ospitante, Antigóna come organizzazione coordinatrice e una o più organizzazioni straniere in qualità
d’organizzazioni d’invio di giovani volontari europei (che è quel ruolo che finora abbiamo sempre
interpretato noi nei confronti dei nostri partners esteri).

27 gennaio 2019: grazie al coinvolgimento d’Irene Aletti e Chiara Cuzzani, Antigóna riesce finalmente a
muovere i primi passi verso la realizzazione dei suoi due dormienti progetti in Africa, quello in Kenya rivolto
a famiglie che accolgono bambini orfani, e quello in Zambia di supporto a un asilo per bambini provenienti
da famiglie con scarse risorse economiche.

31 gennaio 2019: termina oggi il bando d’iscrizione online alle scuole dell’infanzia. Antigóna ha assistito 143
cittadini grazie al progetto Il borgo informatico, e l’ufficio scuola ci ha comunicato d’aver fatto una sola
iscrizione. Quindi il progetto ha intercettato il 99,3% dei cittadini che si sono presentati al Quartiere Borgo
Panigale – Reno perché non erano capaci di svolgere la pratica da soli, una percentuale molto superiore

all’obiettivo indicato nel progetto (che era dell’85%). Complimenti a Chiara Antenucci, Chiara Cuzzani, Irene
Aletti e Paolo per quest’ottimo risultato. Ora ci saranno tre settimane dedicate alla formazione delle,
purtroppo non molte, persone che vogliono imparare a fare queste stesse pratiche online in autonomia.

