6 gennaio 2020: oggi Bruno, che è di Verona, è partito per Wittelsheim, una cittadina della Francia orientale,
dove fino a ottobre prenderà parte al progetto Il volontariato, per impegnarsi, arricchirsi, crescere,
realizzato dall’organizzazione Sahel vert, e coordinato da un’altra organizzazione francese, il Tambour
battant. Bruno è laureato in scienze agroforestali, e sarà inserito all’interno d’una collaborazione stabilita
tra i servizi educativi, giudiziari e sociali francesi per offrire a ragazzi in difficoltà un percorso d’alternanza
scuola (superiore)-lavoro basato su attività di sviluppo sostenibile, quali il cosiddetto orto-giardino, il
riciclaggio di materiali di seconda mano, la gestione del legname da ardere, e l’allevamento di pecore e
pollame.

16 gennaio 2020: ancóra una formazione prepartenza per il
Servizio Volontario Europeo. Presso lo studio d’Alan De Angelis,
Dario e Paolo fanno conoscenza con Antonio Race, in
imminente partenza per Barcellona come nostro nuovo
rappresentante presso l’ormai consolidata partner Tudanzas.
Infatti, Antonio Race è il settimo volontario d’Antigóna a recarsi
presso quest’organizzazione, e già sappiamo che il flusso non
terminerà con lui. Antonio Race sarà protagonista d’un
volontariato di sei mesi, in cui ripercorrerà molti dei passi
compiuti da Laura nel 2018-2019.

17 gennaio 2020: a modo suo, anche Antigóna partecipa ad Amici. A Cracovia, Maria vince il secondo
premio in un concorso canoro come coach della sua allieva Blanka. Congratulazioni!!!

24 gennaio 2020: Antonio Race lascia Bologna diretto a Barcellona, dove opererà fino a giugno 2020 presso
Tudanzas, all’interno del progetto intitolato Tudanzas volontario 2019 (perché Tudanzas l’ha presentato
all’Unione Europea nel 2019). Seguendo le orme di Laura, Antonio Race contribuirà allo sviluppo delle varie

iniziative condotte dall’organizzazione, venendo coinvolto in una molteplicità di cómpiti che spaziano da
attività a contatto con il pubblico all’appoggio agli altri volontari di Tudanzas, dalla promozione audiovisuale
delle attività d’arte e danza comunitarie realizzate dall’organizzazione fino alla gestione d’aspetti logistici. Il
tutto alla luce del grande e principale evento organizzato da Tudanzas, che è il Festival sociale Tudanzas
2020, giunto alla sua nona edizione, e che si terrà nella settimana a cavallo tra aprile e maggio.

27 gennaio 2020: Dario è andato in missione a Cracovia, dove ha incontrato Maria nell’asilo dove lavora
(purtroppo Elena era fuori città per il midterm training organizzato dall’Unione Europea), e ha visitato la
sede della nostra consolidata partner Strim.

