Per destinare il vostro 5 x 1.000 all’alleanza Antigóna/Finisterræ, indicare nell’apposito spazio del vostro
modello di dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale 97354920155, firmando nello spazio soprastante.
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26 giugno 2018: il progetto della Cooperativa Piazza grande intitolato Facciamo Scalo, a cui Antigóna aveva
aderito per motivi prettamente strategici, cioè per costruire relazioni e vedere come venissero messe in
pratica alcune tematiche che c’interessano, non ha ottenuto il finanziamento richiesto al Quartiere Porto –
Saragozza di Bologna. La nostra adesione rimane dunque senza effetto.
28 giugno 2018: l’Agenzia Nazionale Giovani comunica ad Antigóna l’esito positivo della nostra domanda
d’accreditamento come organizzazione coordinatrice di progetti di Servizio Volontario Europeo.
L’accreditamento è valido anche per il nuovo programma dell’Unione Europea denominato Corpo Europeo
di Solidarietà, che dovrebbe vedere nel 2019 il suo definitivo avvio su larga scala. È una notizia molto
importante, che apre ad Antigóna un terreno vastissimo, molto variegato e interessante in cui operare
nell’immediato futuro.

29 giugno 2018: altro grande successo per Antigóna!!! Il Quartiere Borgo Panigale – Reno approva e finanzia
al 100% il nostro progetto Supporto ai cittadini del Quartiere Borgo Panigale – Reno nell’accesso ai servizi
pubblici online, che s’avvia dunque a essere il primo progetto finanziato da un’istituzione della nostra città
ad avere Antigóna come capofila.
Il progetto, che soprannomineremo Il borgo informatico,
inizierà a settembre, e ci vedrà impegnati fino a
dicembre 2019: per metà del tempo, nelle tipiche attività
d’assistenza ai cittadini nello svolgimento delle pratiche
pubbliche online, specialmente quelle collegate alla
scuola, proprio come facevamo nello Sportello
informatico per il cittadino; ma per l’altra metà, ed è in
questo che consiste la novità e la vera sfida, in un reale
tentativo di formazione capillare dei cittadini a un uso
autonomo delle applicazioni che le istituzioni pubbliche
mettono a disposizione via internet, un intento che, a
quanto ne sappiamo, non è mai stato tentato con la
sistematicità che vorremmo applicare noi. Speriamo
d’ottenere un buon risultato!!!

