3 giugno 2016: Antigóna incontra il responsabile della Biblioteca dei Libri viventi, un progetto gestito
dall’A.N.T.E.A.S. Emilia-Romagna che troviamo molto interessante. Maggiori informazioni sul progetto si
trovano a questo link: http://www.anteasemiliaromagna.it/La-Biblioteca-dei-Libri-Viventi/Il-progetto. Il
responsabile del progetto ha manifestato ad Antigóna alcune necessità che il progetto presenta e che
Antigóna può aiutare a soddisfare, invitandoci a partecipare al prossimo evento del progetto, che si
svolgerà lunedì 13 giugno a Bologna.
3 giugno 2016: dopo lunga gestazione, anche il Quartiere Borgo Panigale – Reno firma il patto di
collaborazione relativo al progetto Reducing digital Divide. Antigóna sarà operativa presso la sede del
Quartiere di Via Marco Emilio Lepido il martedì e il giovedì mattina, ai soliti orari (9:30 – 12:30).
7 giugno 2016: a Bologna, dopo le elezioni amministrative, c’è stata una ridefinizione dei quartieri della
città. Il nostro Sportello informatico per il Cittadino, operativo presso i locali di Vicolo Bolognetti 2, sede del
Quartiere San Vitale, che aveva anche firmato il patto di collaborazione sul progetto Reducing digital Divide,
ora finisce per trovarsi in una parte della città che è stata assorbita dal Quartiere Santo Stefano. Ci siamo
presentati alle autorità competenti del Quartiere Santo Stefano, che non ci conoscevano ma avevano
sentito parlare del progetto, le quali hanno mostrato un significativo interesse a che l’iniziativa prosegua
almeno fino alla scadenza naturale del 31 gennaio 2017, prevedendo che non vi saranno modifiche alla
logistica e alle caratteristiche della nostra collaborazione presso la postazione di Vicolo Bolognetti 2.
Quindi, tutti i sabati mattina continuiamo il nostro operato, sebbene nella bizzarra situazione di lavorare
per un quartiere (il Santo Stefano) sulla base d’un patto di collaborazione firmato da un altro quartiere (il
San Vitale).

9 giugno 2016: Martina, Paolo Stollagli e un volontario della Comunità sociale, capofila del progetto
Reducing digital Divide, svolgono una prima visita di conoscenza al Quartiere Borgo – Reno, per vedere gli
ambienti e incontrare le persone con cui collaboreremo più strettamente sul progetto.
13 giugno 2016: Giorgio, Maria Biagi e Paolo Stollagli partecipano all’evento organizzato nell’àmbito del
progetto dell’A.N.T.E.A.S.Emilia-Romagna Biblioteca dei Libri viventi, trovando il progetto interessante e
l’evento piacevole e simpatico. Anche gli altri volontari dell’A.N.T.E.A.S. Emilia-Romagna hanno dato il
benvenuto a una nostra eventuale collaborazione su alcuni temi che potrebbero essere sviluppati meglio se
si avessero più risorse a disposizione. A questo punto ci sentiamo motivati e riteniamo probabile che la
collaborazione possa iniziare tra luglio e agosto.

14 giugno 2016: primo nostro giorno dello Sportello informatico per il Cittadino al Quartiere Borgo – Reno,
e primo utente, Samad, dal Bangladesh, al quale abbiamo creato un indirizzo e-mail, registrato le
credenziali per l’accesso ai servizi online del Comune di Bologna e caricato nel sistema il valore dell’I.S.E.E.
di quest’anno. Con l’apertura del nostro terzo Sportello informatico per il Cittadino riteniamo di dover porre
fine all’attesa, ormai vana, della richiesta formale di collaborazione da parte del Centro sociale Costa sul
progetto che avrebbe dovuto essere battezzato Porto informatico.

16 giugno 2016: l’alleanza Antigóna – Finisterræ invia all’Agenzia delle Entrate la cosiddetta Dichiarazione
sostitutiva, ultimo passo da compiere per poter ricevere il 5 x 1.000 sulle dichiarazioni dei redditi
presentate nel 2016.
5 luglio 2016: Piercarlo ci comunica d’aver lasciato il Kenya per motivi personali. Purtroppo questa cattiva
notizia pone fine alle possibilità di realizzare il progetto Una Capretta per le Mamme di Mida, che avevamo
iniziato a studiare qualche tempo fa. E così, per la quarta volta viene rinviato il debutto d’Antigóna in Africa.
20 luglio 2016: giungono alle Associazioni riunite i primi finanziamenti dal Comune di Bologna per il
progetto Reducing digital Divide, finanziamenti che saranno poi girati ad Antigóna a tempo debito.
30 luglio 2016: con la giornata d’oggi al Quartiere Santo Stefano, lo Sportello informatico per il Cittadino va
in vacanza. Si riaprirà lunedì 5 settembre al Quartiere Porto.

