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7 giugno 2017: inizia l’attività d’Antigóna presso il Quartiere Santo Stefano nel quadro del progetto Pane e
Internet al Santo Stefano. Il primo utente è stato Satianand, un signore italiano originario di Mauritius, a cui
abbiamo creato un account per l’accesso ai servizi online del Comune di Bologna.

13 giugno 2017: Deborah e Paolo Stollagli rappresentano Antigóna in occasione dell’evento della Biblioteca
dei Libri viventi riservato a rappresentanti delle diverse A.N.T.E.A.S. dell’Emilia-Romagna, organizzato
proprio allo scopo di far conoscere e diffondere il progetto sul territorio della regione.

18 giugno 2017: ben riuscito l’evento della
Biblioteca dei Libri viventi organizzato in
occasione della Biennale di Prossimità
presso la Sala Borsa di Bologna, con una
significativa affluenza di lettori.

Antigóna era rappresentata da Paolo
Stollagli, che è stato letto da tre persone
in due sessioni diverse.

29 giugno 2017: Dario invia all’Agenzia Nazionale Giovani la domanda per l’accreditamento d’Antigóna come
sending organization di volontari nell’àmbito del Servizio Volontario Europeo. Ora attendiamo che i
funzionari dell’A.N.G. si mettano in contatto con noi per l’intervista propedeutica all’ottenimento
dell’accreditamento stesso.

6 luglio 2017: Antigóna inizia un serrato dialogo con
l’associazione indiana Freedom Trust per studiare la possibile
realizzazione congiunta di due progetti rivolti a persone
fisicamente disabili e amputate, da svilupparsi principalmente,
ma non esclusivamente, nella Regione del Tamil Nadu.

19 luglio 2017: dopo la giornata d’oggi, il progetto Pane e Internet al Santo Stefano entra in vacanza estiva.
Ci rivedremo al Quartiere Santo Stefano mercoledì 6 settembre.

20 luglio 2017: il Quartiere Porto versa alle Associazioni riunite, e queste ultime girano ad Antigóna, i primi
finanziamenti per l’annualità 2017 dello Sportello informatico per il Cittadino.

27 luglio 2017: oggi termina ufficialmente l’impegno d’Antigóna con il Quartiere Porto rispetto alla
collaborazione Sportello informatico per il Cittadino. Dopo la pausa estiva, lunedì 4 settembre riprenderemo
la collaborazione con questo quartiere, con l’obiettivo di presidiare la nostra posizione in attesa delle
decisioni del Comune di Bologna rispetto al finanziamento del progetto Reducing digital Divide grazie ai
fondi europei del programma P.O.N. metro. La collaborazione dunque durerà eventualmente solo per un
ultimo mese.
28 luglio 2017: oggi termina ufficialmente l’impegno d’Antigóna con il Quartiere Borgo Panigale rispetto alla
collaborazione Sportello informatico per il Cittadino. Dopo la pausa estiva, martedì 5 settembre
riprenderemo la collaborazione con questo quartiere, con l’obiettivo di presidiare la nostra posizione in
attesa delle decisioni del Comune di Bologna rispetto al finanziamento del progetto Reducing digital Divide
grazie ai fondi europei del programma P.O.N. metro. La collaborazione dunque durerà eventualmente solo
per un ultimo mese.
31 luglio 2017: in un’importante riunione ai massimi livelli tra le Associazioni riunite e il Comune di
Bologna, quest’ultimo ribadisce l’importanza che il progetto Reducing digital Divide riveste nell’economia
dei servizi comunali rivolti alla cittadinanza, esprimendo totale fiducia sul fatto che esso sarà finanziato
attraverso i fondi europeri del P.O.N. Metro. Adeguandoci a tale previsione, resta ora da vedere se l’entità
del futuro finanziamento sarà sufficiente a far finalmente dispiegare tutte le potenzialità del progetto.

