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Così:

La tua firma qui

4 maggio 2017: il Consiglio direttivo d’Antigóna, riunitosi a Bologna martedì 2 maggio, ha approvato un
importante cambio di linea operativa dell’organizzazione, simile a quello che già ebbe luogo in Perù nel
2012. Nel futuro andrà a ridursi il numero di collaborazioni di cui Antigóna entrerà a far parte, e che
costituivano la mission principale dell’organizzazione, per lasciare maggiore spazio alla seconda delle nostre
finalità istituzionali, ovvero la realizzazione di progetti propri. Un apposito verbale, diffuso via e-mail a tutta
la comunità d’Antigóna, chiarisce meglio il senso di questo cambiamento.
8 maggio 2017: Antigóna riceve da Comunità sociale la terza e ultima parte del finanziamento concesso dal
Comune di Bologna per lo Sportello informatico per il Cittadino. Con questo pagamento possiamo
dichiarare totalmente conclusa l’attività su questa collaborazione per quanto riguarda il 2016. Come sapete,
nel 2017 il progetto sta proseguendo a livello di quartieri: Antigóna è impegnata presso il Quartiere Porto,
che ha già firmato il relativo accordo, il Quartiere Borgo Panigale, che segue una procedura diversa e
pertanto ha promesso di firmarlo a giugno e, prossimamente, un terzo quartiere di Bologna, non ancóra
definito, alla luce del ritorno delle Associazione riunite al Quartiere Santo Stefano.

25 maggio 2017: gli A.N.T.E.A.S. Servizi invitano Antigóna a partecipare con i loro volontari a due eventi
della Biblioteca dei Libri viventi che saranno realizzati a Bologna. Il primo si terrà martedì 13 giugno al
Centro Saffi, e non sarà aperto al pubblico ma riservato a rappresentanti d’altre sezioni dell’Emilia-Romagna
dell’A.N.T.E.A.S.. Il secondo sarà sabato 17 giugno alla Sala Borsa, in occasione della Biennale della
Prossimità.

26 maggio 2017: le Associazioni riunite accolgono la richiesta proveniente dal Quartiere Santo Stefano
d’aprire un’attività del tutto simile allo Sportello informatico per il Cittadino presso la sede del quartiere, in
Via Santo Stefano 119, nel quadro del progetto Pane e Internet al Santo Stefano. Antigóna s’occuperà di
dare questo servizio nella giornata del mercoledì mattina. Quindi, il calendario dei nostri impegni in tema
d’informatica sociale diventa il seguente (sempre dalle 9:30 alle 12:30):






il lunedì al Quartiere Porto, in Via dello Scalo 21 (progetto Reducing digital Divide);
il martedì al Quartiere Borgo Panigale, in Via Marco Emilio Lepido 25/2 (progetto Reducing digital
Divide);
il mercoledì al Quartiere Santo Stefano, in Via Santo Stefano 119 (progetto Pane e Internet al Santo
Stefano);
il giovedì al Quartiere Borgo Panigale, in Via Marco Emilio Lepido 25/2 (progetto Reducing digital
Divide);
il venerdì al Quartiere Porto, in Via dello Scalo 21 (progetto Reducing digital Divide).

Antigóna inizierà l’attività al Quartiere Santo Stefano mercoledì 7 giugno.

