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La tua firma qui

10 maggio 2018: Antigóna invia all’Agenzia Nazionale Giovani la richiesta d’accreditamento come
organizzazione coordinatrice di progetti di Servizio Volontario Europeo. La risposta è prevista tra un paio di
mesi. Sarebbe un passo molto importante per Antigóna: incrociamo le dita!

14 maggio 2018: su invito della Cooperativa Piazza grande, Antigóna firma la propria adesione al progetto
Facciamo scalo, che la cooperativa ha presentato a un bando di finanziamento indetto dal Quartiere Porto –
Saragozza per attività volte alla cura della comunità e del territorio. La nostra dovrebbe risultare come una
partecipazione puramente formale, senza alcun coinvolgimento operativo, atta solo ad aumentare il
punteggio del progetto nella graduatoria del bando, che premia i partenariati; tuttavia il progetto Facciamo
scalo contiene elementi su cui Antigóna sta sviluppando interesse, e quindi abbiamo ritenuto interessante
essere presenti in qualche modo nel progetto, per osservarne più da vicino le potenzialità e i risultati. La
decisione del Quartiere Porto – Saragozza sull’eventuale finanziamento del progetto è prevista per metà
luglio.
16 maggio 2018: prima uscita fuori Bologna per la Biblioteca dei libri viventi!!! In realtà non siamo andati
molto lontano, solo a San Lazzaro di Savena, la cittadina confinante a sud-est con Bologna, nella nuova e
bellissima Mediateca, dove Giorgio e Paolo Stollagli hanno rappresentato Antigóna narrando il loro
rispettivo libro a una lettrice ciascuno.

29 maggio 2018: con una decisione improvvisa e piuttosto inattesa, poiché ormai non pensavamo più di
tornare a operare in quell’àmbito, Antigóna partecipa a un bando molto specifico, pubblicato da un
quartiere di Bologna, il Quartiere Borgo Panigale – Reno, per attività informatiche a supporto dei cittadini in
difficoltà nell’usare i servizi pubblici online, in particolare quelli relativi al mondo della scuola. In sostanza,
esattamente ciò che abbiamo fatto per tre anni con lo Sportello informatico per il cittadino. Questa volta
però il progetto l’abbiamo presentato noi in prima persona: la nostra ex capofila nello Sportello informatico
per il cittadino, l’Associazione Comunità Sociale, ha aderito facendo da partner, così come altri vecchi amici,
gli Informatici Senza Frontiere. Il progetto s’intitola ufficialmente Supporto ai cittadini del Quartiere Borgo
Panigale – Reno nell’accesso ai servizi pubblici online, e sarà valutato entro due mesi per il suo eventuale
finanziamento. Speriamo bene!!!

