Per devolvere 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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La tua firma qui

5 marzo 2018: si stringono gli accordi per la partenza della prima volontaria d’Antigóna nel quadro del
progetto Servizio Volontario Europeo. Roberta partirà a metà marzo per Barcellona, per trascorrere un
periodo di nove mesi presso la fondazione Catalunya Voluntària, dove sarà integrata nel progetto Voci per la
pace.

8 marzo 2018: a séguito d’un invito ricevuto dalla presidentessa della
Commissione Associazionismo e volontariato, politiche interculturali e
intergenerazionali, rapporti tra cittadini e istituzioni di quartiere del
Quartiere Porto-Saragozza di Bologna, Antigóna ha partecipato a una
riunione della commissione presentando se stessa e la sua speciale
mission collaborativa alle altre associazioni del quartiere e al pubblico
presente.

13 marzo 2018: tutto è ormai definito per la partenza di Roberta per Barcellona. La nostra prima volontaria
del progetto Servizio Volontario Europeo, che è napoletana, raggiungerà l’équipe della fondazione Catalunya
Voluntària lunedì 19 marzo. Buon viaggio e buona esperienza a Roberta, e, per Antigóna, che l’avventura
cominci!!!

21 marzo 2018: Antigóna scioglie la riserva e decide d’avviare il
rapporto con l’organizzazione kenyana Kipepeo Community
Empowerment Program su un progetto, diretto da noi, a favore di
famiglie contadine che accolgono bambini rimasti orfani. È il
quinto tentativo d’Antigóna d’iniziare a operare in Africa:
speriamo che questa volta vada tutto bene. Kipepeo ci ha già
inviato documenti abbastanza dettagliati sulla situazione nella
zona del progetto, che è la città di Luanda e i suoi dintorni. Il
prossimo passo da parte nostra sarà elaborare una bozza
sintetica del progetto da sottoporre a Kipepeo, per capire se
Antigóna ha effettivamente colto le problematiche locali, e se le
idee che proponiamo possano essere davvero praticabili e utili
alla causa.
Kipepeo in Swahili vuol dire farfalla

26 marzo 2018: il Comune di Bologna prolunga per il biennio 2018 – 2020 l’iscrizione d’Antigóna all’elenco
delle Libere Forme Associative ufficialmente riconosciute dal comune stesso.

