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La tua firma qui

1 marzo 2019: viene dal Brasile il nuovo membro della comunità d’Antigóna impegnato nel Servizio
Volontario Europeo. Rafael ha la doppia cittadinanza, brasiliana e italiana, e attualmente risiede ad Albissola
marina. Da qui è partito per Wrocław (Polonia), conosciuta in Italia anche come Breslavia, dove trascorrerà
un anno svolgendo attività educative, ludiche, artistiche e di cura personale a favore dei bambini dell’Asilo
147. Il progetto in cui Rafael è inserito è intitolato Bambini felici, Europa migliore 4, ed è coordinato
dall’organizzazione polacca Prom.

2 marzo 2019: nel corso della
manifestazione
Gli
elementi
fondamentali della solidarietà, tenutasi
alla Sala Borsa di Bologna, gli
A.N.T.E.A.S. servizi hanno organizzato
un evento della Biblioteca dei libri
viventi in cui Antigóna è stata
rappresentata da Paolo, letto da cinque
persone in due turni distinti, e attivo
anche come bibliotecario nei momenti
d’assenza dei responsabili del progetto.

7 marzo 2019: nel quadro del progetto Servizio
Volontario Europeo, Dario parte per Soest
(Olanda), dove parteciperà a un seminario
formativo di quattro giorni intitolato Dialoghi
Est–Ovest 2019, organizzato dalla Fondazione
olandese Eastpackers. Oltre
a fornire
informazioni e consigli utili a migliorare la
gestione di tutte le fasi d’un progetto di mobilità
internazionale giovanile, il seminario ha anche
l’obiettivo di favorire la conoscenza e la
collaborazione, nell’àmbito delle inizative
finanziate dal programma Erasmus+ dell’Unione
Europea, tra le organizzazioni dell’Europa
occidentale e quelle delle altre nazioni inserite
nel programma (cioè quelle dell’Europa orientale
e degli altri, cosiddetti, paesi partner).

19 marzo 2019: grazie al lavoro di coordinamento svolto da Dario, l’associazione Dry-Art invia all’Agenzia
Nazionale Giovani la domanda d’accreditamento come organizzazione ospitante di giovani partecipanti ai
Corpi Europei di Solidarietà, che è la nuova denominazione ufficiale delle iniziative che Antigóna continua a
chiamare con il vecchio nome di Servizio Volontario Europeo.
26 marzo 2019: l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco dei beneficiari del 5 x 1.000 relativo alle
dichiarazioni dei redditi dell’anno 2017. L’alleanza Antigóna-Finisterræ continua nel suo trend di crescita
attestandosi a 19 preferenze, e risultando pertanto destinataria di 678,98 euro, che risulteranno molto
preziosi per dare vita ai nuovi progetti che abbiamo in cantiere, in particolare quelli in Africa. Un grande
ringraziamento a tutti coloro che hanno destinato la loro quota di beneficienza alla nostra organizzazione.

29 marzo 2019: oggi è stata una giornata di molte novità e debutti
per Antigóna. Ospiti dello studio d’ingegneria d’Alan De Angelis,
Dario e Paolo, con la partecipazione di Cristina Arenare, hanno
condotto la formazione prepartenza per un gruppo di giovani che
ad aprile si recherà a Barcellona, dove collaborerà a un breve
progetto realizzato dalla nostra partner spagnola Tudanzas.
Lucrezia, Elisa, Simone, Chiara Cusi e Sara sono i componenti del
nostro primo gruppo di volontariato, una nuova attività del
Servizio Volontario Europeo che permette brevi esperienze di
volontariato di gruppo a sostegno d’iniziative di solidarietà
puntuali gestite da organizzazioni e istituzioni di paesi dell’Unione
Europea e dei paesi limitrofi. I nostri ragazzi, assieme ad altri
cinque
provenienti
dal
Portogallo,
contribuiranno
all’organizzazione del progetto Festival sociale Tudanzas –
Esperienza collettiva.

