7 novembre 2017: gli Informatici Senza Frontiere respingono la collaborazione d’Antigóna sul progetto Una
Rete per l’Integrazione: Azioni d’Alfabetizzazione informatica e giuridica a Favore di Cittadini stranieri e dei
Migranti. La ragione è legata alla prudenza: la finanziatrice del progetto avrebbe potuto obiettare
sull’ingresso d’altre associazioni nell’iniziativa dopo che questa è stata già approvata nella sua forma
originale.
11 novembre 2017: Dario e Paolo Stollagli presentano per la prima volta in pubblico il progetto Servizio
Volontario Europeo, in occasione della riapertura del Centro giovanile Pianoro Factory, a Pianoro. Antigóna è
tra le organizzazioni che, all’occorrenza, avranno a disposizione il Coffice, lo spazio di coworking presso la
Pianoro Factory, per condurre le proprie attività.

15 novembre 2017: è arrivato anche il giorno del
primo colloquio con una candidata a partire per
il Servizio Volontario Europeo attraverso
Antigóna. Si tratta d’Elisa, che sarebbe
interessata a partecipare a un progetto culturale
in Grecia, Portogallo o Spagna. Speriamo di
riuscire ad accontentarla.

28 novembre 2017: Dario si fa promotore d’un’altra interessante iniziativa. Grazie al suo contatto con
l’associazione Scambieuropei, Antigóna entra a far parte del gruppo d’associazioni che presenterà al
Comune di Bologna il progetto Bohub
Giovani. Il progetto si propone di creare un
punto di riferimento per i giovani di Bologna
che stimoli e supporti lo sviluppo delle loro
idee sociali e imprenditoriali, migliorandone
la partecipazione attiva e il senso di
affermazione personale. L’esito dell’avviso
pubblico è atteso entro la fine dell’anno.
28 novembre 2017: Paolo Stollagli partecipa al Consiglio aperto del Quartiere Porto-Saragozza,
contrassegnato dalla presenza eccezionale dell’Assessore al Bilancio del Comune di Bologna, come ulteriore
tentativo di capire gli intendimenti delle istituzioni pubbliche rispetto al finanziamento per il 2018 del
progetto Reducing digital Divide. A domanda precisa al riguardo, l’Assessore comunale non ha detto nulla,
mentre le parole del Presidente del quartiere lasciano pensare sempre di più che la collaborazione Sportello
informatico per il Cittadino andrà a terminare alla fine di quest’anno.

