4 novembre 2018: Irene ha iniziato il suo viaggio da Belfiore di Pramaggiore (Venezia) verso Slaný, cittadina
della Repubblica Ceca che ospita uno dei centri della rete ceca degli informagiovani. Così infatti possiamo
sinteticamente tradurre il nome dell’istituzione dove Irene opererà fino ad agosto 2019, l’Informační
Centrum pro Mládež (Centro d’Informazione per la Gioventù). Il centro ha come scopo la raccolta e la
trasmissione, ai giovani del luogo, d’informazioni su opportunità professionali, educative, di volontariato e
di viaggio, e organizza a sua volta numerosi eventi e seminari a carattere culturale e interculturale. Irene
parteciperà a tutto questo, aiutando anche, un giorno a settimana, nella biblioteca dei bambini, nel quadro
d’un progetto intitolato Servizio Volontario Europeo per aprire porte e menti.

6 novembre 2018: Dario ha partecipato alla rubrica Le cose che abbiamo in
Comune dell’emittente Radio Altafrequenza. Nel corso d’un’intervista di circa
mezz’ora, Dario ha presentato Antigóna, la sua storia e i suoi progetti,
concentrandosi verso il finale sul progetto che sta coordinando personalmente, il
Servizio Volontario Europeo. Per un certo tempo, l’intervista può essere ascoltata
in differita a questo link: https://www.spreaker.com/user/radioaltafrequenza/lecose-che-abbiamo-in-comune-dario-bene_2.

17 novembre 2018: nel quadro del progetto Il borgo
informatico, presso la sede di Via Battindarno 123 del
Quartiere Borgo - Reno è in corso la formazione gratuita
dei cittadini all’uso dei servizi online del Comune di
Bologna.
È un’occasione per imparare a svolgere in maniera autonoma,
direttamente dal proprio smartphone/computer e senza lunghe
attese in ufficio, le pratiche più comuni relative alla scuola e alla
pubblica
ammnistrazione.
Per informazioni e iscrizioni inviare un’e-mail a:
formazione@antigona.it,
indicando
il
nome
dell’interessato e un numero di telefono di contatto.

20 novembre 2018: oggi Alessandra, socia d’Antigóna e coordinatrice della Rete Weavers Wheel, a cui dal
2016 diamo un appoggio logistico attraverso la collaborazione Briciole di solidarietà, ritorna in India per
seguire più da vicino le varie iniziative comprese nell’omonimo progetto della sua rete.

