5 ottobre 2017: prima iniziativa del neonato impegno d’Antigóna sul Servizio
Volontario Europeo. Paolo Stollagli e Dario partecipano alla riunione indetta dal
Centro giovanile Pianoro Factory per raccogliere idee e proposte in vista della sua
riapertura, il prossimo 11 novembre. Abbiamo prospettato che, in collaborazione con
la stessa Pianoro Factory, Antigóna possa diventare l’organizzazione di riferimento sul
territorio di Pianoro per i giovani interessati al Servizio Volontario Europeo. L’idea è
stata accolta positivamente. Abbiamo anche chiesto alla Pianoro Factory se fosse
interessata a ospitare un evento della Biblioteca dei Libri viventi, e questo ha
suscitato anche maggiore entusiasmo, pertanto ne parleremo alla prima occasione
possibile con gli A.N.T.E.A.S. Servizi.

10 ottobre 2017: inizia a intercorrere un dialogo tra
gli Informatici Senza Frontiere e Antigóna rispetto a
una nostra possibile collaborazione a un loro progetto
chiamato Una Rete per l’Integrazione: Azioni
d’Alfabetizzazione informatica e giuridica a Favore di
Cittadini stranieri e dei Migranti.

13 ottobre 2017 : la Pianoro Factory invita Antigóna a organizzare nel giorno della riapertura, sabato 11
novembre, un momento di presentazione e informazione sulle opportunità di mobilità e scambi europei per
i giovani. Quel giorno dunque, Dario e Paolo Stollagli saranno presenti a Pianoro dalle 18 alle 20 per
procedere nel percorso d’accreditamento d’Antigóna in questo territorio.

17 ottobre 2017: grazie alla gentile disponibilità della Manifattura Saltinbanco, partner d’Antigóna nello
Sportello informatico per il Cittadino, abbiamo identificato nei giorni di funzionamento di questo progetto
presso il Quartiere Santo Stefano, il martedì e il mercoledì dalle 9:30 alle 12:30, i primi spazi che potranno

essere ufficialmente dedicati anche a incontri e attività relative al Servizio Volontario Europeo, per lo meno
fino a fine anno.

25 ottobre 2017: da organizzazioni di Graz (Austria) e Istambul (Turchia) giungono ad Antigóna i primi
riscontri rispetto alle attività di contatto per il Servizio Volontario Europeo.

