2 ottobre 2018: Antonietta raggiunge Gianluca a Cracovia e completa la squadra dei volontari d’Antigóna del
Servizio Volontario Europeo inseriti nel progetto Insieme = oltre, coordinato dall’organizzazione polacca
Strim. Con premesse e obiettivi uguali a quelli di Gianluca, Antonietta ha lasciato Casalnuovo di Napoli per
operare fino a tutto giugno 2019 presso l’Asilo 32.

2 ottobre 2018: al Quartiere Borgo
– Reno,
prima giornata della
cosiddetta modalità formazione
nell’àmbito del progetto Il borgo
informatico.

La modalità formazione ha come
obiettivo quello d’insegnare, in maniera
effettiva e diffusa, ai cittadini a usare in
autonomia quei servizi online del
Comune di Bologna il cui utilizzo è
diventato obbligatorio per lo svolgimento
di diverse pratiche, superando così la
necessità d’essere sempre aiutati da
qualcuno. È l’elemento di novità che
Antigóna ha introdotto in questo
progetto, e che lo distingue sia dal
precedente Sportello informatico per il
cittadino, sia dalle analoghe attività che
altre organizzazioni stanno conducendo
presso gli altri quartieri di Bologna.

2 ottobre 2018: con un leggero anticipo rispetto al previsto, Roberta rientra in Italia da Barcellona, dove ha
terminato il suo Servizio Volontario Europeo presso la Fondazione Catalunya Voluntària. Nel quadro del
progetto Voci per la pace, Roberta ha contribuito in particolare all’elaborazione d’iniziative volte
all’intercultura, alla costruzione della pace e alla lotta a razzismo e intolleranza.

2 ottobre 2018: la Fondazione Catalunya
Voluntària invia ad Antigóna i cosiddetti sending
costs, ovvero il contributo economico a cui ha
diritto la nostra organizzazione per il lavoro
svolto in relazione all’invio di Roberta a
Barcellona. Al di là della cifra, assai modesta, è il
primo riconoscimento economico proveniente
dal Servizio Volontario Europeo, e anche il sigillo
che segna la conclusione della nostra prima iniziativa nel quadro di questo progetto.

16 ottobre 2018: grazie alle attrezzature messe a disposizione da Comunità sociale e Informatici Senza
Frontiere, nostri partners del progetto Il borgo informatico, oggi abbiamo fatto il pienone di capienza (tre
beneficiari contemporaneamente) della nostra piccolissima sala di formazione. Sono soddisfazioni.

17 ottobre 2018: nuova sessione di formazione prepartenza per i nostri volontari del Servizio Volontario
Europeo. Questa volta abbiamo voluto far confluire nella stessa giornata due esperienze diverse, per
evidenziare quel senso di comunità che vorremmo fosse presente tra tutte le persone collegate ad
Antigóna. Laura partirà a fine mese per Barcellona, dove affiancherà le responsabili dell’Associazione
Tudanzas in attività d’arte sociale, mentre Irene si recherà ai primi di novembre a Slaný, nella Repubblica
Ceca, per lavorare presso il locale Informační Centrum pro Mládež, che è un centro che organizza eventi
culturali ed educativi e seminari rivolti ai giovani. Un ringraziamento va alla nostra sostenitrice
Cittadinanzattiva Emilia-Romagna, che ci ha ospitato ancóra una volta nei suoi locali.

30 ottobre 2018: dopo mesi di grande fatica per trovare un candidato adatto a un’iniziativa così particolare,
finalmente, a Mestre, Dario ha trovato Laura, che parte per Barcellona dove resterà fino a maggio 2019 per
lavorare al progetto Tudanzas Servicio Voluntario Europeo, gestito dall’omonima Associazione Tudanzas.
Tudanzas è un’entità che organizza progetti artistici di vario tipo aventi l’obiettivo di promuovere
l’interazione tra persone e favorire lo sviluppo sociale, interpretando l’arte come elemento trasformatore
delle realtà collettiva e individuale. Laura affiancherà le responsabili di Tudanzas, e imparerà molte cose
sull’organizzazione e la gestione di spettacoli artistici attraverso un percorso formativo che vedrà il suo
culmine con il Festival social Tudanzas, un evento internazionale che Tudanzas organizza tutti gli anni nel
mese d’aprile in un quartiere antico e centrale di Barcellona.

