2 ottobre 2019: Maria raggiunge Elena a Cracovia, dove sarà impegnata nel progetto Insieme = oltre della
nostra partner polacca Strim. Il cómpito delle nostre volontarie è quello di supportare il lavoro quotidiano
negli asili, partecipando e organizzando attività e giochi per i bambini, e aiutando questi ultimi nei vari
momenti della giornata (i pasti, le passeggiate, la nanna, il divertimento, le presentazioni, le competizioni, le
feste…). Altro aspetto importante del loro periodo di volontariato è quello di presentare elementi culturali
relativi all’Italia, con i bambini ma anche con gli adulti che sono collegati agli asili (genitori, nonni, il
personale), per superare timidezze individuali, barriere culturali e stereotipi. Maria, che viene da
Mercogliano, sarà operativa nell’Asilo 83.

3 ottobre 2019: ora che, superato il mese di settembre, sono terminate tutte le principali scadenze legate al
mondo della scuola, Il borgo informatico dedicherà i suoi ultimi tre mesi a una massiccia campagna di
formazione degli utenti allo svolgimento in autonomia delle pratiche amministrative online (almeno, ogni
qualvolta il loro livello di competenza informatica e la loro affluenza nella giornata lo renderanno possibile).
Il progetto ha già largamente superato i suoi obiettivi iniziali, sia numerici che percentuali, per quanto
riguarda le attività d’assistenza, mentre, per varie ragioni, è rimasto indietro rispetto alle aspettative che
nutrivamo sulle attività di formazione. Cercheremo dunque di recuperare terreno su quest’aspetto in questa
fase terminale del progetto.

24 ottobre 2019: finalmente affollatissimo l’evento d’oggi della Biblioteca dei libri viventi, organizzato presso
la sede della C.I.S.L. di San Giorgio di Piano. Lo spazio ridotto ha obbligato i libri viventi a una sola lettura per
ciascuno, ma, piacevolmente, davanti a tante persone. Paolo ha rappresentato Antigóna a favore di cinque
signore molto interessate al suo libro Cinque anni sulle Ande.

24 ottobre 2019: Anteas Emilia-Romagna e Antigóna
maturano una riflessione comune, prendendo una
conseguente, importante decisione. Il futuro progetto
d’accoglienza di volontari in Servizio Volontario Europeo, che
vorremmo presentare in occasione del prossimo bando di
febbraio 2020, e per il quale stiamo scrivendo la domanda
d’accreditamento come organizzazione d’accoglienza a
favore dell’Anteas Emilia-Romagna, sarà un progetto
congiunto, dove i volontari europei ospitati svolgeranno
almeno parte delle loro ore di lavoro su progetti d’interesse
comune, che quindi diventeranno anche d’Antigóna, se non
addirittura su attività completamente relazionate ad
Antigóna, qualora le circostanze lo richiedano.

25 ottobre 2015: Antigóna non ha ancóra una sua sede operativa, ma da oggi ha almeno… un albero! È un
mandorlo, e si trova a Impruneta, presso la Cooperativa Le Rose. Ce l’ha dedicato la Rete Weavers’ Wheel,
coordinata dalla nostra socia Alessandra, per l’aiuto che le stiamo dando nella collaborazione Briciole di
solidarietà. L’occasione è stata la seconda parte della piantumazione della Sakura peace forest, che dopo gli
alberi piantati in India (il cui numero nel frattempo è cresciuto a 525), ha visto un’appendice italiana, con
altre 14 piante dedicate a varie figure care alla nostra partner. L’iniziativa è collegata al progetto Sakura per
la pace, ideato da quattro ragazzi di varie nazioni e rappresentato in Italia da Sara Mucaj, con l’obiettivo di
piantare alberi in vari paesi per accrescere la sensibilità, in particolare dei giovani, verso l’ambiente.

