
 

 

 
 
 
 
 

Brescia, 26 agosto 2011 

 

Al gruppo di iniziativa civica della Zona Sud 

 

Carissimi, 

 

con la presente Vi invitiamo a partecipare all’incontro del progetto 

“Brescia aperta e solidale” che si terrà 

 

MARTEDÌ 6 settembre 2011 alle ORE 20.30 

presso l’Oratorio Santa Maria in Silva - Via Sardegna 24, Brescia. 

 

Ordine del Giorno 

 

- organizzazione di un percorso di dialogo scuola-genitori (che coinvolga l'équipe di 

“Anche le Mamme a scuola” - Bettinzoli e i comitati genitori di Crispi e Bettinzoli]; 

- predisposizione incontro gruppi-assessore; 

- aggiornamento sui corsi di italiano gestiti dal Centro Migranti. 

 

Siete tutti invitati a partecipare, portando qualche amico e tante idee! 

 

 

Cordiali saluti. 

 

    Acli, Centro Migranti, MCL 

 
 
 

 
 



Brescia Aperta e Solidale Annualità 2010-2011 Verbale dell'incontro gruppo Brescia Nord 14.6.2011 
Presenti 
Enrico Sebastiani [Comunità eritrea], Luisa Zorat [luisa.zorat@hotmail.it - Comitato Genitori della 
scuola Crispi – ostetrica ASL - 60% bambini stranieri nelle prime], Vanna [parrocchia S. Giacinto – 
italiano alle donne straniere alla Bettinzoli], Germana [Ass. Genitori delle scuole Bettinzoli], Anna 
[insegna con Vanna – gruppo alla Pascoli, alfabetizzazione], Chiara [mamma della scuola Crispi – 
sarebbe dell'idea di far partire qualcosa anche a scuola], Sandro De Toni. 
Argomenti discussi durante l'incontro e decisioni prese 

ANACI è irreperibile: forse ha cambiato sede [anche sul loro sito internet il precedente indirizzo è stato 
cancellato]; 

Gli indirizzi delle associazioni di migranti che hanno partecipato alla festa richiesti dal sig. Pizzocaro saranno 
girate a De Toni da Angela domani; 

Va studiata la possibilità di fare un corso di alfabetizzazione e un livello A2 a S. Maria in Silva, in appoggio al 
corso delle scuole Bettinzoli e Crispi; ci sono 10 donne non scolarizzate presso il corso delle Bettinzoli; 

Luisa comunica che in passato c'è stato un corso di italiano tenuto dall'ASL per la presentazione del servizio 
territoriale; usate le mediatrici culturali [il corso è stato interrotto: da gennaio non ci sono più fondi]; 

Scuola materna: non ci sono più mediatori dall'anno prossimo; 

Bettinzoli: adesso si attua un lavoro di mediazione linguistica tramite peer education: le donne con buona 
competenza linguistica sono usate per mediare nell'ambito dei corsi e del dialogo tra scuola e famiglia; 

Importante il confronto tra le insegnanti dei corsi “Anche le mamme a scuola di italiano”; utile per scambiare 
buone prassi e per incoraggiarsi a vicenda [il finanziamento del progetto viene dal Ministero delle Pari Opportunità]; 
altro obiettivo: creare occasioni di incontro, anche con le mamme italiane; finché nel gruppo c'è stata una 
sociologa, lei organizzava gli incontri e faceva da facilitatrice; erano presenti anche i mediatori; venuta a mancare 
la facilitatrice [famiglia, scuola, rapporti familiari] nei momenti d'incontro tra donne italiane e straniere si è tornati a 
parlare dei servizi [ginecologa, assistenza ai bambini, cultura famigliare]; sarebbe utile ottenere manforte dalle 
mamme italiane; si potrebbero anche organizzare feste o altre iniziative d'incontro [giornate FAI]; il progetto 
potrebbe finanziare iniziative di questo genere; € 600 per finanziare un percorso di incontro tra donne italiane e 
donne straniere; magari una festa di accoglienza genitori classi prime all'apertura dell'anno scolastico [1/3, 1/2 di 
alunni stranieri per classe] nelle due scuole; bisogna però raccogliere alcuni dati per la riapertura della scuola [12 
settembre]: quanti genitori, di quali etnie, quali mediatori? Chiedo alle persone presenti di informarsi se c'è qualche 
iniziativa già organizzata dalla scuola, nell'ambito di progetti CARIPLO o di altro tipo; 

Importante far incontrare tra loro i comitati genitori delle varie scuole; come far partecipare 
anche i genitori stranieri alla vita scolastica? Loro collaborano per attività ludiche o di 
presentazione della propria cultura in momenti di festa, meno in momenti formali; presento l'esperienza di 
Castenedolo: è importante il rapporto diretto con i genitori stranieri [tramite mediatori e corsi informali di italiano]; 
bisogna tener conto del fatto che nei loro Paesi la scuola è un'istituzione con cui non si dialoga; inoltre i problemi 
economici, di lingua, di casa rendono loro difficile partecipare; ancora, tendono a starsene per conto loro; 
importante il coinvolgimento in momenti di festa; la lingua è strumento essenziale, per dialogare con le istituzioni e 
per inserirsi nel contesto italiano; è difficile interagire con persone che provengono da contesti culturali diversi - e 
magari non omogenee anche rispetto al loro 
contesto culturale; 

Sulle “regole” culturali [comportamentali e di comunicazione], docenti e altri soggetti istituzionali dovrebbero 
ricevere un corso per sapere quali sono i tabù e i comportamenti da 
non attuare; 

La prima generazione è persa per l'integrazione; i ragazzi – seconda generazione - vivono 
sospesi tra due culture, che non sempre è facile tenere assieme; possono essere supportati dalla moschea 
nell'apprendimento della religione e dello scritto arabo; la comunità eritrea ha fatto un tentativo; ma i genitori non 
mandavano i loro figli alle lezioni; 

Alle Mompiani-Calini hanno ormai un modello rodato anche per il dialogo tra scuola e famiglia, i corsi di italiano e 
l'inserimento degli alunni stranieri [modello europeo di integrazione – cfr. servizio su Report, 2008]; può essere utile 
prendere spunto da loro; 

Io ho proposto per settembre un incontro con gli altri gruppi di iniziativa civica per raccogliere informazioni sui 
problemi dei quartieri e relative soluzioni da presentare all'Assessore Maione in un momento di dialogo organizzato 
ad hoc; 

io presento il bando CARIPLO Interculture, con i vari tipi di azione che questo finanzia; 
Il prossimo incontro è fissato per martedì, 6 settembre h 20:30, c/o Oratorio di Santa Maria in Silva. 
OdG: 

organizzazione di un percorso di dialogo scuola-genitori [che coinvolga l'équipe di “Anche le Mamme a scuola” - 
Bettinzoli e i comitati genitori di Crispi e Bettinzoli]; 

predisposizione incontro gruppi-assessore; 

aggiornamento sui corsi di italiano CILS gestiti dal Centro Migranti. 
Il verbalizzatore e facilitatore Sandro De Toni 


