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Verbale dell'incontro gruppo Brescia Nord 22.09.2011 

 
La riunione ha visto una partecipazione molto numerosa; dopo una breve introduzione di Sandro de Toni che ha 

descritto l’attività di Brescia Aperta e Solidale e ha invitato tutti alla riunione di tutti i gruppi che si terrà il 24 
ottobre per fare il punto della situazione e analizzare i problemi che ci sono ancora da risolvere, ha preso poi la 
parola la signorina Linda, studentessa al terzo anno della facoltà di medicina, in qualità di portavoce degli 
studenti presenti alla riunione. 

 
A: gli studenti hanno numerosi problemi, vitto, alloggio, inoltre molti di loro pur avendo diritto alla borsa di studio, non 

possono ottenerla per mancanza di fondi; e inoltre per loro è quasi impossibile mantenersi perché non possono 
trovare un lavoro compatibile con gli studi. Noi studenti non siamo venuti soltanto a elencare i nostri problemi, 
ma ci dimostriamo disponibili a collaborare con le associazioni di volontariato. 
 

 
Cercheremo di dare risposta alla proposta di collaborazione per il volontariato nella prossima riunione dopo aver 

contattato Diego Mesa per la Caritas Diocesi di Brescia e Anna Tommasoni per il Centro Servizi di volontariato 
per conoscere le opportunità che CSV e Caritas Bresciana possono offrire, in termini di occasioni di servizio 
volontario, agli studenti stranieri; con Diego Mesa sarà necessario valutare ancora la possibilità di inserire 
alcuni ragazzi nel programma di anno di volontariato sociale;  

 
B: in questo periodo sono stati trovati due appartamenti ad affitto agevolato, uno a S. Vigilio per quattro ragazzi 

(probabilmente del Cameroun e Togo) per 100 € al mese più le spese, i ragazzi sono stati accompagnati dal 
professor Bernini per vedere l’appartamento, un altro nelle vicinanze di via Milano per cinque ragazze a 100 € al 
mese spese comprese, le ragazze incontreranno la proprietaria la settimana prossima. 

 
C: per quanto riguarda l’organizzazione della cena per raccogliere fondi è necessario coinvolgere l’Istituto 

alberghiero e contattare le persone che possono partecipare tenendo presente che la sala ha una capienza 
massima di cento persone, il Centro Migranti è disponibile a dare un a mano per organizzare la cena; la cena si 
terrà presumibilmente attorno la metà di novembre, Franco e Gabriele si incontreranno con i responsabili 
dell’Istituto della scuola alberghiera. Proveremo a organizzare anche una lotteria per la raccolta fondi. 

 
D: provare a organizzare una festa per raccogliere fondi, una festa simile alla festa universitaria “assaggia il mondo”. 
 
E: provare a organizzare una festa culturale dove gli studenti preparano cibi, presentano canti, musica, balli, 

spettacoli delle loro terre.   
 
F: come idea è interessante, l’importante è trovare un posto dove organizzare il tutto, tipo l’oratorio di Cristo Re. 
 
G: al riguardo dell’occupazione degli studenti, purtroppo il lavoro è poco e la situazione sta peggiorando, salvo lavori 

stagionali come la vendemmia o assunzioni a tempo determinato in supermercati nel periodo natalizio. Per 
quanto riguarda il lavoro di badante o baby sitter è un lavoro duro e la persona deve essere preparata per fare 
questo lavoro, per gli studenti è possibile fare questo lavoro solo per brevi sostituzioni o in periodi di vacanze. Il 
centro S. Alessandro organizza i corsi per badanti e baby sitter per gennaio. Unica possibilità per le ragazze è 
sostituire come badante o baby sitter nei fine settimana. Gli studenti possono presentare i nominativi con la 
richiesta al centro S. Alessandro e vediamo cosa possiamo fare. 

 
H: monitorare il sito dell’informagiovani, a volte capitano lavori in imprese di pulizie che chiedono disponibilità al 

mattino o a sera tardi. 
E’ stata scritta la lista di dieci studenti che vogliono partecipare al corso CLI di lingua italiana, probabilmente ci 

saranno altre adesioni. Gli studenti mandano la richiesta direttamente al sito Brescia Aperta e Solidale.  
E’ stato organizzato il gruppo degli studenti che  si occupano della festa culturale; gli studenti posteranno le loro idee 

nelle prossime riunioni. 
 
I miei compiti: 



 

 Contattare D.della Caritas Diocesi di Brescia e A. del Centro Servizi di volontariato per la richiesta di fare 
volontariato da parte degli studenti. 

 Distribuire agli studenti l’elenco delle agenzie di somministrazione di lavoro a Brescia. 
 
 

Il verbalizzatore 
Natalia Gavrilova 

 


