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Argomenti discussi durante l'incontro e decisioni prese 

 Il corso era partito originariamente alle Bettinzoli; poi è stato trasferito a S. Maria in Silva: 
100 studenti; 30 sono stati più stabili; il corso era originariamente organizzato da 
Forma.Temp1; vincoli stretti, sui tempi e sulle presenze; quindi abbandonato il progetto; 
rapporto più personalizzato, aumentate presenze e aumentate le frequenze, 100 persone 
passate, 25 più stabili alla fine, prevalentemente uomini; il corso aveva un pubblico misto: 
alcuni immigrati erano appena arrivati, altri erano qui da lungo periodo; il gruppo è stato 
diviso a metà per livello di competenza linguistica; gli incontri erano articolati in 2 momenti: 
laboratorio interattivo e scuola più strutturata per apprendere il lessico; 2 ragazzi sono stati 
inseriti nel progetto “Sirio” dell'ITC Abba (scuola per stranieri – info qui: http://www.abba-
ballini.it/itcabba/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=13&Itemid=96); ai 
corsisti sono state date informazioni su aziende agricole per reperire lavoro; il problema del 
lavoro è emergente; altre info sul corso tenuto c/o S. Maria in Silva sono reperibili qui: 

http://www.ildialogo.org/norazzismo/notizie_1312989084.htm; in merito ai corsi CILS: 

la preselezione è un problema: molti stranieri sono qui, ma parlano solo un italiano di base 
e restano analfabeti cronici; molti stranieri non hanno ricevuto la scuola nemmeno nel loro 
paese; per questo sono importanti i corsi informali; analfabeti indù e musulmani sono molto 
difficili da recuperare; mantenere un atteggiamento informale facilita l'accoglienza di tutti; è 
importante sentire Mauro Savoldi [fondo intergovernativo, con agganci ] per finanziare 
eventuali corsi di italiano; sarebbe opportuno evitare distinzioni tra uomo e donna nei corsi; 
è possibile che nei corsi si mescolino; alcuni indiani hanno portato le donne, su richiesta; 

 Il corso tenuto è stato molto aperto, per facilitare la partecipazione; ma questo rendeva 
difficile dare continuità metodologica alla proposta; abbiamo attuato una didattica molto 
episodica; il manuale va preso e riadattato alla situazione;   

 Gli analfabeti in L1 sono davvero ardui da recuperare; è già molto importante che le donne 
escano da casa; non è il caso di forzare la creazione di classi miste; i mariti accompagnano 
le mogli, guardano e poi escono, sorvegliando; diverse donne soo accompagnate dalla 
madre durante il corso; ritrovarsi tra donne va al di là del momento di apprendimento 
linguistico; è un momento di ritrovo e di festa; per la prima alfabetizzazione usiamo un testo 
adottato e composto da CGIL; i padri saveriani [CSAM] hanno ampia scelta di testi;  

 Noi abbiamo rifiutato corsi di Forma.Temp: troppi corsi, ma chi sono? Sapere come lavora 
chi tiene i corsi? È difficile avere assieme uomini e donne, sia per motivi religiosi, sia per 
motivi logistici [chi tiene i figli?]; sarebbe interessante portare le donne al consultorio di via 
Volturno; il corso “Anche le mamme a scuola” - Canossi - inizia la prima settimana di 
novembre; sono stati distribuiti volantini in tutte le scuole; la scuola gratuita; da quest'anno 
chiederemo almeno il testo a pagamento; con il comprensorio si è creata una grande 
associazione genitori costituita dai genitori di Crispi, Lamarmora, Canossi, Bettinzoli 
[Istituto Comprensivo]; 

                                                 
1 Forma.Temp - Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato - è un ente bilaterale 

costituito sotto forma di libera associazione senza fini di lucro tra l'associazione di rappresentanza delle Agenzie per il lavoro 
(ASSOLAVORO), le organizzazioni sindacali dei lavoratori somministrati (FelSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTEMP.P@) nonché le tre 
Confederazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL). Il Fondo è stato autorizzato all’esercizio delle attività con Decreto del Ministero del 
Lavoro il quale esercita sullo stesso un potere di vigilanza e controllo. [maggiori info qui: http://www.formatemp.it/default.aspx e qui: 
http://www.formatemp.it/area-formazione-base.aspx. 

http://www.ildialogo.org/norazzismo/notizie_1312989084.htm
http://www.formatemp.it/default.aspx
http://www.formatemp.it/area-formazione-base.aspx


 C’è un gruppo di confronto tra mamme in attesa e mamme con bambini piccoli presso il 
consultorio di via Volturno; c'è anche una psicologa sudamericana per le donne latine;  

 Forma.Temp opera per aumentare la competenza linguistica degli stranieri a scopo 
lavorativo, per l'inserimento nel mondo del lavoro; Timiopolis andrebbe sentita per mediare 
tra chi finanzia i corsi e chi ha bisogno di finanziamenti per realizzarli; 

 
Il gruppo confluisce con il gruppo del Comitato Genitori dell'IC Sud 1 di Brescia [Bettinzoli, Crispi, 
Canossi] 
 

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

 il problema principale delle scuole, ci dicono, è che gli studenti stranieri sono in molti plessi 
al 60% della popolazione scolastica totale; e a questi numeri si è arrivati in tempi molto 
brevi; 

 analoga situazione vive l'oratorio, con forti presenze di ragazzi stranieri che, purtroppo, 
tengono lontani i ragazzi italiani; spesso le iniziative organizzate sono partecipate per lo più 
da ragazzi stranieri; sarebbe importante realizzare iniziative che coinvolgano tutti; 

 risulta difficile coinvolgere i genitori degli alunni stranieri, sia quelli con buone competenze 
in italiano, perché sono impegnati nel lavoro, sia quelli con scarse competenze [per 
difficoltà di comunicazione]; inoltre molti genitori stranieri hanno problemi più seri, di casa e 
lavoro; infine risulta loro molto difficile capire che cosa chieda loro la scuola in termini di 
coinvolgimento; nelle loro comunità d'origine questo non avviene: il rapporto tra scuola e 
famiglie è spesso assente; 

 secondo l'esperienza delle scuole Calini è più facile coinvolgere i genitori tramite i figli, e 
più alle primarie che alla secondaria [insegnanti più distanti sia dai ragazzi che dalle 
famiglie; e ragazzi più difficili da coinvolgere]; inoltre è indispensabile la collaborazione 
degli insegnanti, che spesso sono fin troppo impegnati e a cui è quasi impossibile chiedere 
impegni extrascolastici; 

 per coinvolgere i genitori è importante partire da loro problemi concreti: uno di questi 
potrebbe essere da una parte che loro capiscano che cosa chiede loro la scuola italiana e 
dall'altra che loro possano esprimere le loro aspettative rispetto alla scuola italiana e 
sapere se queste potranno essere esaudite o meno; 

 Sandro presenta l'iniziativa di Castenedolo [cfr. pdf in allegato]; 
 la scuola sta organizzando un incontro di presentazione dell'IC ai genitori; e il Comitato 

Genitori un evento per far conoscere i genitori tra loro; 
 si esplora la possibilità che il progetto “BresciaApertaESolidale” possa finanziare due 

incontri tra scuola e genitori stranieri per consentire il duplice movimento di cui si parlava 
prima: consentire ai genitori di capire le richieste che la scuola rivolge loro e di rivolgere le 
proprie richieste alla scuola; il progetto potrebbe pagare il compenso ai mediatori linguistici 
[2 o 3] ed eventualmente il compenso ai docenti da coinvolgere; 

 il Comitato Genitori esplorerà entro il prossimo incontro la disponibilità della scuola a 
procedere come proposto. 

 
Il prossimo incontro è fissato per martedì, 4 ottobre h 20:30, c/o Oratorio di Santa Maria in Silva. 
 

Il verbalizzatore e facilitatore 
Sandro De Toni 

   
 
  

 


