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Dopo gli aggiornamenti rispetto al progetto, si procede alla discussione 
Argomenti trattati e decisioni prese:
Viene confermata la disponibilità del dirigente a mettere a disposizione i locali della scuola Crispi 
per gli incontri. Le insegnanti potrebbero non essere retribuite direttamente ma recuperare le ore 
successivamente.
Viene vista la bozza di invito preparata dal comitato genitori, che verrà tradotto nelle diverse lingue 
(cinese bengalese pakistano...)  e che conterrà anche la richiesta di  adesione.  In questo modo 
l'invito sarà importante anche per individuare quante persone e da quali  provenienze saranno 
presenti.  Le provenienze degli  alunni delle prime sono per lo più:  Cina, Bangladesh, Pakistan, 
india, Ghana, Moldova, Albania, mentre non ci sono nord africani. Si riflette sul fatto che in passato 
erano presenti  parecchi  studenti  da  quest'area che ora  invece  è  assente,  forse  per  via  della 
carenza delle occupazioni che tradizionalmente erano svolti da nord africani: lavori nell'edilizia.
Si decide che in occasione dell'elezione dei rappresentanti di classe verrà chiesto alle maestre di 
ricordare  che  sarà  organizzato  l'incontro,  se  l'invito  viene  infatti  dalla  scuola,  interlocutore  più 
autorevole, è più probabile che i genitori partecipino. Si pensa che le prime siano più ricettive 
perchè per le famiglie è tutto nuovo. Si parlerà di nuovo con la maestra Nunzia in merito.
Si passa all'organizzazione delle serate, sottolineando come saranno presenti mediatori con ruolo 
non solo di facilitazione linguistica ma anche di supporto allo scambio culturale. 
Visionati i preventivi e le proposte di gestione della serata si decide di chiedere la collaborazione 
alla dott.ssa Maria Grazia Soldati, che intende gestire gli incontri con un forte centratura al tema 
dello  scambio di  significati,  sul  senso della  scuola e dell'educazione dei  figli.  Si  decide che il 
budget verrà così distribuito per le voci di spesa 280€ per l'intervento della dott.ssa Soldati e il 
restante per i mediatori. Qualora fosse necessario una aggiunta di 30/40 € per la retribuzione dei 
mediatori (se fossero presenti 3 mediatori si potrebbe sforare il budget messo a disposizione dal 
progetto ), il comitato genitori è disponibile a mettere a disposizione la cifra mancante. Tale spesa 
dovrà  essere  deliberata  durante  una  delle  prossime riunioni  del  comitato,  che  ha  invece  già 
deliberato in merito   all'organizzazione delle serate.   
Per quanto riguarda la retribuzione delle maestre e del personale ATA sembra sia possibile che 
venga loro riconosciuta la possibilità di recuperare le ore o essere retribuiti con fondi dell'istituto, 
questo  permetterebbe  di  non  fare  lievitare  i  costi  dell'iniziativa.  Si  verificherà  quindi  questa 
opportunità.
Si nota inoltre che potrebbero essere coinvolti  per la traduzione alcuni genitori che hanno una 
buona competenza nella lingua italiana: una mamma di origini francesi e un papà pakistano.
I due incontri saranno di  2 ore ciascuno dalle 20.30 alle 22.30
Sebbene si faccia in modo di facilitare al massimo la partecipazione di tutti i genitori, anche solo la 
presenza dei  genitori  italiani  non sarebbe considerata come negativa:  lo  scopo dell'incontro  è 
infatti  quello  di  creare prima possibile  un buon clima di  gruppo fra genitori,  elemento  ritenuto 
fondamentale per la partecipazione alla vita della scuola e alla buona riuscita delle future iniziative.
Si  ritiene  essenziale  la  partecipazione  delle  maestre  al  secondo  incontro,  anche  se  sarebbe 
auspicabile che fossero presenti anche al primo con i genitori.

In merito alle date delle serate, si nota che in passato la partecipazione era stata buona nelle 
serate di martedì e giovedì quindi potrebbero essere proposte le date del giovedì 24 novembre e 
del martedì 6 dicembre. Si decide che le serate siano una di martedì e una di giovedì poiché si 
ritiene che questo faciliti la partecipazione qualora gli incontri cadano in giornate in cui i genitori 



avessero già altri impegni.
Si  decide quindi  che Maria Giovanna contatterà al  più  presto la  dott.ssa Soldati  chiedendo la 
disponibilità per le date suddette, a inviare un ipotesi di lavoro e di gestione delle serate, farà 
inoltre avere alla stessa gli indirizzi e-mail dei referenti per il comitato genitori. Inoltre verrà chiesto 
alla dott.ssa Soldati di indicare i nomi dei mediatori con cui di solito lavora in modo da contattare gli 
stessi.

Verranno  contattate  le  mamme dell'associazione  genitori  per  chiedere  supporto  al  servizio  di 
babysitteraggio e per coprire eventuali altri costi.
Gli  inviti  verranno distribuiti  a  breve e si  chiederà di  restituirli  entro venerdì  11 novembre per 
permettere l'organizzazione delle serate e il contatto dei mediatori in tempo utile.

Agli  incontri  quindi  potrebbero essere presenti:  1-2 maestre,  la  dott.ssa Soldati,  3  mediatori,  i 
referenti del comitato genitori, l'animatrice del progetto Brescia Aperta e Solidale, e i 45 genitori 
delle 3 classi prime.

Dopo aver rivisto l'invito, si decide di aggiungere un titolo che dia l'idea del perchè è importante 
partecipare  all'incontro,  riflettendo  sul  fatto  che  alcuni  gruppi  di  provenienza  potrebbero  no 
percepirne l'importanza non avendo esperienza di scuole italiane. 
Conoscersi è infatti il primo passo per cominciare bene l'anno scolastico. 
Si decide che il prossimo incontro del progetto Brescia Aperta e Solidale sarà dopo le serate, in 
modo da restituire al gruppo allargato gli esiti dell'iniziativa.

Si  ricorda inoltre  come 10 famiglie  siano già state  avvisate  direttamente dell'iniziativa,  ma  in 
occasione delle elezioni dei rappresentati di classe il 26 di ottobre, la partecipazione sarà alta, 
quindi si chiederà alle maestre di fare un invito verbale alle serate, mentre l'invito scritto sarà fatto 
poco dopo, entro i  primi di  novembre.  Le traduzioni dovranno dunque essere pronte per fine 
ottobre.

Ordine del giorno prossimo incontro:

− Restituzione dell'incontro a tutto il gruppo

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

Il verbalizzatore e facilitatore
Maria  Giovanna  Cassa

  

 


