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Dopo gli aggiornamenti rispetto al progetto, si procede alla discussione 
Argomenti trattati e decisioni prese:

− Si ricorda  il 18 di ottobre comincia il corso per le mamme alle scuole Bettinzoli alle ore 
9.15. La linea che si tiene è quella di non si rifiutare nessuno, anche nel caso in cui  arrivino 
a corso iniziato. Le iscrizioni si raccolgono in segreteria Bettinzoli. La prima mattina è 
dedicata anche a raccogliere i dati delle partecipanti, questo diventa anche una occasione 
per rendersi conto dei livelli di conoscenza della lingua italiana. Il progetto “anche le 
mamme a scuola” è finanziato dal comune che fa da tramite  su fondi europei per le pari 
opportunità. Il corso ha lo scopo di alfabetizzazione, ma anche di offrire l'opportunità di 
imparare l'italiano per poter partecipare alla vita della scuola, andare ai colloqui.... poi però 
il corso è aperto anche a chi non ha figli a scuola. Inoltre si vorrebbe offrire l'occasione di 
far incontrare donne italiane e straniere per  favorire l'integrazione. Le mamme 
dell'associazione hanno aiutato in passato ma ora l'associazione ha sempre meno aderenti 
e sarebbe importante poter contare sul supporto delle mamme dei vari comitati dei genitori. 
Il supporto richiesto consiste in presenza e disponibilità ad accompagnare le donne presso 
uffici e ambulatori, o nell'organizzazione della festa di fine anno. Anni fa si era anche 
organizzato un paio di incontri di ricamo e cucito fra donne italiane e straniere. Le mamme 
straniere hanno partecipato con disponibilità, ma hanno poi fatto capire che il loro interesse 
principale era l'apprendimento della lingua 

− Anche in oratorio si organizza un corso di cucito (il mercoledì alle 15) con la stessa finalità, 
fra mamme straniere e italiane. Si farà in modo di poter informare le signore partecipanti ai 
due gruppi sulle rispettive iniziative.

− Si concorda di  fare affiggere i manifesti del corso anche nelle parrocchie.
− Si passa all'organizzazione degli incontri  fra scuola e genitori da realizzare prima di 

Dicembre. Per i due incontri da organizzare si è pensato di invitare i soli genitori delle classi 
prime. Il comitato genitori è disponibile a farsi mediatore per chiedere alla scuola di tenere 
aperto in orario serale nelle due date che si definiranno, con il budjet di Brescia Aperta e 
Solidale verranno pagati mediatori e insegnanti (2 insegnanti si sono già rese disponibili) , 
nel caso  in cui il budjet a disposizione non fosse sufficiente a retribuire anche il personale 
ATA per le serate, anche il comitato è disponibile a contribuire a questa voce di spesa. 
Inoltre organizzeranno volontariamente un servizio di babysitteraggio per favorire la 
partecipazione delle famiglie. Il comitati ha già raccolto riscontrato l'interesse di alcune 
famiglie l'interesse delle due insegnanti ma l'incontro rimane da organizzare. È importante 
definire come gestire gli incontri e chi sarà il moderatore degli stessi.

− È già stato chiesto alle maestre  le nazionalità dei bambini delle prime classi: fra le varie 
nazionalità presenti quelle più in difficoltà con la lingua sembrano cinesi pakistani e 
bengalesi. Alla riunione di sabato fatta con i genitori c'era una buona presenza di stranieri 
che però conoscevano bene l'italiano. 

− Si suggerisce che venga fatta una proposta e una convocazione nelle varie lingue, con 
l'invito a raccogliere chi sia più interessato in modo da fare in modo che sia presente il 
mediatore per le lingue e culture realmente presenti, e si ribadisce che sapendo chi è il 
conduttore del primo incontro e su che temi che è importante puntare è possibile fare un 
invito più circostanziato. I genitori non condurranno l'incontro, per questo sarà individuato 
un esperto, si occuperanno invece di fare il il comunicato in tutte le lingue, e si terranno poi 



in contato con le maestre per capire quali famiglie potrebbero essere più interessate. I 
genitori sono già stati informati, avvistai che ci si incontrerà per vedere aspettative e dubbi 
rispetto a cui la scuola risponderà. 

− Ci si domanda se non ci siano novità rispetto a Timiopolis per il  finanziamento dei corsi di 
italiano: non co sono novità ancora.

Maria Giovanna girerà la richiesta del gruppo all'equipe di Brescia Aperta e Solidale per 
l'individuazione del facilitatore per le serate e il prossimo incontro si svolgerà a breve per 
ottimizzare i tempi e poter fissare le date entro i tempi previsti. 

Il prossimo incontro è fissato per giovedì, 20 ottobre h 20:45, c/o Oratorio di Santa Maria in Silva.

La verbalizzatrice e facilitatrice
Maria Giovanna Cassa

  

 


