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Dopo gli aggiornamenti rispetto al progetto, si procede alla discussione 
 
Argomenti trattati e decisioni prese: 
Si organizza la gita in centro, invitando i partecipanti al corso di italiano: ci sono 26 iscritti,  maschi 
e femmine insieme. Ora c'è un corso che è tutto di maschi la maggioranza senegalesi,ma la 
divisione è fatta per conoscenza della lingua non per sesso 
Si valuta però la possibilità di invitare alla gita solo le signore del corso per evitare obiezioni dei 
mariti, si nota inoltre che forse avere la disponibilità delle signore in orari diversi da quelli del corso 
potrebbe essere un problema per la loro organizzazione familiare. 
La gita verrà dunque proposta come attività all'interno del corso di italiano a cui si inviteranno solo 
le signore, si estenderà l'invito anche alle donne che partecipano al corso di cucito realizzato 
presso la Casa delle Associazioni. Le donne del corso sono circa 16, sarà necessario darsi 
appuntamento e partire tutti insieme spostandosi con un pullman che porti il gruppo a destinazione 
e riporterà tutti alla fine della gita. Mariagiovanna raccoglierà qualche preventivo per un pulmino 
che faccia il trasporto. 
La gita si svolgerà durante gli orari del corso dalle 9 alle 12. Poiché al corso a volte sono presenti 
anche i figli delle signore, si decide che si chiederà di organizzarsi, ma se ci dovesse essere 
qualche bambino a seguito non è un problema. Sarà probabilmente presente anche una signora in 
carrozzina e sarà da tenere presente che anche lei possa accedere all'iniziativa. 
Si nota che poiché il tempo a disposizione non è molto, sarà meglio chiedere al FAI quale tipo di 
percorso strutturare. Poiché molte signore non hanno possibilità di visitare i musei si chiederà di 
privilegiare quelli, mentre per visitare le piazze e i monumenti si ritiene più facile possano andare 
anche da sole, con le famiglie 
Durante i precedenti incontri era stata ipotizzata la realizzazione di un rinfresco alla fine della gita. 
L'idea era nata perchè alcune signore non erano mai state al bar, ma fare un rinfresco finale, dato 
il poco tempo a disposizione, non sarà probabilmente possibile. Si valuta anche la possibilità d i 
fare un pranzo insieme, ciò significherebbe che le signore  tornate dalla gita andrebbero a 
prendere i figli e poi tornerebbero per il pranzo insieme, ipotesi che sembra poco realizzabile. 
Verrà fatto un invito in più lingue a cui si chiederà una iscrizione, in modo da sapere quante 
persone saranno presenti (per il noleggio del pullman) e che lingue parlano (per la presenza delle 
guide in lingua del FAI). 
Poiché il corso di italiano sarà sospeso per il periodo delle vacanze di natale (dal 22 dicembre al 9 
gennaio) si conviene che è necessario avere le conferme delle iscrizioni entro il 16 dicembre, in 
modo che ci sia anche un'altra giornata del corso prima delle vacanze per ricordare alle signore le 
eventuali iscrizioni. L'invito tradotto dovrà essere dunque pronto per i primi di dicembre. 
Gli inviti verranno scritti su un unico avviso oltre che in italiano anche in arabo, in inglese e 
francese. Per la traduzione in inglese e francese sono presenti risorse all'interno del gruppo, per 
l'arabo verrà chiesto a una partecipante a un corso precedente che sembra in grado fare una 
traduzione. Mariagiovanna sentirà la signora Baiguera del corso di cucito per sapere se fra le 
donne che frequentano il loro gruppo ci fossero altre esigenze linguistiche. 
Ipotesi di data per la gita 17 o 24 Gennaio in modo da avere 2 incontri dopo il rientro dalle feste per 
ricordare l'appuntamento. 
Se il budjet a disposizione lo permette invece di organizzare un rinfresco si acquisterà un oggetto 
di ricordo della gita (legato al museo che si visiterà) da donare a tutte le donne che parteciperanno. 
Si riflette sulla scarsa presenza di persone al gruppo e si ripete come al momento i problemi di 



lavoro sono prioritari e non facilitano la partecipazione a un gruppo che non da risposte immediate 
a questo problema. 
Si ricorda che una delle ipotesi di iniziative era quella di supportare attività di artigianato attraverso  
microcredito, e che c'è la possibilità di coordinarsi in merito con il gruppo EVA che pare abbia a 
disposizione un fondo per questa attività. Nel caso in cui il progetto Brescia Aperta e Solidale 
continui nel 2012 si valuterà se portare avanti questa linea di lavoro, magari finanziando l'acquisto 
di macchine da cucire alle signore che partecipano al corso di cucito. 
La scorsa volta si accennava anche alla possibilità di avere dei biglietti omaggio per il cinema, 
occasione che potrebbe interessare alle signore del corso di italiano. Per la volta prossima si 
verificherà anche tale opportunità. 
Si decide inoltre che si chiederà alle signore se fare delle foto (per il sito del progetto) durante 
l'uscita sia possibile o meno. 
 
 
Ordine del giorno prossimo incontro: 
 stesura dell'invito da poi tradurre nelle varie lingue 
 ipotesi di spesa del fondo a disposizione del progetto 
 valutazione della possibilità di utilizzare l'iniziativa per rilanciare il gruppo, se il progetto 
avrà un seguito nel 2012 
 
 
  
Il prossimo incontro è fissato per giovedì, 15 novembre h 20:30, c/o circolo ACLI via Cimabue 

 
Il verbalizzatore e facilitatore 

Maria Giovanna Cassa 
   
 
  

 


