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Dopo gli aggiornamenti rispetto al progetto, in particolare si comunica al gruppo che il progetto 
proseguirà senza tagli nel 2012, mentre per  la triennalità successiva,  poiché il progetto vedrà 
fortemente ridimensionati i propri fondi, si procederà alla ricerca di ulteriori risorse a copertura 
della cifra non messa a disposizione dal comune. Si anticipano inoltre gli appuntamenti del 15 con 
l'assessore e del 17 per la festa finale, rimandando agli inviti ufficiali che arriveranno dalla 
segreteria di progetto

Argomenti trattati e decisioni prese:
Iniziamo a organizzare in concreto l'uscita per con le donne.
Il  livello di  italiano del gruppo è base o elementare paragonabile ai  livelli  a0 a1, sarà dunque 
necessaria la presenza di mediatori di lingua araba, inglese e possibilmente francese, si valuterà 
comunque meglio una volta raccolte le iscrizioni.
Valutate le proposte fatte dal Fai, il gruppo sceglie di svolgere la prima uscita secondo l'itinerario 
che va da via Garibaldi a Piazza Loggia, e, dato che il progetto continuerà anche nel 2012, si 
ipotizza di svolgere anche una seconda uscita presso il museo.
Si riflette su quale giorno sia più opportuno per la realizzazione dell'uscita:  se fosse il  Sabato 
potrebbe coinvolgere anche le famiglie, ma sarebbe al di fuori dei giorni di corso, in cui già le 
donne sono organizzate con le famiglie al fine di non essere a casa.
Ci si orienta su un Martedì o un Venerdì, giorni del corso, poiché, essendo la prima esperienza, si 
tenta di eliminare tutti i fattori che potrebbero mettere in difficoltà le signore per la partecipazione. 
Si concorda però sul fatto di provare a valutare se fare in un altro giorno la prossima uscita.
Inoltre  si  riflette  sulla  possibilità  di  non limitare l'invito  alle  signore,  poiché al  corso di  italiano 
partecipano anche degli uomini, e sembrerebbe un po' discriminatorio. Verrà dunque chiesto alle 
donne se la presenza dei gli uomini potrebbe creare problemi, se questo non dovesse essere un 
problema si  procederà  ad  invitare  tutti  i  partecipanti  al  corso  di  italiano,  sia  i  maschi  che  le 
femmine.
Si passa alla valutazione dei costi dell'iniziativa:
Il FAI si era reso disponibile a pagare i mediatori per un'uscita, si chiederà quindi di sostenere loro 
questa spesa quando si farà la seconda uscita, in occasione della quale Brescia Aperta e Solidale 
dovrà sostenere le spese di ingresso al museo.
Quindi le spese per questa prima uscita sarebbero così suddivise:
Mediatori 80-100 euro ognuno: 160/200 € (cifra precisa da concordare col FAI) 
Trasporto: il gruppo accetta il preventivo inviatoci da Brescia mobilità: 150+iva 10%= 165 €
In totale si spenderanno al massimo 365 €.
Si valuta l'ipotesi che era stata ventilata di fare un regalo ricordo della gita a ogni partecipante: si 
ritiene di non fare un regalo, ma di prevedere un budget per offrire un the caldo al bar al termine 
della gita. Per questo sarà necessario disporre di un fondo cassa di 80/100 euro.
Inoltre si concorda di acquistare 2 dei testi che il Fai ha prodotto sull'arte e l'immigrazione, come 
materiale di spunto per preparare le uscite durante le lezioni dei giorni precedenti all'uscita. Il libro 
è offerto dal Fai a una cifra agevolata: 12 euro anziché 16. Si prevede l'acquisto di 2 testi.
Si conferma che l'invito verrà girato anche alle signore del corso di cucito al fine di creare relazioni 
utili per il proseguimento delle iniziative del gruppo in direzione del supporto alle attività artigianali.
La facilitatrice del gruppo preparerà una bozza di invito in italiano che verrà girato al gruppo che lo 
correggerà e distribuirà alle signore. Si valuta di non tradurlo in più lingue poiché verrà distribuito 



nel  contesto del  corso e ci  sarà la  possibilità di  spiegare di  cosa si  tratti,  inoltre il  testo sarà 
estremamente semplice.

Date possibili: il 20 o il 17 Gennaio a seconda delle disponibilità dei mediatori. Non appena il Fai 
darà quindi la disponibilità su una o l'altra data, verrà preparato e distribuito l'invito, che dovrà poi 
essere riconsegnato entro il 16 dicembre
Si stabilisce una quota massima di iscrizioni che comunque non si pensa verrà raggiunta: Massimo 
30 persone: si accetteranno i primi 30 iscritti.

Viene ribadito che molte delle persone a cui  verrà proposta la gita hanno dimostrato capacità 
particolarmente spiccate in attività creative e artigianali (produzione cappelli, gioielli...) si vorrebbe 
quindi sfruttare l'occasione dell'uscita anche per stabilire relazioni con queste signore.
Infatti si intravede come possibilità di evoluzione del progetto il supporto a queste attività attraverso 
microcredito, ipotesi ancora tutta da verificare e indagare.
Sembra infatti  che il  corso di  cucito sia orientato nella creazione di  una piccola cooperativa di 
sartoria,  e  sarebbe  da  valutare  come il  progetto  Brescia  Aperta  e  Solidale  può  supportare  o 
affiancare questa iniziativa.
La facilitatrice inizierà a esplorare le possibilità in merito con il gruppo Eva che sembrava avere 
accennato a risorse da mettere in campo su attività di artigianato e microcredito..

Al  prossimo incontro,  martedì  24  gennaio,  verranno  invitate  le  signore  che hanno  partecipato 
all'uscita.

Ordine del giorno prossimo incontro:
− verifica dell'iniziativa
− ipotesi di prosecuzione del progetto sul tema del microcredito alle attività artigianali
− ipotesi di realizzazione di una seconda uscita presso il museo Santa Giulia

 
Il prossimo incontro è fissato per martedì, 24 gennaio h 20:30, c/o circolo ACLI via Cimabue

Il verbalizzatore e facilitatore
Maria Giovanna Cassa

  

 


