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Argomenti trattati e decisioni prese 
Dopo una breve presentazione delle persone presenti all'incontro Sandro de Toni comunica il 
programma dell'incontro e passa a dare qualche aggiornamento. 
La dott.ssa Zanola del CLI è disponibile a studiare la possibilità di realizzare corsi di italiano 
disciplinare tenuti presso l'università; intanto il CUD sta erogando 2 corsi base; sarà nostra cura 
individuare studenti interessati alle aree disciplinari specifiche (medicina ingegneria...) e a 
somministrare test per la valutazione del livello linguistico specifico, in modo da raccogliere 
soggetti che potrebbero accedere a questi corsi. 
Si sta inoltre tentando di impostare un progetto da sottoporre alla fondazione Cariplo attraverso i 
bandi che usciranno a breve (novembre), poiché ancora non si hanno notizie precise su quali 
siano le intenzioni del comune in merito al progetto. 
A tal proposito Giovanni Boccacci conferma di avere parlato circa 2 mesi fa con l'assessore 
Maione, il quale non metteva in discussione il progetto poiché inserito nel piano di zona. Questo a 
patto che non ci fossero troppi tagli ai Comuni dal Governo centrale, situazione che si sta 
verificando. Ciò che è da sapere dunque è di quanto il progetto sarà ridimensionato. Dal canto suo 
il Centro Migranti ha molto investito sul progetto e farà il possibile perché non finisca con il 2011, 
anche perché il progetto sembra una buona risposta alle esigenze di una città che cambia; e di 
fronte a questo cambiamento sia la cittadinanza che il livello politico non possono rimanere essere 
indifferenti. Il progetto inoltre è al momento ben avviato; e ciò che è stato fatto in questi tre anni 
non dovrebbe andare perso.  
 
Si procede alla condivisione delle attività svolte nei vari gruppi presenti, e alla condivisione di 
ipotesi di continuazione dei lavori. 
Presso la parrocchia di San Alessandro è iniziato il primo corso di italiano per stranieri, uomini, 
mentre è in procinto di partire un corso per donne con bambini presso la parrocchia di San 
Giovanni. 
 
Bs Nord: le attività stanno procedendo in maniera soddisfacente; grazie alla realizzazione di una 
“cena etnica” è stato possibile conoscere alcuni studenti stranieri ed entrare in contatto con alcune 
situazioni necessitanti supporto. In particolare si è raccolta la richiesta di supporto per la ricerca di 
case per gli studenti che per varie ragioni si erano trovati a perdere la borsa di studio. Al momento 
grazie alla rete di collaborazione creatasi si è trovato alloggio per 15 studenti.  
Sono stati offerti lavori di badante e supporto agli anziani ad alcuni ragazzi africani frequentanti 
l'università di scienze infermieristiche e medicina; e le esperienze sono state molto positive 
nonostante le difficoltà ad accettare persone nere alle dipendenze di famiglie e anziani. 
È stato inoltre possibile sostenere spese come l'abbonamento agli autobus o altre piccole spese 
grazie all'organizzazione di cene di autofinanziamento. Ora che non è chiaro se il progetto Brescia 
Aperta e Solidale continuerà, si sta valutando se il gruppo possa costituirsi come associazione e 
portare avanti il progetto “Adotta uno studente” sotto diverse forme. Si ricorda l'appuntamento del 
24 novembre per la cena presso l'istituto alberghiero (costo 20 euro) per finanziare le iniziative del 
gruppo.  



 
Bs Est: è in fase di organizzazione una uscita per donne straniere presso il centro città, questo 
allo scopo di cominciare un primo aggancio con le persone. A tale scopo l'invito verrà esteso anche 
alle signore del corso di cucito che si tiene presso la casa delle associazioni.  
In futuro questa collaborazione potrebbe evolvere nel supporto ad attività di piccolo artigianato e di 
microcredito per l'acquisto di macchine da cucire attraverso la collaborazione offerta dal Gruppo 
EVA- Elefanti Volanti. 
  
Bs Sud: sono stati organizzati 2 incontri fra genitori del primo anno della scuola Crispi e la scuola, 
al fine di mettere in comunicazione le aspettative reciproche e di creare fin da subito un buon clima 
di gruppo fra i genitori. 
Alla scuola Crispi si registra il 60% di alunni stranieri nelle classi prime. Tale presenza non è 
percepita come problema dalle maestre; ma è problematico il rapporto scuola famiglia, per venire 
in contro a tale situazione il progetto sosterrà i 2 incontri. 
In futuro, se il progetto Brescia aperta e solidale non dovesse continuare, sarebbe importante 
mediare direttamente con il comune per la prosecuzione di iniziative simili.  
 
Si passa poi alla raccolta dei problemi percepiti nelle varie aree: Sandro de Toni chiede a tutti i 
partecipanti di scrivere su un biglietto il problema rilevato nella propria zona in merito 
all'immigrazione. I biglietti vengono raccolti e si procede alla discussione e votazione della 
rilevanza dei problemi individuati. 
 
Dall'indagine così svolta emergono i seguenti problemi e i relativi punteggi di rilevanza: 
 
60-70% alunni stranieri nelle classi: manca alfabetizzazione:      26 
Mompiano: ci sono ragazzi giovani che fanno l'elemosina (5 o 6 da molti anni):    11 
Chiusura dei bresciani verso gli stranieri/ razzismo/ paura del diverso:     22 
Mancano relazioni fra persone diverse:        25 
Mancano luoghi e momenti di incontro per creare relazioni:      27 
Spaccio al parco Gadola vicino alla scuola Bettinzoli (da parte di stranieri):    23 
Manca lavoro alle donne:          27 
Le donne si mantengono esterne alle attività come CAG o doposcuola rivolte ai loro figli:  21 
Alcuni bambini stranieri non hanno accesso a internet per scopi didattici:    18 
Le donne conoscono poco l'italiano:         26 
Gli orari dei colloqui scuola famiglia non facilitano la partecipazione degli uomini che lavorano; e le 
donne non capiscono bene l'italiano:         18 
Pochi operatori sul campo per iniziative per l'immigrazione:     23 
Casa per le famiglie:            27 
Lavoro:             27 
 
A un primo livello di analisi quindi si direbbe che i problemi più urgenti sono quelli relativi a casa e 
lavoro, ma anche quelli legati all'integrazione: il progetto quindi potrebbe riconfermare il focus sulla 
creazione di spazi di conoscenza e alfabetizzazione con una particolare attenzione al lavoro di 
mediazione di significati culturali. 
 
Poiché non c'è il tempo necessario per proporre una ulteriore sessione di discussione sulle 
soluzioni possibili, il gruppo si accorda nella delega dell'individuazione di possibili soluzioni 
all'equipe di progetto che invierà una bozza di proposta ai singoli gruppi zonali scopo 
consultazione prima della fine dell'anno. 
 
Da questo lavoro emergerà un documento consuntivo e propositivo da presentare al Comune sia 
per quanto riguarda la presente triennalità sia contenente possibili piste di lavoro future. 
 

           Il verbalizzatore 
          Maria Giovanna Cassa  
. 


