
 

 
 
 
 
 
 

Brescia, 22 dicembre 2011 

 

Ai gruppi di iniziativa civica di Crocifissa – Mompiano - Borgo Trento – 

S.Eustacchio - Casazza 

 

I gruppi Crocifissa – Mompiano – Borgo Trento – S. Eustacchio – Casazza 

hanno deciso di incontrarsi  

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2012 alle ore 20.30 

presso la sede delle ACLI DI CRISTO RE in via Trento, 62  

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Aggiornamento “adotta uno studente” 

2) Resoconto torneo di calcio del 18/12/11. 

3) Progettazione iniziative 2012. 
 

Siete tutti invitati a partecipare portando qualche amico e tante idee! 

 

 Cordiali saluti. 

    Acli, Centro Migranti, MCL 

 

Siamo anche sul WEB: http://bresciaapertaesolidale.wordpress.com 

 
 

 

 



 

 

Brescia Aperta e Solidale 

Annualità 2010-2011 
Verbale dell'incontro gruppo Brescia Nord 

01.12.2011 
 

Argomenti discussi durante l'incontro e decisioni prese 

Cena per rilancio “Adotta uno studente” 

Aggiornamento “Adotta uno studente” 

Aggiornamento “Volontariato per gli studenti” 

Corsi badante e baby sitter 

Festa del 18/12/2011 

 

Cena per rilancio “Adotta uno studente” Durante la riunione è stato fatto il resoconto della cena. La 
cena ha avuto un buon successo, sono stati raccolti 2.523 € che saranno destinati a sostenere gli 
studenti.  

Aggiornamento “Adotta uno studente” Durante la discussione è emerso il problema relativo ai costi 
del rinnovo del P.d.S. e della tessera sanitaria obbligatoria, i costi ammontano a 80€ per il P.d.S. e 
150€ per la tessera sanitaria che ha una validità di un anno solare, su questo problema i ragazzi 
hanno chiesto un aiuto, ma questo è solo una delle tante richieste di aiuto; per questo il gruppo ha 
discusso sulle modalità di assegnazione dei vari contributi agli studenti, infatti durante la riunione 
sono state evidenziate le priorità di intervento (casa, sanità, contributi per iscrizione all’università). 
Per questo è stato deciso di fare un piccolo regolamento. Ogni comunità esporrà le situazioni che 
necessitano di un intervento che verranno vagliate da un piccolo gruppo di tre/quattro persone che 
verificheranno le priorità degli interventi in modo trasparente per tutto il gruppo. Per il momento, in 
attesa della definizione del regolamento, le domande vengono inviate al sito di “Brescia aperta e 
solidale”. 

E’ stato deciso di erogare due contributi, uno di 300€ per l’affitto per tre mesi ad uno studente, un altro di 
70€ per spese mediche par un altro studente. 

Dal momento che le richieste di aiuto sono tante, mentre le risorse non sono mai sufficienti è stato 
proposta da parte di Franco di organizzare gli aderenti in gruppi di due/tre persone che vanno 
letteralmente a “bussare a tutte le porte” di varie associazioni presenti nel territorio come ad esempio 
il Rotare ecc. chiedendo anche a queste un contributo.  

Aggiornamento “Volontariato per gli studenti” – Un secondo studente ha iniziato dal 2/12/2011 il 
volontariato di doposcuola presso l’oratorio S.Benedetto, il suo impegno durerà per sei mesi; è stato 
pagato un abbonamento per l’autobus per questo periodo. 

Corsi badante e baby sitter. Sono state presentate a S. Alessandro sei studentesse per il corso di baby 
sitter che partirà dal 16/01/2012 purtroppo gli orari del corso non sono compatibili con gli orari di 
lezione. Fabio Bevilacqua verificherà la possibilità di cambiare gli orari del corso e in caso positivo 
informerà Elena Castellani. 

Festa del 18/12/2011. Per il quadrangolare di calcetto è stata confermata la presenza di tre squadre: 
Albania, Cameroun, Angola. Aspettiamo la conferma della quarta squadra che sarà di 
latinoamericani, o italiani. Le comunità del Togo e del Cameroun hanno confermato la disponibilità di 
preparare il cibo etnico per la festa. 

 

La prossima riunione si terrà giovedì 12 gennaio 2012. 

 


