
Progetto di promozione alla cittadinanza attiva

BIENNIO 2009-2011
RELAZIONE SUGLI ESITI DEL PROGETTO

Richiamo delle finalità e degli obiettivi dell'azione e risultati conseguiti

Finalità
Favorire processi di integrazione creando occasioni di incontro e confronto 
tra cittadini italiani e immigrati stranieri, a partire dai luoghi e dai tempi in 
cui si vive, nelle sue molteplici forme, il rapporto di prossimità: nel vicinato, 
nel quartiere, nella circoscrizione, nella città.

In particolare riscoprire il quartiere come luogo di prossimità e vicinanza 
nel quale sia possibile instaurare relazioni significative, che nascono dalla 
conoscenza reciproca, dallo scambio di esperienze e dalla condivisione di 
progetti e servizi presenti nel territorio.

Non soggetto a valutazione

Obiettivi
1. Stimolare l’autonomia dei gruppi già attivi;

2. Creare nuovi gruppi, partendo dai territori  dove erano già stati avviati 
contatti con alcuni cittadini e realtà associative;

Al termine del progetto sono attivi 4 gruppi di circoscrizione [nord, est, ovest, sud]; 
l'équipe di progetto partecipa a 1 coordinamento di gruppi appartenente alla 
circoscrizione di Brescia centro [Caritas Zonale];

All'inizio della biennalità i gruppi attivi erano 3 [centro, nord e sud]; dopo 3 mesi si è 
sciolto il gruppo sud; dopo 9 il gruppo centro; nell'ottobre 2010 è ripartito a fatica il 
gruppo ovest, cui si sono aggiunti, ; il progetto ha portato quindi all'attivazione e/o alla 
riattivazione, in particolare nell'annualità 2011, di 3 gruppi e alla partecipazione a 1 
coordinamento di gruppi gestito dalla Caritas Zonale;



3.  Sostenere  le  attività  dei  gruppi  (es.  corsi  di  alfabetizzazione  per 
immigrati,  attività  ricreative-cene,  cineforum,  mostre  fotografiche,  attività 
con bambini, ludiche, di sostegno scolastico, attività di conoscenza delle 
reciproche tradizioni, serate per la spiegazione delle feste religiose e delle 
feste per l’indipendenza dei vari Paesi);

4. Rilevare i bisogni del territorio e proporre alle istituzioni competenti una 
collaborazione  dei  gruppi  nella  realizzazione  di  progetti  e  di  iniziative 
finalizzati a rispondere ai bisogni individuati;

5. Stimolare connessioni  tra i  gruppi esistenti  per facilitare un confronto 
costruttivo sui bisogni e sulle problematiche rilevate nei diversi quartieri e 
uno scambio di esperienze circa le attività e le iniziative messe in atto;

2010
- nord [1 cena con film - giugno, 1 torneo di calcio – dicembre, 1 evento di 
presentazione di un corso di italiano collegato al mondo del lavoro – dicembre]; centro 
[1 convegno sulla cittadinanza attiva – maggio;
- centro: 1 festa dei popoli – giugno; 1 settimana culturale camerunese – luglio; 1 
torneo di calcio multietnico – settembre];
Totale iniziative sostenute: 7

2011
- nord [2 cene solidali - aprile e novembre; 2 eventi-sfilate etnici, supportati – maggio; 
durante tutta l'annualità: sostegno abitativo a 15 studenti stranieri (iniziativa “Adotta 
uno studente”), altre forme di supporto ad altri 3 studenti]:
- sud [1 incontro scuola-genitori – dicembre – 1 incontro donne-ginecologa – 
dicembre];
- centro [1 corso di italiano FEI, co-finanziato – maggio; 1 festa dei popoli, organizzata 
– giugno; 1 torneo di calcio per ragazzi a livello provinciale, co-finanziato – settembre; 
2 corsi FEI, supportati – ottobre];
- est [1 festa di quartiere, supportata – giugno; 1 visita alla città da parte di un gruppo 
di donne, organizzata e finanziata – dicembre];
- ovest [1 festa, supportata – giugno; 1 CAG informale, supportato]; 
Totale iniziative sostenute: 16 

2010
Consegnata valutazione annuale di progetto all'Assessorato Competente;

2011
Consegnata valutazione annuale di progetto all'Assessorato Competente; organizzato 
1 incontro intragruppi per la raccolta dei bisogni delle circoscrizioni - novembre; 
inserita 1 funzionaria comunale referente di progetto nell'équipe – novembre; 
realizzata progettazione partecipata dell'annualità 2012 [e delle eventuali future 
annualità]; organizzato 1 incontro tra Assessorato e gruppi per la presentazione dei 
bisogni individuati e la nuova proposta progettuale;

2010
Attivazione sito web bresciaapertaesolidale.wordpress.com

2011
Sito web aggiornato; incontro intragruppi – novembre [cfr. supra p. 4)]



6. Favorire un confronto tra i gruppi e le risorse territoriali: 

7. Avviare con le circoscrizioni un dialogo che possa porre le basi per una 
maggiore collaborazione;

8. Coinvolgere attivamente le associazioni, i gruppi parrocchiali e le realtà 
che operano sul territorio per favorire la conoscenza e la condivisione di 
attività o progetti già in atto e per realizzare  iniziative di interesse comune;

2010 e 2011
Creato e aggiornato sito web; lavoro di rete [cfr. seg. p. 8]

La collaborazione con le circoscrizioni è stata progressivamente disattivata per la 
macchinosità e l'onerosità delle forme di collaborazione possibili [fornitura locali; 
organizzazione di iniziative comuni]; è probabile che in un futuro prossimo le 
circoscrizioni scompaiano come organi istituzionali; si ritiene quindi poco probabile uno 
sviluppo di questo obiettivo, a meno di diverse indicazioni da parte 
dell'Amministrazione comunale;

Collaborazioni e reti attivate
2010
- Centro: Progetto/Associazioni straniere legate a Centro Migranti per Festa dei Popoli, 
giugno; Progetto/Ass. Gymnasium, per torneo di calcio, settembre;
- Nord: Progetto/Ass. studentesche camerounense, togolese, albanese/Parr. S. 
Giovanni BoscoAss. Bimbo Chiama Bimbo /USO Mompiano, per torneo di calcio, 
dicembre; Progetto/Ass. Bimbo Chiama Bimbo per evento di restituzione esiti corso di 
italiano professionalizzante

2011
- Generale: Progetto/Rete media della Diocesi per attività informative sul progetto;
- Centro: Progetto/Associazioni straniere legate a Centro Migranti per Festa dei Popoli, 
giugno; Progetto/Ass. Gymnasium, per torneo di calcio, settembre; Progetto/Ufficio 
Scolastico Regionale/Scuola informale di italiano Suore Canossiane/Scuola informale 
di Italiano Parr. S. Giovanni/Scuola informale di italiano parr. Di S. Alessandro per corsi 
di italiano FEI; 
- Nord: Progetto/IPSSAR Mantegna per cena “Adotta uno Studente”; Progetto/Centro 
Migranti/Comitato di Solidarietà S. Vigilio di Concesio/ Ass. Amici di 
Coccaveglie/CEDISU Unibs/Centro Universitario Diocesano Brescia per ospitalità 
studenti nell'ambito dell'azione “Adotta uno Studente”;
- Sud: Progetto/Parrocchia Santa Maria in Silva/I Istituto Comprensivo Brescia 
Sud/Comitati genitori scuole afferenti/Gruppo Cronos per iniziativa di dialogo tra scuole 
e genitori stranieri;
- Est: Progetto/Caritas Parrocchia S. Angela Merici/ACLI S. Angela Merici/FAI Brescia 
per visita donne a Brescia città;
- Ovest: Progetto/Centro Diurno Rose per indagine sulle esigenze del quartiere in 
occasione della festa della scuola “Divisione Acqui”, giugno; Progetto/Parrocchia S. 
Benedetto/IPSSC Sraffa/Gruppo Brescia Nord per reperimento personale volontario a 



9. Sviluppare azioni finalizzate ad incrementare la partecipazione ai gruppi 
di donne straniere 

favore del CAG informale attivato;

In attivazione
- Centro: Progetto/Università statale di Brescia/Centro Universitario Diocesano per 
corsi di italiano disciplinare per studenti stranieri;
- Est: Progetto/Gruppo Brescia Est/Elefanti volanti per possibili azioni di microcredito e 
corsi di italiano

2010
Nella prima annualità è risultato particolarmente difficile coinvolgere in modo attivo 
donne straniere nei gruppi di iniziativa civica: le loro scarse competenze in italiano e le 
convenzioni culturali di molte delle comunità straniere presenti a Brescia [che limitano 
la partecipazione delle donne alla vita pubblica, in particolare in gruppi misti donne-
uomini] hanno costituito un ostacolo insormontabile a che si desse continuità alla loro 
presenza nei gruppi; questi sono i dati relativi al numero di donne coinvolte nei gruppi 
o tramite iniziative da questi proposte [il criterio di valutazione fissato per progetto è 
stato esteso in questa forma];
- Nord: donne presenti con una certa regolarità alle riunioni del gruppo: 7; 1 evento-
festa rivolto alla comunità, giugno: coinvolte 30 donne; 1 evento di presentazione di un 
corso di italiano collegato al mondo del lavoro, dicembre: 6 donne; 1 torneo di calcio, 
dicembre: coinvolte 25 donne;
- Centro: donne presenti regolarmente alle riunioni del gruppo: 6; 1 incontro per la 
raccolta dei bisogni, maggio; coinvolte 15 donne; 1 convegno sulla cittadinanza attiva, 
giugno: coinvolte 5 donne; 1 torneo di calcio per ragazzi, settembre: coinvolte 5 donne;
- Est: 1 incontro per la raccolta dei bisogni; coinvolte 30 donne

2011
Si è deciso di rafforzare l'operatività consistente nel realizzare iniziative che 
coinvolgessero donne non direttamente nei gruppi, ma in attività loro rivolte, che 
potessero portare alla graduale creazione di gruppi di donne attorno a nuclei di 
interesse; queste le iniziative realizzate:
- Nord: progetto “Adotta uno studente”: ospitate in alloggi a costi agevolati 5 
studentesse;
- Sud: iniziativa di dialogo tra I IC Brescia Sud e famiglie: coinvolte 15 famiglie, con 
circa 8 [? - dato ipotetico; al momento del report l'attività non è ancora stata svolta] 
donne straniere presenti agli incontri; incontro tra le donne del corso “Anche le 
mamme a scuola di italiano” - Scuola Primaria Bettinzoli e ginecologa – dicembre: 
coinvolte 40 donne [? - dato ipotetico; al momento del report l'attività non è ancora 



10. Stimolare la partecipazione delle associazioni all’interno dei gruppi

stata svolta]; 
- Est: visita a Brescia artistica: coinvolte 40 donne [dato ipotetico – come sopra];
- Centro: corso FEI di maggio: hanno frequentato 5 donne; corso FEI di ottobre - San 
Giovanni: frequentano 16 donne [dato in fluttuazione: al momento della stesura del 
report  l'iniziativa è in corsi];
- Ovest: il CAG è frequentato da 30 bambini, per lo più stranieri; in futuro si ritiene 
possibile coinvolgere in corsi di italiano o in altre proposte analoghe circa 10/20 donne

2010
Poche le associazioni – in particolare straniere - presenti in pianta stabile nei gruppi di 
iniziativa civica; questo per l'impossibilità dei gruppi stessi – derivante da impostazione 
progettuale – a svolgere una funzione di dialogo politico tra le associazioni e 
l'istituzione comunale; questi sono i dati in merito alle associazioni presenti in modo 
continuativo nei vari gruppi:
- Nord: ACLI Porta Trento, ACLI Mompiano,  Ass. Studenti Camerunensi,  Ass. 
Studenti Togolesi, Consiglio Relazioni Islamiche Italiane, Gruppo di Lavoro 
Immigrazione PD,  Forum Marocchino per l'Integrazione in Italia, San Vincenzo 
Pavoniana;
- Centro: Parrocchia S. Alessandro, Caritas Zonale Brescia Centro e relative Caritas 
parrocchiali;
Totale associazioni coinvolte: 9

2011
Il sempre più marcato impegno dei gruppi sul fronte delle risposte a problemi delle 
comunità sul piano pratico e non su quello politico, se, da una parte, facilita 
l'attivazione dei gruppi medesimi, dall'altra porta all'allontanamento di quelle 
associazioni che vedono nei gruppi di iniziativa civica un contesto di dialogo con 
l'istituzione:

- Nord: ACLI Porta Trento,  Ass. Studenti Camerunensi,  Ass. Studenti Togolesi, 
Consiglio Relazioni Islamiche Italiane, Gruppo di Lavoro Immigrazione PD,  San 
Vincenzo Pavoniana;
- Centro: Caritas Zonale Brescia Centro e relative Caritas parrocchiali;
- Sud: parrocchia S. Maria in Silva, Comunità eritrea, Comitato Genitori della scuola 
Crispi, Ass. Genitori delle scuole Bettinzoli, parrocchia S. Giacinto;
- Est: Caritas parrocchiale S. Angela Merici, ACLI S. Angela Merici;
- Ovest: parrocchia S. Benedetto
Totale associazioni coinvolte: 16



11.  Sensibilizzare  e  promuovere  presso  le  associazioni  presenti  sul 
territorio interventi a sostegno di situazioni di fragilità sociale.

2011
Il progetto ha assunto questa direzione in particolare a partire dall'annualità 2011. Tra 
le iniziative aventi le caratteristiche definite nell'obiettivo segnaliamo:
- Nord: progetto “Adotta uno studente” [alloggio e altre agevolazioni per studenti 
universitari stranieri]:
- Centro: corsi di italiano FEI – maggio e ottobre;
- Sud: dialogo tra scuola e genitori stranieri – IC I Brescia Sud;
- Ovest: CAG informale san Benedetto [alunni stranieri Scuole Divisione Acqui]

Risultati attesi
1. Gruppi che funzionano autonomamente: rispetto ai 5 gruppi già attivi, si 
prevede l’autonomia di 2 gruppi alla fine del primo anno di attività e 
l’autonomia di altri 2 gruppi alla fine del secondo anno di attività;

2. Nuovi gruppi: 1 alla fine del biennio;

3. Presenze nei gruppi: ai gruppi partecipano in media 15 persone. 
L’obiettivo è di raggiungere la media di 20 membri per gruppo che 
partecipino con una certa costanza;

2010
- I 5 attivi a giugno si riducono a 1; a fine 2010 sono 4, di cui 2 attivi;

2011
- 4 gruppi attivi; partecipazione a 1 gruppo di coordinamento esistente [Caritas zonale 
Brescia Centro];

2011
Partendo dalla situazione al termine del 2010, i gruppi riattivati sono, da 1, 4;

L'equipe di progetto, in fase di rilancio dell'azione, non ritiene fondamentale che i 
gruppi siano numerosi; una volta attivate le iniziative e resi autonomi i gruppi, la 
partecipazione dovrebbe aumentare.

2010
- Nord: partecipazione media 15 persone;
- Centro: gruppo di iniziativa civica: 10 persone; Caritas zonale: partecipazione media 
20 persone;
- Sud: partecipazione media 8 persone;
- Ovest: partecipazione media 10 persone;

2011
- Nord: partecipazione media 15 persone;
- Centro [Caritas zonale]: partecipazione media 20 persone;



4. Donne straniere presenti nei gruppi: in media partecipano 4 donne 
straniere per gruppo. Si auspica un incremento di almeno 2 donne per 
gruppo; 

5. Iniziative, attivate nei singoli quartieri , congiuntamente tra i gruppi e le 
realtà territoriali: il numero delle iniziative previste per il primo anno è di 12; 

6. Situazioni di fragilità sociale sostenute da famiglie italiane e straniere: 
famiglie italiane e straniere del territorio di riferimento disponibili a 
sostenere persone in situazione di particolare difficoltà (richiedenti asilo, 
vittime della tratta, minori non accompagnati etc.).

- Sud: partecipazione media 8 persone;
- Est: partecipazione media 5 persone;
- Ovest: partecipazione media 5 persone

Risultato difficile da raggiungere per i motivi addotti al punto 9 del § prec.; si legga il 
punto in questione per informazioni sul numero di donne coinvolte tramite attività 
promosse dal progetto;

2010
- 7 iniziative organizzate;

2011 
- 16 iniziative organizzate e/o supportate

Le situazioni di fragilità sociale sostenute da famiglie tramite il progetto sono poche, in 
quanto le condizioni di difficoltà economica in cui versa l'intera Italia rendono 
pressoché impossibile ai nuclei famigliari farsi carico di problemi di persone esterne al 
nucleo.
Si segnala comunque che, tramite l'iniziativa “Adotta uno studente”, 2 studenti 
universitari stranieri hanno ricevuto supporto abitativo da 2 famiglie. 

Per l'équipe di progetto
Sandro De Toni

Coordinatore d'équipe


