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Argomenti discussi durante l'incontro e decisioni prese 

 

Aggiornamento “Adotta uno studente” 

La riunione è stata convocata perché il 23 dicembre sono uscite le liste delle borse di studio dalle quali risulta 

che la maggior parte degli studenti non è stata riconosciuta idonea al beneficio a causa dei tagli effettuati dal 

governo Gelmini. In particolare risulta, come dice il professor Sperolini, che dei 1500 studenti che avevano 

diritto a Brescia al contributo, solo 700/800 potranno ottenerlo. Per questo motivo gli studenti che sono 

seguiti da Brescia Aperta e Solidale si trovano nella situazione di non poter far fronte alle spese di vitto, 

alloggio, rinnovo di permesso di soggiorno, mediche ecc. e chiedono un ulteriore aiuto. 

All’inizio della riunione la signora Elena ha descritto la situazione attuale dei ragazzi seguiti.  

- Padre Pippo afferma che sono tredici i ragazzi ospitati dalle associazioni e che attualmente 

pagano 100 € mensili a persona e bisogna vedere cosa si può fare per quei ragazzi che hanno 

maggiori bisogni. 

- Franco: dobbiamo essere grati alle persone che mettono a disposizione gli alloggi, e a chi 

organizza iniziative di raccolta fondi, ma non dobbiamo illudere questi ragazzi, non possiamo 

essere noi la soluzione ai loro problemi, possiamo solo dare un piccolo contributo, come un mese 

di affitto, spese mediche ecc. 

- Emilia: dobbiamo essere realistici, con i 3000 € che abbiamo a disposizione possiamo pagare gli 

alloggi fino a settembre. E’ possibile fare una cena per raccolta fondi a marzo e fare conoscere 

agli studenti le difficoltà che ci sono adesso. 

- Sandro: i ragazzi hanno grossi problemi, non hanno entrate per pagare vitto e alloggio ecc. Cosa 

possiamo fare per aumentare queste entrate? Contattare qualche associazione di anziani che 

possa fornire collaborazione. 

- Gloria propone di organizzare in collaborazione con gli studenti, una festa simile alla festa 

assaggiamondo.  

- Giovanna: dobbiamo cercare di capire quali sono le difficoltà dei ragazzi e quali sono le priorità. 

- Il professor Sperolini propone una serie di incontri con i ragazzi per conoscere i singoli problemi 

e stabilire la scala delle priorità se il gruppo è d’accordo.  

- Padre Pippo dice che fra venti giorni saranno pronti due appartamenti che potranno ospitare 

ancora due studenti. 

 

Presentazione del bando CSV 

E’ stato presentato da Sandro il bando CSV che, se il progetto verrà approvato, potrà garantire un contributo 

che darà la possibilità al gruppo di avere una sede stabile con un computer, telefono ecc. 

Le caratteristiche del bando sono qui sotto riportate: 

 

<< I Centri di Servizio per il Volontariato, il Comitato di Gestione del Fondo Speciale e la Fondazione 

Cariplo lanciano in partnership un bando di due milioni e mezzo di euro a sostegno dei progetti delle 

organizzazioni di volontariato sul territorio lombardo. 

L’esperienza del 2008 è stata la base per costruire un nuovo bando che non solo supporti gli interventi che 

contrastano la frammentazione sociale, ma che amplifichi e valorizzi la capacità progettuale nel volontariato, 



 

prevedendo a questo scopo una consulenza costante alle organizzazioni nella progettazione delle iniziative 

finanziate. 

Il bando si chiuderà il 30 marzo 2012 e si propone di sostenere i progetti in grado di: 

• avviare o potenziare azioni che, intervenendo sui bisogni identificati dalle organizzazioni e 

rilevanti per il territorio, promuovano e rafforzino: 

- il volontariato formale e informale 

- il legame sociale e le relazioni tra gli abitanti e le persone con fragilità 

- la cittadinanza attiva 

• garantire lo sviluppo di metodologie e strumenti di miglioramento delle capacità organizzative 

delle associazioni proponenti per attivare: 

- percorsi di sostegno, accompagnamento e sviluppo associativo rivolti a reti di associazioni,  

- azioni di accompagnamento e affiancamento ai volontari 

Il bando è aperto alle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale della Lombardia (sezioni 

regionale e provinciali) del volontariato e alle organizzazioni di volontariato non iscritte che rispettano i 

requisiti della legge 266/91. I progetti dovranno essere presentati da un’organizzazione di volontariato in rete 

con almeno un’altra organizzazione di volontariato; la rete potrà inoltre prevedere la partecipazione di 

soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato, che potranno avere un ruolo attivo nelle azioni previste 

ma non potranno essere destinatari di contributo. Ogni organizzazione di volontariato potrà presentare un 

solo progetto. >> 

 

Sull’argomento è iniziata la discussione che ha evidenziato che l’associazione avrà la possibilità di avere un 

luogo d’incontro che sarà un punto di riferimento per i ragazzi. Darà la possibilità di avere una segreteria e 

uno sportello di ascolto.  

Come è stato descritto nel bando, il progetto deve essere presentato in breve tempo, per cui è stata presa la 

decisione di fissare un incontro a breve che discuta in modo approfondito sulle modalità di attuazione del 

progetto stesso. 

 

Problemi emersi che coinvolgono la sfera politica: 

 

 

- Il professor Sperolini evidenzia come il governo Gelmini ha tagliato 180 milioni per borse di 

studio e la situazione a Brescia è difficoltosa perché la borsa di studio non è più in grado di 

coprire le spese per la mensa, i trasporti ecc.  

Afferma inoltre che la maggior parte dei ragazzi proviene dal Cameroun con un'approssimativa 

preparazione sulla lingua italiana, con la speranza di avere una borsa di studio, ma che poi non 

riescono ad ottenere visti i tagli attuali. I ragazzi pagano l’ambasciata per i corsi, le università 

italiane sono contente di avere iscritti, ma i ragazzi alla fine hanno grosse difficoltà economiche 

che influiscono anche sullo studio. Alla fine tutto questo meccanismo deve essere rivisto a livelli 

più alti. 

- Giovanna dice che gli studenti stranieri e i loro problemi sono sconosciuti per il governo. 

Propone di chiedere a Ferrari e Corsini di promuovere un’interpellanza sul problema degli 

studenti stranieri e di preparare da parte del gruppo, una relazione sull’argomento. E’ un 

problema anche politico. 

- Professor Sperolini afferma che è necessario preparare questa relazione. 

 

Alla riunione è stata invitata la signora Wanda Ielasi, rappresentante di “Psicologi per i popoli nel mondo” 

che opera a livello nazionale ed internazionale per la promozione del benessere psicosociale e la tutela della 

salute mentale degli individui, alla promozione e protezione dei diritti umani, allo sviluppo sostenibile, alla 

tutela della diversità culturale e all’integrazione interculturale. Per conoscere l’attività del gruppo e per 

studiare le possibilità di una collaborazione. 

La prossima riunione si terrà giovedì 2 febbraio 2012. 

Il verbalizzatore Natalia Gavrilova 

 


