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Argomenti trattati e decisioni prese: 

 
La facilitatrice comunica che l’equipe del progetto, avendo dei fondi per la realizzazione di un corso 
di italiano, ha deciso di metterli a diposizione del gruppo di Brescia Est, per la retribuzione di un 
insegnate per un corso che risponda ai bisogni emersi in questi anni di lavoro. 
I presenti accolgono con interesse la proposta e si confrontano sul taglio che il corso potrebbe 
avere.  Emerge la difficoltà ad offrire una formazione adeguata alle donne mai alfabetizzate, per 
cui è necessario un metodo più raffinato e moderno di insegnamento. Gli insegnanti del corso in 
questo momento sono tutti professori in pensione sono tutto volontari. Per questa ragione, poiché 
tutti prestano il loro servizio volontariamente, qualcuno propone che il bidget a disposizione venga 
utilizzato per l’acquisto di materiali. Il gruppo si orienta poi sulla possibilità di pagare un insegnate 
giovane della zona che possa avere una formazione specifica sull’insegnamento della lingua 
italiana a stranieri mai alfabetizzati. Si propone inoltre di offrire questa opportunità lavorativa a un 
giovane in cerca di occupazione in modo da ottenere un ulteriore il risultato: offrire occasione di 
lavoro a un giovane del quartiere. Il gruppo sembra già avere anche qualche idea sulla persona a 
cui si potrebbe offrire questa opportunità. La sottoscritta ricorda che il corso può essere studiato e 
organizzato in qualche mese, in modo da realizzarlo prima dell’estate, e che si potrebbe pensare 
anche all’offerta di un corso inerente alle linee di lavoro che si decide di portare avanti nell’arco del 
2013. 
A tal proposito viene comunicato che il prossimo incontro sarà strategicamente importante poiché 
si progetteranno insieme le linee di azione per il 2013. A supportare il gruppo in tale operazione 
sarà presente Sandro De Toni che si occuperà poi di scrivere un progetto da presentare alla 
fondazione Cariplo per finanziare le iniziative future. 
Si procede dunque all’individuazione delle persone che a vario titolo possono essere testimoni 
importanti della situazione che il territorio sta vivendo. Si decide di invitare un referente per il CAG 
LA LUDO (si verificherà la disponibilità della coordinatrice), il prof. Pasini per il progetto 
BiblioteCare, la sig.ra Baiguera per il corso di cucito, la sig.ra Vanna della Caritas, un referente per 
la Casa delle Associazioni. Si decide che i partecipanti si terranno in contatto con la facilitatrice in 
modo da concordare altre persone da verificare la disponibilità di eventuali altri soggetti da invitare. 
A questo proposito sembra fondamentale che si organizzi la prossima riunione scegliendo un 
orario e un giorno che faciliti più possibile la partecipazione di alcuni residenti stranieri (in 
particolare donne) che hanno dimostrato interesse per il progetto ma che hanno difficoltà a 
partecipare in orario serale. Questo permetterebbe di pensare a delle azioni più partecipate che 
non siano pensate dagli Italiani per gli stranieri ma che siano pensate insieme sulla base di una 
comune appartenenza al quartiere. Per questa ragione si decide che verranno invitati i partecipanti 
al corso di italiano che si sono dimostrati più partecipi e attivi durante la gita recentemente 
organizzata e le donne del corso di cucito. Maria Giovanna Cassa si occuperà di fare un rapido 
giro di telefonate alle altre persone che si è deciso di invitare al fine di scegliere la data in cui le 
disponibilità siano maggiori. 
La scelta è fra le seguenti possibilità: 23-27-29 febbraio mattina o pomeriggio 24 pomeriggio. 
Si procede dunque alla verifica dell’iniziativa del 20 gennaio. 
Alla gita erano presenti 28 persone fra accompagnatori e partecipanti (circa 20/22 studenti). Il 
gruppo è stato accompagnato nella visita dalla sig.ra Giosy Archetti del FAI che si è occupata della 
spiegazione in italiano, e da due mediatori per le lingue Inglese Francese e Arabo. 
L’iniziativa si è svolta con grande interesse da parte dei partecipanti che hanno dimostrato la loro 



soddisfazione anche durante l’incontro del corso di italiano che si è svolto la settimana successiva. 
Alcune signore hanno espresso i desiderio di poter visitare tutta la città, e di visitare il museo di 
Santa Giulia. Si decide dunque che Maria Giovanna contatterà il FAI per dare un rimando 
dell’iniziativa del 20 e per iniziare l’organizzazione di una seconda uscita la prossima primavera. 
Viene aggiornato l’elenco partecipanti al gruppo alcuni esprimono il desiderio di ricevere via posta 
l’invito. Si decide che la sottoscritta telefonerà ad alcune delle persone che in passato avevano 
partecipato con assiduità e che da qualche tempo non sono più presenti nel gruppo per chiedere 
loro se desiderano essere ancora informati o meno. In caso affermativo si chiederà un indirizzo e-
mail a cui mandare il materiale. In questo modo si pera di ridurre alcuni costi di gestione 
ottimizzando al meglio le risorse. 
Si concorda dunque che il prossimo appuntamento verrà definito scegliendo fra i giorni indicati, a 
seguito delle telefonate che verranno fatte dalla sottoscritta. 
 
Ordine del giorno prossimo incontro: 

Progettazione partecipata delle azioni da realizzare nel 2013 
 
  
Il prossimo incontro verrà ospitato dal circolo ACLI via Cimabue 

 
Il verbalizzatore e facilitatore 

Maria Giovanna Cassa 
   
 
  
 


