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Argomenti trattati e decisioni prese: 
 
La persona presente all'incontro e che segue “anche le mamme a scuola” chiede notizie su come 
poter recuperare le domande del corso di italiano per il permesso di lunga durata, Alcune persone 
si sono rivolte a lei per essere formate in merito e le servirebbero informazioni per poter preparare 
un percorso formativo e di supporto per l'esame. La facilitatrice suggerisce di sentire le Acli che 
stanno appunto organizzando dei corsi con questa finalità e solo se non sarà possibile recuperare 
il materiale in questo modo proverà a trovare altri contatti. 
 
Un partecipante comunica di una lettera scritta da Don Fabio Corazzina in merito alla nuova 
moschea che vogliono aprire a Coccaglio, si trova sull'inserto Brescia del corriere del giorno 15, la 
lettera è firmata anche da altri cittadini illustri della zona tra cui anche  firmata anche Valenti  e 
Fenaroli. 
Si procede ad aggiornare l'elenco dei partecipanti, si decide di mantenere il contatto anche con 
alcuni che, pur non partecipando più al progetto, sono rimasti molto attivi in altri gruppi locali. 
Sembra importante quindi che gli aggiornamenti e gli inviti agli incontri di Brescia Aperta e Solidale 
continuino ad essere inviati anche a questi. Per esempio c’è chi al momento è molto impegnato 
nella realizzazione di attività per i minori fino ai 7-8 anni. Si cita l’impegno di alcuni per portate 
avanti dei momenti di gioco e aggregazione per questa fascia di età nell'ex sede della 
circoscrizione sud il sabato pomeriggio.  
La facilitatrice accenna dunque alla particolarità del prossimo incontro, che vedrà presente anche 
Sandro De Toni per stendere le linee di progetto del 2013, per cui sarà necessario cercare 
finanziamenti. A questo incontro di progettazione partecipata sarà importante la presenza delle 
persone del gruppo, ma anche di altri che possano “dire la loro” sulla situazione che la zona sta 
vivendo, sui bisogni e sui progetti già in essere. 
Si decide  debba essere invitato al prossimo incontro la persona referente per le iniziative rivolte ai 
bambini prima accennate. 
Ci si divide quindi il compito di girare l’invito al prossimo incontro anche ad altri che potrebbero 
essere interessati: le insegnanti, i referenti per lo spacebook, l’interprete per la comunità cinese… 
 
Il gruppo si confronta sul difficile contatto con la comunità cinese, che pure è molto presente nella 
zona. Il contatto diretto appare infatti difficoltoso, sembra sia necessario chiedere la mediazione a 
delle persone che sono in contatto con la comunità e che ne hanno ottenuto negli anni la fiducia (si 
citano Anna Zinelli - Coop Terrenuove e Raffaella Grasso che gestisce corsi di sinologia per adulti). 
La difficoltà di contatto viene imputata alla lingua, agli impegni lavorativi dei cinesi, che hanno poco 
tempo libero, e alla grande coesione interna.  
Anche al corso “anche le mamme a scuola” in effetti sono stati pochi negli anni i cinesi che hanno 
partecipato assiduamente alle lezioni e che hanno creato rapporti di amicizia e fiducia con 
insegnanti e studenti. 
Ci sono comunque molti bambini che frequentano le elementari, alcune che partecipano al 
catechismo in quanto protestanti, e che frequentando gli ambienti dell’oratorio la domenica 
pomeriggio per il corso di lingua cinese scritta. Ci sono anche dei giovani adolescenti che 
frequentano l’oratorio e che amano giocare a carte. Le donne frequentano il consultorio per essere 
seguite durante la gravidanza. 



Dopo alcune riflessioni di carattere culturale, economico e sociale in riferimento alla comunità 
cinese, il gruppo si riflette sulla particolare condizione di Brescia che si trova ad essere la città con 
maggiore densità di immigrati in rapporto ai residenti italiani. A differenza di altri luoghi del mondo, 
qui gli immigrati non si sono raggruppati per provenienza fino a creare dei “ghetti”, le provenienze 
sono miste, si vive insieme la città, con stranieri di varia provenienza che condividono quartieri e 
spazi. Si ritorna quindi sul tema della paura dello straniero in particolare della richiesta della 
comunità islamica di avere luoghi dedicati al culto e all’educazione religiosa dei ragazzi. Si 
sottolinea come in un paese straniero possa essere naturale tentare di offrire ai propri figli momenti 
anche di educazione della propria religione e di come anche un cattolico in un paese di religione 
diversa, probabilmente desidererebbe la stessa cosa.  
 
Si passa poi all’aggiornamento delle attività svolte nel mese passato. 

 Iniziativa del gruppo anche le mamme a scuola per poter fare un degli incontri con 
l’ostetrica presso il consultorio: sono stati realizzati 2 incontri dividendo in 2 gruppi le 30 
studentesse. L’esperienza è stata positiva anche se non hanno partecipato tutte le studenti, 
ma chi ha partecipato si è dimostrata molto interessata e ha chiesto appuntamenti per 
consulti privati. È stato chiarito il ruolo della psicologa e il tipo di lavoro che svolge in un 
consultorio, oltre che informare le presenti su prevenzione salute e contraccezione. 

 Altri 2 incontri verranno organizzati con l'altra classe con modalità leggermente diverse, 
non recandosi presso il consultorio ma chiedendo all’ostetrica di andare a scuola.  

Un’esperienza che è sembrata utile importante e che dovrebbe essere ripetuta anche presso il 
consultorio di via Duca degli Abruzzi. 
Viene comunicato inoltre che anche per il progetto “anche le mamme a scuola” i fondi per il 
prossimo anno sono in forse. 
 
Si ritorna sulla possibilità di invitare altre persone al prossimo incontro: la referente della scuola 
Crispi, un referente per il GAS Gallo che è anche membro del comitato genitori della scuola 
Canossi. 
Il gruppo riflette inoltre sulla scarsa partecipazione dei genitori alle scuole Bettinzoli e ci si 
domanda quali possano essere le motivazioni di questo deficit di partecipazione dei genitori.  
 
 
 
Ordine del giorno prossimo incontro: 
 

 Progettazione partecipata delle azioni del gruppo per le prossime annualità di progetto  
 
Il prossimo incontro è fissato per martedì lun 20 febbario h 20:30, c/o Oratorio di Santa Maria in 
Silva. 
 

         Il verbalizzatore e facilitatore 
          Maria Giovanna Cassa 
   
 
  
 


