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Gruppo Nord: durante la seconda cena “Adotta uno studente” sono stati raccolti € 
2527,00. Saranno destinati alle spese di affitto, abbonamento autobus, spese mediche, 
permesso di soggiorno degli studenti universitari stranieri in difficoltà. 
Il gruppo ha deciso di chiedere altri contributi agli enti e di modificare il regolamento 
iniziale.  
Brescia Aperta e Solidale non dovrebbe occuparsi della segreteria del progetto “Adotta 
uno studente” né prendersi gli oneri della gestione perché non rientra negli scopi del 
progetto. 
L’ideale sarebbe: collegare il progetto all’associazione Laser, costituirsi in associazione e 
diventare completamente autonomi (il gruppo non è tanto d’accordo) o appoggiarsi a P. 
Pippo. L’anno prossimo dovremo definire la modalità di gestione di questo microprogetto. 
Gli studenti camerunesi, togolesi e dell’est Europa sono disponibili per il torneo conclusivo 
del 18 dicembre. Verrà coinvolta anche una squadra di sudamericani. 
Gruppo Centro: il coordinamento ha presentato il resoconto della “settimana della carità” 
(d’inizio novembre), in particolare riguardo alle iniziative rivolge ai giovani, agli anziani e al 
pacco di San Martino. Si è riscontrata una scarsa la partecipazione degli anziani, mentre i 
giovani sono stati ben rappresentati. 
Le Caritas sono interessate al nostro progetto “Adotta uno studente” per poter aiutare degli 
studenti che frequentano le parrocchie cittadine (in particolare la parrocchia di San 
Faustino). 
Corsi di italiano: Natalia ha eseguito l’inserimento delle schede e dei nominativi dei 
corsisti sulla piattaforma del FAI (lavoro che dovevano fare gli insegnanti dei due corsi). 
I requisiti del corso di San Giovanni sono troppo selettivi (cittadini non europei che esclude 
i moldavi, donne con bambini piccoli), il livello d’italiano richiesto è troppo elementare per 
alcune etnie (es. ucraini, moldavi). La frequenza è molto irregolare: i partecipanti lasciano 
il corso non appena trovano un lavoro o per altri svariati motivi.  
Il corso di S. Alessandro (rivolto agli uomini e in orario serale) è più frequentato di quello di 
S. Giovanni (rivolto alle donne in orario mattutino). 
Ci sono state varie riunioni di staff per il coordinamento dei corsi di italiano. E’ stato 
aggiornato l’elenco delle persone che hanno richiesto i corsi. 
Gruppo Ovest: l’istituto Sraffa ha finalmente individuato 2 studenti tirocinanti da affiancare 
al CAG della parrocchia di San Benedetto (66 ore di tirocinio da novembre a maggio). Due 
studenti stranieri del gruppo nord prestano servizio volontario presso il CAG, a loro è stato 
pagato l’abbonamento bus urbano semestrale. 
La festa natalizia non avrà luogo per motivi di spazio all’interno dell’oratorio e per la 
mancanza di risorse e tempo per l’organizzazione. Si prevede invece la possibilità di fare 
una festa conclusiva a fine maggio, trovando il modo di coinvolgere i genitori dei bambini, 
aprendo così la possibilità di coinvolgere le donne straniere in altre iniziative (es. corso 
d’italiano). 
Gruppo Est: si procede con l’organizzazione della gita prevista per il 20 gennaio 2012. Le 
spese verranno rendicontate entro il 31 dicembre 2011. Il gruppo sta già ipotizzando 
un'altra gita, probabilmente la visita ad un museo. Si precisa che si corre il rischio di 
diventare un gruppo classico delle gite.  



Si sono presi contatti con Elefanti volanti per la questione del contratto di quartiere. Si 
attendono notizie. 
Gruppo Sud: i contenuti degli incontri sono stati graditi da parte degli utenti, anche se la 
partecipazione è stata bassa (7 famiglie in tutto di cui 4 italiane e 3 straniere).   
 
 
La data del prossimo incontro si deciderà l’anno prossimo. 
 
Angela Cukjati, il verbalizzatore 


