
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brescia Aperta e Solidale 
Annualità 2011-2012 

Verbale dell'incontro gruppo Brescia Ovest zona Urago 20.03.2012 
 

 
Argomenti discussi durante l'incontro e decisioni prese: 

-Illustrazione delle attività del progetto “Brescia aperta e solidale”  

-Preparazione della gita.  

 

Illustrazione delle attività del progetto “Brescia aperta e solidale”  

-  All’inizio della riunione è stato presentato il progetto di “Brescia aperta e solidale” e sono state illustrate le 

attività che si sviluppano su vari fronti. Gli insegnantivolontari hanno descritto il lavoro che stanno svolgendo 

e le problematiche con le quali si stanno misurando. Gli insegnanti stanno ampliando il loro lavoro di 

insegnamento cercando di inserire nel programma argomenti come: territorio, diritti e doveri dei cittadini, 

confrontandoli con i diritti e doveri dei paesi dai quali provengono le donne che frequentano il corso, 

costituzione, sistema sanitario ecc.  

In particolare per quanto riguarda l’educazione sanitaria, è stata avanzata la proposta che, in collaborazione 

con “Brescia aperta e solidale”, si promuovano incontri con un pediatra o un’ostetrica visto che le donne che 

frequentano il corso hanno bambini piccoli o sono in gravidanza.  

 

Preparazione della gita. 

-  Per iniziare la collaborazione è stato deciso di organizzare una gita di istruzione per conoscere meglio la 

cità di Brescia. Durante un precedente incontro con una rappresentante del F.A.I. abbiamo individuato due 

possibili mete: la visita di un museo, un percorso attraverso i punti storici della città. Le corsiste hanno 

preferito la visita del museo di S.Giulia. Abbiamo ipotizzato che la data della visita del museo possa essere il 

10 maggio 2012  e verificato l’eventualità di avere tre interpreti di lingua araba, urdu e inglese. La partenza 

sarà indicativamente per le ore 09,00 di mattina e la durata della gita sarà di circa due ore. Prima del 

prossimo incontro dobbiamo verificare il costo del pullman per la gita. Ci sarà un altro incontro prima  

della gita per organizzare nel dettaglio tutte le modalità dell’evento.  

 

La prossima riunione si terrà presso l’Oratorio della Parrocchia Divin Redentore in via Pendolina, 4  

il 19-04-2012 alle ore 11,00. 

 

Il verbalizzatore  

Natalia Gavrilova 


