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Cena “Adotta uno studente” 
Durante la riunione è stata presa la decisione di organizzare una nuova cena “adotta uno 
studente” che si terrà probabilmente alla fine di aprile o all’inizio di maggio. Dopo varie 
ipotesi, è stato deciso che la  cena si terrà, come l’ultima volta, presso l’Istituto Mantegna 
dove due incaricati andranno a prendere contatti la prossima settimana, per verificare la 
disponibilità dei locali e su come organizzare l’evento. E’ stata avanzata la proposta di 
estendere gli inviti a persone diverse da quelle che hanno partecipato la volta scorsa, 
questo per garantire una pubblicità più ampia all’iniziativa. Putroppo non è possibile 
invitare più di cento persone data la limitata capienza dei locali dell’istituto. 
 
Aggiornamento “Adotta uno studente”  
E’ stata approfondita la discussione riguardo la situazione degli studenti: in questo periodo 
ci sono diciassette studenti che vengono aiutati e ora purtropppo non è pensabile che si 
possa aumentare questo numero. La signora E. e il professor S. stanno facendo con gli 
studenti una serie di colloqui per approfondire la loro situazione di studio e con loro 
approfondiscono il regolamento. In questo periodo hanno avuto un incontro con gli 
studenti che abitano a S. Vigilio, e con l’associazione. E’ stata presa la decisione che i 
ragazzi a turno una volta la settimana, il sabato pomeriggio, diano una mano al magazzino 
dell’usato. La disponibiltà di un appartamento da mettere a disposizione degli studenti, di 
cui si era parlato a gennaio, è venuta meno; però si sta valutando la possibilità di mettere 
a disposizione due stanze con un bagno in comune che sarebbero disponibili.  
In via Bernini uno degli studenti sta per andare via. In corso Italia le ragazze vanno avanti 
con gli esami. Ogni settimana gli studenti ricevono la visita di P. P. che porta loro anche da 
mangiare. Un altro studente ha trovato sistemazione al villagggio Sereno presso 
l’abitazione del parroco. 



 

E’ stato discusso tra l’altro della difficoltà che hanno gli studenti di trovale la possibilità di 
guadagnare qualcosa anche con piccoli lavori. Le esigenze degli studenti, come si può 
immaginare, sono tante, per cui è stata stabilita una scala di priorità: 1) avere un tetto; 2) 
avere il cibo; 3) avere una copertura assicurativa: 4) P.d.S. . I primi due punti sono 
garantiti, almeno per gli studenti che sono seguiti dal gruppo, per il terzo e quarto punto 
bisogna trovare la disponibilità di reperire fondi. Da parte degli studenti è arrivata la 
richiesta di aiuto per l’acquisto dei libri. 
 
 
Progetto per il bando CSV  

Il progetto per il bando CSV è stato proposto alle associazioni “San Vigilio solidale”,  
“Psicologi nel mondo” e al “Centro Migranti”. Purtroppo, per vari motivi, nessuno di loro 
riesce a presentare il progetto. 

 

 

La prossima riunione si terrà martedì 3 aprile 2012. 

 

 

 

Il verbalizzatore 

Natalia Gavrilova 

 
 
 
 
 


