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Dopo  un rapido benvenuto si passa la parola agli intervenuti all'incontro perchè si presentino e 
spieghino gli interessi che li hanno portati a partecipare.

Sandro  De  Toni  (Coordinatore  di  progetto-  Brescia  aperta  e  solidale):  spiega  il  programma 
dell'incontro: l'individuazione di problemi prioritari per il gruppo e la progettazione partecipata delle 
attività da svolgere nel 2013.  
F.:  partecipava  al  gruppo  quando  era  centrato  sulla  zona  di  via  Lamarmora,  ha  organizzato 
iniziative e cene interculturali sfruttando gli spazi pubblici come i parchi. In quella zona ci sono infatti  
dei bei parchi, spazio di aggregazione che vedono la presenza di micro gruppi divisi per nazionalità. 
Questi  sembra  siano  cominciando  a  incontrarsi.  Ha  smesso  di  partecipare  al  gruppo  perchè 
sembrava non si riuscisse a raggiungere una stabilità e a realizzare iniziative significative. Fa parte 
di  un gruppo genitori che organizza attività per i  bambini ogni 15 giorni il  sabato.  Valuterà  se 
ricominciare a partecipare a Brescia Aperta.   
E.:  Partecipa  da  qualche  tempo  agli  incontri,  grazie  a  Brescia  Aperta  a  portato  avanti  la 
realizzazione di due incontri fra genitori delle classi prime e insegnanti della scuola Crispi. Quello 
della  partecipazione  dei  genitori  alla  vita  della  scuola  ritiene  sia  un  tema  su  cui  è  importante 
continuare  a  lavorare.  Segretario  ass  genitori,  genitore  scuola  Crispi  e  Bettinzoli,  membro  del 
comitato genitori,  membro consiglio istituto.       
A.: insegnante della scuola Bettinzoli,  porta alcuni dati sulla situazione scolastica: la sua classe è 
fatta da 24 allievi di cui solo 7 italiani. Degli altri 14 nessuno è nato in Italia solo 3 hanno frequentato 
dalla prima alla 5. Sono analfabeti 7 mamme e 6 padri, 3  sono operai, 4 badanti, 5 commercianti, 
degli altri non si da notizia. Fra le prime, 2 hanno un solo italiano presente. Quest'anno c'erano 
classi in cui non ci sono stati rappresentanti di classe, spesso quando sono i rappresentanti sono 
stranieri,  questi  non  hanno  le  conoscenze  (anche  linguistiche)  per  rivestire  questo  ruolo,  è 
necessario un cambio di tipo di intervento. La scuola è in crisi per questioni economiche e si fa 
fatica anche a fare l'attività ordinaria.
N.: Da una mano al corso anche le mamme a scuola 2 volte a settimana, a volte se c'è bisogno 
aiuta anche nel servizio babysitteraggio.
E.:  parte della comunità italo-eritrea che però qui nel quartiere non è molto presente. Riconosce 
come la situazione descritta nella scuola sia grave, come italo eritrei non hanno problemi particolari 
di lingua anche perchè la comunità di non recente immigrazione.
G.Invitato per il contatto con la comunità cinese, non ha abitato in italia da 7 anni, ma al suo rientro 
sta notando molti cambiamenti.
M.: moglie di G.  che ha esperienza di insegnamento in Cina che ha voglia di impegnarsi anche in 
Italia, in fase di apprendimento della lingua italiana. 
R. : A Brescia quella dei Cinesi è una presenza massiccia e difficilmente penetrabile perchè spesso 
si  tratta di  persone appena arrivate, alla prima generazione.  Ha fondato un'  associazione Italo-
Cinese  a  Brescia,  anche  se non  abita  a  Brescia.  È  stato  inizialmente  diffcile  poiché  anche  le 
aspettative della comunità cinese erano diverse rispetto agli obiettivi che si poneva l'associaizone. 
Stanno lavorando sull'alfabetizzazione  usando testi in cinese: le difficoltà a imparare la lingua sono 
moltissime data la grande la differenza fra le due lingue. Ha iniziato con un corso per adulti in CGIL, 
come associazione si sono appoggiati alla Coop Terreunite  per il  progetto  La Cina a Brescia. 
Questo progetto è stato finanziato per metà dall'associazione dei commercianti di Brescia che è una 
vera potenza. Il progetto migratorio delle famiglie è quello del lavoro per arricchirsi e pagare i debiti.  
I ragazzini sono abbandonati a se stessi. C'è la comunità evangelica cinese è forte. Si incontrano 



qui in parrocchia e fanno le loro funzioni. I  contatti sono all'inizio ma è stato fatto molto, tra cui  
aggiornare i mass media del capodanno cinese. L' Associazione si chiam Zhong-i, ritengono che 
l'alfabetizzazione per gli adulti sia fondamentale. Attualmente hanno 20-30. C'è anche interesse da 
parte del mondo italiano a conoscere la comunità cinese: scout e CGIL si sono già messi in contatto 
con loro. 
F.: ha insegnato all'università in Cina sull'area commerciale ha svolto delle ricerche sulle minoranze 
cinesi. Conosce bene la cultura e il modo di concepire al vita dei cinesi è stata sposata con un 
cinese e ha una bambina italo cinese, vive qui a Brescia, il tema educativo le interessa anche se 
nota come qui non ci siano molte possibilità di lavoro mentre in Cina era realizzata. Qui l'ambiente 
in confronto appare chiuso e offre poche possibilità.
N. : abita a Brescia 2 fa parte delle realtà scolastiche e ha esperienza come facente parte di un  
gruppo di  acquisto solidale che si incontra qui in parrocchia. IL GAS ha permesso di creare un 
gruppo di famiglie e amicizie fra persone, partiti in 5 o 6 famiglie e ora sono circa 40 e hanno dovuto 
interrompere  gli  ingressi.  Sarebbe  importante  far  partire  iniziative  collaterali,  fare  feste  per  far 
conoscere le realtà. Purtroppo si vede che si è un po' sempre quelli, ma facendo tam tam magari si  
trova gente nuova. Al GAS sono in larga parte italiani c'è una famiglia italo senegalese. 
L. e L.: rappresentanti capi scout  per capire se si può aprire un gruppo scout interculturale che qui  
non c'è. Vorrebbero lavorare su integrazione e interreligiosità.  Hanno già avvicinato l'himam del 
centro culturale islamico vicino alla tangenziale, le maestre della scuola Crispi e il gruppo genitori.  
Per il momento hanno buoni riscontri e le persone sembrano essere interessate, soprattutto perché 
a Brescia lo scoutismo è di ispirazione cattolica e fa fatica ad aprirsi. 
L.: genitore della scuola Bettinzoli non si dilunga concordando sui temi già emersi. 
A. negli ultimi quindici anni si è occupata di clinica transculturale e si è confrontata con problemi di 
tutto il mondo diversi. La comunità cinese non afferisce ai servizi psichiatrici di Brescia. Collabora 
col consultorio di via Volturno e con CGIL, fa perizie con vittime di sevizie e richiedenti asilo, è in  
contatto dunque co storie di emigrazione motivata da situazioni esistenziali difficili. Sulla comunità 
cinese non ha esperienza specifica anche se conosce un po' la Cina poiché l'ha visitata ed è stata 
ospite vivendola “dall'interno”
Viene fatto notare il conflitto fra comunità cinese e pakistana, quest'ultima presenta difficoltà anche 
se non se ne è parlato durante questo incontro.

Sandro aggiorna sulla situazione finanziaria: le  spese sociali del comune sono state tagliate di 6 
milioni e pare ci siano 60 milioni in meno causa mancati dividendi di a2a. Il contesto attuale vede la 
metà delle famiglie straniere a rischio di povertà (dati caritas) in  7 quartieri ci cono enclave di gruppi 
cioè persone che vengono da diversi paesi ma non hanno scambi con gli  altri  gruppi, anche le 
concentrazioni di stranieri e italiani nelle scuole sono molto differenti. Il progetto dispone dai 600 ai  
1200  per  ogni  gruppo  è  quindi  fondamentale  pensare  iniziative  sostenibili  nel  tempo  e  che 
nonostante  le  poche  risorse  possano  operare  un  miglioramento  della  situazione.  Propone  di 
scrivere dei problemi e valutarli insieme sulla base di 3 variabili: Interesse potere e competenza. A 
seguito il risultato della raccolta dei problemi: 



PROBLEMA INTERE
SSE

POTE
RE

COMPETE
NZE

TOT

 Un insegnante in più per anche le mamme a scuola 23
Relazione tra le comunità 25
Intervento nelle scuole dove i ragazzi stranieri 
superano gli italiani

23

Raccolta fondi per iniziative 25
Alfabetizzazione adulti 30 23 28 81
Alfabetizzazione alunni 34 23 30 87
Mediazione culturale 30 19 22 71
Coinvolgere i genitori nella vita scolastica delle 
classi prime

35 20 22 77

Minori non accompagnati cinesi e pakistani 34 21 18 73

Sembrerebbe che il gruppo ritenga di puntare sull'alfabetizzazione minori e adulti.
Viene però notato come molti corsi siano fatti per volontariato senza che venissero raggiunti gran 
risultati: sottovalutare il problema dell'insegnamento della lingua è stato deleterio. Sembra invece 
importante che l'alfabetizzazione sia scolastica fatta dagli insegnanti e non sottratta dalla scuola. Le 
persone abituate a insegnare ai bambini non hanno idea di come insegnare agli adulti perchè le 
dinamiche sono diverse.
Il  gruppo sembra poi  riflettere su come puntare l'intervento solo sull'alfabetizzazione sia un po'  
limitante  perchè esclude altre fasce di  popolazione che invece potrebbero essere importanti.  È 
infatti importante ricordare che apprendere un linguaggio e favorire l'integrazione sono cose molto 
diverse, bisognerebbe inoltre proporre qualcosa di complementare e alternativo rispetto a quello 
che già è offerto dal territorio.
Sandro:  le  scuole  informali  del  comune  di  Brescia  si  sono  incontrate  con  la  Capoferri  all'uff 
scolastico regionale che si impegna a fornire alle scuole alle parrocchie alla cisl-cgil una consulenza 
per garantire obiettivi che siano in linea per il test di lungo soggiorno e darebbe una mano per la 
formazione degli insegnanti. A Bs ci sono i corsi anche le mamme a scuola sempre di meno i fondi  
FEI.  È inoltre da ricordare che il  permesso di  soggiorno sarà presto a punti  e i  corsi  di  lingua 
faranno accumulare punti. Ci sarà sempre quindi sempre più richiesta di corsi.
Per gli studenti sono stati finanziati corsi di italiano per lo studio anche se lo stato non si sa cosa 
stia facendo.
Poiché  il  gruppo  ritiene  importante  valutare  meglio  se  concentrare  la  propria  azione  su 
alfabetizzazione o mediazione si ritiene di riaggiornare la discussione al prossimo incontro  

Ordine del giorno prossimo incontro:

− Individuazione dei problemi su cui concentrare le risorse del progetto per il 2013

Il prossimo incontro è fissato per Giovedì  15 marzo h 20:30, c/o Oratorio di Santa Maria in Silva.

Il verbalizzatore e facilitatore
Maria  Giovanna  Cassa

  

 


