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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 dell’equipe di progetto spiega che in questo incontro cercheremo di 

capire le cose più urgenti su cui sarebbe importante fare qualcosa, tenteremo di individuare una 
lista di problemi su cui lavorare. Spiega cosa sia Brescia Aperta e Solidale: è nata come consulta 
dell’immigrazione. Ora il progetto serve a fare insieme qualcosa perché le persone si incontrino e 
parlino di modi per migliorare le zone in cui vivono. Tale approccio è importante soprattutto se si 
pensa che a Brescia in almeno 12 quartieri ci sono da 3 a 10 gruppi di nazionalità diverse che fra 
loro non sono in relazione. 
B: si occupa di formazione, di insegnamento, di cura e trasmissione della memoria locale. Abita a 

San Polo è qui perché gli interessa conoscere Brescia Aperta e per rappresentare un progetto che 
cura nel quartiere. Il progetto denominato Bibliotek-care consiste nella raccolta delle memorie 
locali, è finanziato dalla Cariplo e promosso da cooperativa Calabrone e Comune di Brescia. 
Attraverso i racconti degli anziani abitanti a San Polo ( nati intorno al 1940) si intende ricostruire la 
storia del quartiere. Per san Polo cosa si intende? Si tratta di diverse zone: case, San Polo storico, 
San Polino. Stanno raccogliendo storie emozionanti dei nativi del 30 40. 
D.: è originaria della Guinea è in Italia da 3 anni è rimasta sola con la sua bambina. È a San Polo 

da 1 anno e 2 mesi. Fa le pulizie il pomeriggio 3 ore. Abitare a San Polo le ha cambiato la vita, ha 
incontrato molte difficoltà quando il marito è stato espulso. Aveva paura di non trovare come vivere. 
Qui ha incontrato tante donne, va a scuola di italiano e fa parte del progetto per la sartoria di 
quartiere. È felice di essere qui e di essere stata invitata. Lo studio dell’italiano che ha cominciato è 
molto importante così come la sartoria, è interessata ad avere un diploma per i corsi che sta 
frequentando. Ha partecipato alla gita organizzata dal gruppo dove hanno visto molte cose 
interessanti, in particolare la Pallata. 
L.: immigrata dalla Sicilia a Bergamo, è a San Polino da 3 anni. Da settembre in pensione e fino ad 
allora non aveva vissuto molto il quartiere. Ora collabora con il corso di italiano poiché è stata 
insegnante di francese. Molto interessata al progetto di bibliste-care. Da quando lavora con degli 
stranieri per la prima volta sente di usare davvero la lingua, per sentire le loro storie. 
S.: Fa l’insegnate al corso di italiano, attualmente casalinga. Ha avuto 4 figli e ha sviluppato doti di 

insegnamento e ha messo a disposizione le sue conoscenze. Ritiene che imparare la lingua per 
parlare sia fondamentale, altrimenti ci si sente sempre dislocati… camminare e non sapere leggere 
la scritte fa sentire sole.  
E.: qui da 1 anno e mezzo ha 2 figli  di cui uno qui e 1 in Senegal da cui proviene. Attualmente non 

lavora, partecipa al progetto della sartoria e va a scuola di italiano. Le piace San Polo perché ci 
sono persone bravissime… ci sono molte cose da fare. Vorrebbe lavorare per aiutare la sua 
famiglia. 
F.: viene dal Senegal,  è da 8 anni in Italia, ma sente di fare fatica con l’italiano. Ha 4 bambini, non 

ha un lavoro. Abita a San Polo, va a scuola di italiano e alla sartoria. Vorrebbe lavorare ma non ha 
mai trovato. Prima abitava in via Oberdan e ha fatto un’operazione all’anca perché aveva un 
problema di salute. 
G.:È una emigrante perché ha vissuto 2 anni in Sicilia Calabria Campania Emilia Piemonte, in 

Francia … e tutte le volte anche se capiva la lingua, trovava difficile riadattarsi all’ambiente, in ogni 
paese ogni volta doveva imparare cosa si mangia o con che nome si chiama l’insalata. Andare in 
un posto e non sapere  a chi rivolgersi ogni volta era difficile. Quando è andata in pensione, poichè 



la sua passione è sempre stata l’insegnamento ha chiesto di poter fare qualcosa. Mi hanno 
mandato in parrocchia per insegnare a un ragazzo che veniva dall’Egitto così è cominciato il suo 
impegno. Poi ha iniziato con il corso di italiano, inizialmente con l’intento di provare… oggi ci sono 
40 iscrizioni anche se non tutti frequentano. Durante la gita è stato bello sederci insieme al bar, per 
qualcuno è stata la prima volta. Ha partecipato fin dall’inizio al progetto di Brescia aperta. 
E.: dipendente comunale lavora in Casa delle Associazioni, sede operativa di 40 associazioni di 
volontariato, per questa ragione, poiché lavora in un osto che ha questa caratteristica si è 
impegnata a creare un po’ di rete fra le associazioni. Collaborano con le scuole, con i servizi sociali, 
con la caritas, con il tavolo Anima San Polino, con le suore operaie, c’è un tavolo permanente che 
cerca di leggere i bisogni della zona… i bisogni primari purtroppo sono da risolvere a livello politico. 
Da quando ci sono le donne abbiamo imparato molto. Per ora il porgetto della sartoria di quartiere 
sta andando avanti bene, l’idea è quella di creare una cooperativa che gestisca questo. Segue 
inoltre il progetto “facciamo meta”: progetto contro al dispersione scolastica che è molto alta in 
questa zona…. Ora ci sono in carico 40 ragazzi. Si da grande attenzione all’integrazione quindi 
abbinato al progetto contra la dispersione c’è l’opportunità per qualcuno di un inserimento ludico 
sportivo presso la scuola di rugby della zona. 
Esiste inoltre uno sportello di orientamento scolastico e lavorativo per il bilancio delle competenze 
e compilazione del curriculum. Inizierà a marzo un corso di alfabetizzazione concordato con la 
Caritas che sarà sotto forma di laboratorio di conversazione, è di supporto ai corsi già attivi e si 
concentra su simulazioni di situazioni (medico e scuola uffici…) con solo conversazione. Alla casa 
delle associazioni hanno sede gruppi in collaborazione anche con il CPS per persone che hanno 
problemi di tipo psichiatrico. Tutte le volte che si parla delle cose che si fanno ci si sente impotenti 
dato che l’emergenza è quella del lavoro…. Con tutti gli altri interventi  sembra di fare il minimo. 
Qui hanno anche sede la consulta per la vita sociale e ambiente. È stato organizzato un corso di 
Uso e riuso: 10 lezioni a cui hanno partecipato 20 donne sul tema di costituzione e ruolo della 
donna nella famiglia e nella società, come fare la spesa per risparmiare e chiedere rimborsi per le 
spese attraverso il 730. Hanno potuto far questo lavoro anche grazie alla presenza di mediatori 
culturali. 
V.: operaia fino a poco fa, ha pensato il progetto di taglio e cucito e con il TULE e l’associazione 

Terre Libere lo stanno realizzando (sartoria di quartiere). Per poter aprire la cooperativa di taglio e 
cucito stanno anche valorizzando le competenze che le partecipanti avevano già ma che non 
potevano sfruttare al meglio qui poiché troppo legate alla moda del paese di origine. Il lavoro delle 
donne ora è ancora più importante dato che spesso i mariti hanno perso lavoro. La cosa che le è 
piaciuta molto è che molte donne non erano mai uscite di casa, hanno preso questo momento 
anche per socializzare. Sono presenti 16 nazionalità senza problemi di comunicazione! Sottolinea 
inoltre l’importanza del riuso e dell’ecologia. 
J.: I figli l’hanno spinta a venire qui, si è sentita ben accolta. Ha 65 anni e non ha studiato nel 
paese d’origine. In Costa D’Avorio andava al lavoro nei campi. Vorrebbe lavorare, attualmente si 
occupa dei 13 nipoti. 
S.: i problemi emersi sono lingua e lavoro e sembra che nel limite di ciò che si può fare al livello di 
base si stia facendo già molto. Verrà tenata una forma di contatto e collaborazione con la 
cooperativa Elefanti Volanti. Aggiorna inoltre sul lavoro con i corsi a1 e sul fatto che le suole di 
italiano delle parrocchie hanno aperto un canale di comunicazione con l’ufficio scolastico 
provinciale per uniformare i corsi e far accedere all’esame per il riconoscimento del livello. Ricorda 
inoltre che a breve il permesso di soggiorno sarà a punti e la conoscenza dell’italiano certificata 
darà crediti.  
E.:La cura della rete sembra fondamentale anche se è faticoso. Ricorda inoltre che l’Auser 
(insieme a ACLI UISP) ha visto finanziato un progetto sulla coesione sociale su San Polo e San 
Polino il cui coordinamento sarà qui alla casa delle associazioni. 
Il gruppo riflette sulla possibilità di dare supporto al progetto della sartoria di quartiere. Ciò che è 
positivo è di sostenere un modello che funziona e potrebbe essere esportato altrove. Il punto a 
sfavore è che verrebbero spese molte risorse su un solo gruppo, si escludo quindi dall’intervento 
tutte le signore che non fanno parte del progetto citato. 
Casa lavoro e lingua sono sempre le 3 cose che vengono individuate come prioritarie. 
In questa Zona così attiva inoltre sarebbe fondamentale un lavoro di ponte fra progetti e di 
diffusione di informazioni su tutte le iniziative in atto… Sarebbe bello poter creare una mappa di 
tutta la rete che si sta creando. 



In effetti ciò che ha permesso alle signore di trovarsi bene a San Polo è la partecipazione a delle 
iniziative di cui sono venute a conoscenza grazie al Passa Parola… appare quindi fondamentale 
potenziare questa modalità di informazione anche attraverso la valorizzazione delle capacità di 
alcune persone di essere mediatrici e moltiplicatrici di contatti all’interno di gruppi particolari (di 
provenienza ma non solo!) 
Altro tema su cui sembra importante lavorare è la prima alfabetizzazione. 
Inoltre sarebbe importante creare occasioni per conoscere di più le culture presenti sul territorio, 
creare occasioni di incontro… per esempio l’iniziativa dell’8 marzo. Bisognerebbe potenziare e 
riproporre l’organizzazione di feste delle comunità per gruppi. 
Potrebbe essere interessante immaginare un progetto culturale che abbia come filo le storie 
personale delle persone in cui dare voce alle storie comuni di difficoltà. Da lontano si parla di gente 
poi da vicine si parla di persone. Oppure usare come filo conduttore il tema dell ’arte come 
l’espressione della comunità: esecuzione di qualcosa di concreto non verbale usando il colore. 
Sandro cita alcune possibili risorse nel caso in cui si volesse lavorare sul tema:Fondazione Pinac, 

il  Fai, l’artista  Mario de Carolis, la Laba….  
Sarà comunque importante, vista l’esiguità delle risorse finanziare a disposizione, puntare sul 
volontariato, sarà importante valorizzare ciò che c’è nel quartiere: si è circondati di tesori ed 
esperienze che sono da valorizzare: il quartiere è circoscritto ma le persone che lo abitano 
vengono da tutto il mondo! 
Si ricordano come occasioni la festAcli, la festa di giugno a San Polino in cui ogni comunità 
organizza una festa con i propri cibi. L’importante di qualsiasi iniziativa si organizzerà è che il tutto 
parta dalla comunità, e non sia sbilanciata verso la popolazione straniera, ma verso tutta la 
comunità residente. 
È necessario non dare per scontate alcune cose: chi è lo straniero? “Fare per fare” non ha senso, 
non bisogna aggiungere iniziative alle già molte presenti, bisogna fare uno sforzo di pensiero su 
quello che viene proposto per evitare che il territorio venga assediato da molte iniziative su cui 
ognuno vuole mettere la “bandierina del possesso”. Il tentativo è quello di non lavorare a 
compartimenti stagni, ma di vedere di tenere filo conduttore che possa tenere insieme i vari 
problemi e che non sia calato dall’alto. Un esempio può essere quello che stanno facendo le suore 
operaie a San Polino. 
Si procede alla valutazione delle possibilità di intervento individuate sulla base di 3 variabili: 
interesse, potere e competenza. 
 

PROBLEMA INTERESSE POTERE COMPETENZE TOT 

corsi di Italiano 26 23 25 74 

Microimpresa 26 18 21 65 

formazione mediatori 23    

momenti di incontro fra comunità 22    

incontri attraverso l’arte  22    

incontri “festa dei popoli” 24    

Far circolare le info sulle iniziative 26 21 21 70 
 
Si concorda dunque che la facilitatrice proverà a fare una rapida mappatura entro il prossimo 
incontro del gruppo continuando a lavorare sul tema della diffusione e condivisione delle 
informazioni, e che si continuerà valutando che tipo di supporto dare alle iniziative di feste per il 
contatto fra italiani e stranieri, oltre che  a programmar interventi sull’area dell’alfabetizzazione. 
 
 
Ordine del giorno prossimo incontro: 
 Valutazione della prima stesura della mappatura 
 Organizzazione del corso di italiano già proposto al gruppo 
 Individuazione di linee di sviluppo per le iniziative del gruppo 

 
 
  
Il prossimo incontro è fissato per il 21 marzo alle ore 9.30, c/o casa delle Associazioni in via 



Cimabue. 
 

Il verbalizzatore e facilitatore 
Maria Giovanna Cassa 

   
 
  
 


