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Argomenti trattati e decisioni prese:
Si aggiorna il gruppo sull'accordo preso con l'USR per i corsi informali di italiano per stranieri al  
fine di  offrire supporto agli insegnanti per la preparazione degli studenti all'esame di italiano per il 
permesso di lunga permanenza e accedere all'esame attraverso un canale preferenziale per gli 
studenti  che  si  iscrivono  provenendo  da  corsi  organizzati  da  enti  che  fanno  parte  della  rete 
aderente al protocollo.
Se ci fossero enti interessati a usufruire di questa opportunità è possibile chiedere di essere inseriti 
(con richiesta del legale rappresentante) nel protocollo presso la dott.ssa Capoferri .
La rappresentante del gruppo Eva presenta i corsi di italiano e di computer recentemente attivati.
Viene fatto presente che anche Presso la biblioteca sono avviati dei corsi di informatica per anziani 
(biblioclick) e la cosa sta riscuotendo un certo interesse.
Viene notato come in alcune occasioni poiché le proposte sono molte, molte persone si iscrivono 
ai corsi e in un secondo momento, magari anche a percorso iniziato, si registra un calo di presenze 
a causa di  altre attività partrite nelle stesse giornate e rivolte  alle stesse persone. Per questa 
ragione si rinnova l'interesse del gruppo a procedere a una “mappatura” delle iniziative presenti  
per evitare che si sovrappongano.
Si aggiorna sul nuovo decreto del 10 di marzo: Per le nuove persone che entrano in italia da paesi 
non comunitari entrerà in vigore il permesso a punti. Saranno necessari 32 punti, 16 all'ingresso e 
poi altri punti per corsi che diano certificazione di conoscenza della lingua di livello a2, corsi di 
almeno 200 ore.
Poiché sono molti i corsi offerti di tipo informale sul livello A0, è possibile accedere a corsi formali  
di livello a2, ma sembra siano meno le offerte per il livello a1, potrebbe essere interessante fare  
una richiesta di finanziamento ai prossimi bandi FEI per l'offerta di corsi di questo genere in modo 
da colmare il gap fra corsi formali e informali e garantire la continuazione di formazione per un  
numero di ore che sia il numero richiesto da dal decreto.  che prevede 
Si riflette su come allo stato attuale, soprattutto per alcune fasce di popolazione straniera, 5 anni (o 
2 come nel nuovo decreto) siano pochi per avere una buon livello do conoscenza dell'italiano: in 
casa parlano la loro lingua, chi lavora come operaio spesso è tagliato fuori poiché in ambienti in cui 
si parla dialetto, questo significa che e gli stranieri non hanno un rapporto intenso per la lingua.
Inoltre la maggior parte delle allieve che vengono ai corsi non riescono a studiare a casa, spesso 
le insegnati chiedono di parlare italiano con i figli ma non viene fatto.
La raccolta delle storie di vita potrebbe essere una ulteriore la possibilità di imparare l'italiano, 
imparare una lingua può anche essere occasione di ricomporre la propria storia, anche se questo 
comporta a parere dei presenti una conoscenza di buon livello...
Un momento in cui le partecipanti si raccontano molto è quello della sartoria, mentre lavorano. 
“intrecciando si intrecciano storie!”. Durante il corso di conversazione organizzato da Casa delle 
Associazioni invece è stato necessario inserire una ragazza che conoscesse bene l'arabo e che 
potesse occuparsi di supportare nelle simulazioni (attualmente simulazioni del colloquio e ricerca 
del lavoro).
Anche nei corsi organizzati dal gruppo EVA è presente un operatore di lingua araba a supporto. 
Molte delle donne che afferiscono a questi corsi hanno un buon livello scolastico e culturale, sono 
per lo più laureate.
Viene ricordato un progetto passato portato  avanti  da confconperative e chiamato “Il  bagaglio 



invisibile”, finalizzato a formare sulla mediazione culturale durante il quale si è lavorato molto sulle 
storie di vita e sui progetti  migratori.  Questo ultimo aspetto fa la la differenza anche in merito 
all'apprendimento  della  lingua:  è  chiaro  che  se  uno  vuole  tornare  nel  proprio  paese 
l'apprendimento di una nuova lingua è considerato meno importante che per chi vuole rimanere.
Vengono lette le condizioni per la realizzazione dei corsi messi a disposizione dal Gruppo Eva e 
viene ricordato che nel pacchetto delle ore fa parte sia un insegnate che un co-docente che può 
essere un mediatore.
Si riflette sul fatto che un corso di 4 ore sembra poco compatibile con gli orari della famiglia.
Si segnala la necessità di un livello A0 al momento ma non compatibile con i tempi previsti dalla 
cooperativa (giugno). Ai corsi  formalizzati che prevedono una iscrizione e una pubblicizzazione 
attraverso volantini ecc, è difficile che aderiscano persone di livello a0 poiché non sono in grado di  
espletare le pre richieste (burocratiche) che il corso stesso richiede, per questo è più facile che a 
questi corsi accedano studenti di livelli superiori.
Nonostante questo si ritiene sia fondamentale che le donne in particolare abbiano degli strumenti 
di comunicazione perché diversamente tendono a usare i figli come traduttori anche in questioni 
delicate e questo è un compito che i bambini non possono prendere su di se.
Inoltre  sarebbe importante  poter  offrire  un percorso  a  più  livelli  per  una classe  intera  perchè 
spesso si registra la difficoltà delle singole persone a proseguire la formazione mentre sarebbe 
meno problematico se l'intero gruppo potesse continuare.
Presso la casa delle associazioni è presente un gruppo offerto agli adolescenti che lavora sulle 
emozioni attraverso le arti  e offerto ai ragazzi del progetto “facciamo meta”. È attivo inoltre un 
gruppo  di  adulti  in  collaborazione  con  il  CPS:  adulti  con  problemi  anche  solo  di  ansia  che 
diversamente non uscirebbero di casa. 
In particolare per le donne le difficoltà a “uscire di casa” sono molte, anche per questioni legate al 
ruolo  culturale  della  donna.  La  sartoria  e  l'alfabetizzazione  sono  percorsi  che  anche  i  mariti  
comprendono e l'aggancio è meno difficile: anche le donne hanno voglia di fare e uscire. Nel corso 
di conversazione erano presenti 27 studentesse! 
Certo è importante ricordare che per le 30/40 persone che sono state agganciate ne sono presenti 
altrettante che non si conoscono e sono in difficoltà.
Il  gruppo chiede notizie più dettagliate in  merito  al  decreto del 10 marzo che la facilitatrice si 
occuperà di inviare al più presto.
Viene poi  presentata la  proposta di  riflessione sulla  possibilità  di  costituire una vera e propria 
“scuola di quartiere” fatta dalla dott.ssa Pricoco... 
L'idea di  poter  lavorare su questa opportunità raccoglie l'interesse del  gruppo poiché potrebbe 
essere la risposta al bisogno di ricomporre le molte risorse che  ci sono e che stanno nascendo 
anche solo col volontariato e che necessitano però di  coordinarsi. Viene segnalato il  problema 
dello  spostamento:  serve organizzare corsi  vicini  al  luogo di  residenza o raggiungibile  a piedi 
anche se sembra che superato lo scoglio del primo contatto questo possa essere un problema 
risolvibile.
In passato era stata già esplorata la possibilità di costituire una scuola di quartiere, chiedendo gli 
spazi presso cascina “la nave di harlok”,  forse ora si può riprovare vedendo se fosse possibile 
creare le 3 classi con diversi livelli utilizzando l'anno scolastico come anno dell'alfabetizzazione. 
Tempo fa c'era un problema di fondi.
Si concorda che la facilitatrice provvederà a preparare un invito per il prossimo incontro di Brescia 
Aperta e Solidale da inviare ai presenti che lo gireranno a loro volta a tutti gli enti che a loro parere  
potrebbero essere interessati a prendere parte a un gruppo di pensiero sulla “scuola di quartiere”, 
o che possono mettere a disposizione fondi e risorse di competenze, inoltre sarebbe importante 
invitare a questo incontro anche i rappresentanti dei gruppi etnici che hanno sede presso la casa 
delle associazioni: Mali, Burkina Faso, Sengal... 
Si passa all'analisi della prima mappatura svolta: è stato fatto un elenco di massima degli enti 
presenti sul territorio di San polo e Sanpolino e di alcuni progetti attivi. Viene presentata anche la 
mappatura già realizzata nell'ambito del contratto di quartiere. Il gruppo concorda sull'utilità dello 
strumento da mettere a disposizione anche dei propri servizi, verrà verificata la disponibilità dello 
stesso e per la prossima riunione se ne darà notizia al gruppo. 
È necessario inoltre chiarire a chi verrà rivolta la raccolta di informazioni che si sta facendo e che 
tipo  di  utilizzo  farne  poiché  potrebbe  risultare  controproducente  e  confusivo  avere  troppe 
informazioni da dare agli utenti. Si concorda dunque che si farà una raccolta dei progetti ad uso del 



gruppo al fine di evitare, come già detto, le sovrapposizioni e lo spezzettamento delle risorse. Solo 
una  selezione  di  queste  informazioni  verranno  poi  utilizzate  e  sintetizzate  in  un  eventuale 
documento/mappatura per il  pubblico. Molti progetti  infatti  rientrano nelle attività istituzionali  dei 
servizi e per l'utente può essere sufficiente avere una chiara idea dei servizi che si possono trovare 
all'interno dei singoli enti del territorio.
Inoltre le informazioni che possono interessare alle persone che leggeranno la mappatura sono 
quelle legate alla quotidianità, in questo senso la casa delle associazioni in qualità di URP valuterà 
per la prossima volta che tipo di richieste vengono più frequentemente fatte.
Si ritiene particolarmente efficace la strutturazione grafica della mappatura del contatto di quartiere 
e  si  suppone  che  quella  e  una  eventuale  mappatura  prodotta  dal  gruppo  doverebbe  essere 
presente in tutti i servizi della zona in modo da evitare che per accedervi una persona debba già 
essere  orientata  e  informata  su  quale  sia  il  servizio  che  fa  orientamento  (il  che  sembra  una 
contraddizione in termini!).
Operativamente si concorda che Maria Giovanna manderà una e-mail con un primo elenco di enti 
a tutti i presenti, ognuno lo completerà con gli eventuali enti e servizi non citati e la prossima volta 
ognuno dei  presenti  si  accollerà l'impegno di  contattare  alcuni  degli  enti  citati  per  raccogliere 
notizie su progetti e iniziative attive.
Per quanto riguarda la gita al museo per il gruppo del corso di italiano si concorda che Brescia 
Aperta e Solidale metterà a disposizione una quota per pagare l'ingresso al museo di Santa Giulia, 
il  FAI  offrirà  la  presenza di  2  mediatori.  Verrà chiesta una iscrizione di  1 € e si  stabilisce un 
massimo di 25 posti. Il gruppo degli insegnati entro il prossimo incontro valuteranno se proporre di 
spostarsi con le macchine o spostarsi con il pulmino di linea individuando l'orario migliore. Inoltre si 
chiederà al fai di individuare una data prima del 10 giugno possibilmente di martedì per realizzare 
la gita.

Ordine del giorno prossimo incontro:
− Prime riflessioni sulla fattibilità della scuola di quartiere
− suddivisione degli impegni di raccolta informazioni per la mappatura
− definizione dei dettagli pratici della gita al Museo

 
Il prossimo incontro è fissato per il 17 aprile alle ore 15.00, c/o Circolo ACLI in via Cimabue.

Il verbalizzatore e facilitatore
Maria Giovanna Cassa

  


