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Verbale dell'incontro gruppo Brescia Sud

Argomenti trattati e decisioni prese:
Sandro aggiorna 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 .
Per le nuove persone che entrano in italia da paesi non comunitari sarà applicato il nuovo decreto 
del 10 marzi 2012 che prevede 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. 
Viene fatto notare che le offerte ci sono, ma si registra la necessità di migliorare le proposte. Al  
momento attraverso “ anche le mamme a scuola” ci sono 2 corsi: uno base e un'altro più avanzato, 
resta  però  difficile  codificare  chiaramente  il  livello  secondo  gli  standard  europei.  Inoltre  viene 
segnalata la difficoltà dell'esame che sembra essere relativa alla parte dell'ascolto.
Viene  inoltre  accennata  alla  possibilità  offerta  dal  gruppo  EVA  (cooperative  elefanti 
volanti/andropolis) di far partire 20 corsi finanziati entro giugno
Viene ripresa la progettazione svolta durante il  precedente incontro che si era concluso con la 
necessità di indagare cosa si intendesse con il termine “mediazione culturale”, purtroppo data la 
mancata presenza di alcune fra le persone che erano presenti al precedente incontro i presenti si 
confrontano su quali siano le priorità al proprio interno.
Il termine integrazione viene visto da qualcuno come da riferirsi soprattuto con i genitori e fra i 
bambini delle scuole della zona.
Viene riportata quindi un'altra esperienza svolta presso l'IC di Castenedolo in cui gli incontri fra 
genitori italiani e stranieri e la scuola sono stati incentrati su questioni molto concrete: per esempio 
l'importanza del patto di corresponsabilità e dell'elezione del rappresentante di classe. Sono state 
espresse le difficoltà di comprensione di questi documenti da parte dei genitori e delle difficoltà di  
rapporti scuola famiglia.
I genitori hanno chiesto che le informazioni importanti fossero scritte in lingua o che venissero 
comunicate telefonicamente dal mediatore. La scuola dal canto suo ha espresso il  desiderio di 
individuare  dei  rappresentanti  per  le  maggiori  comunità  di  provenienza  che  possano  essere 
portavoci. 
Qui si potrebbe provare ad esplorare la percezione dei problemi delle insegnati con i genitori e 
quelli  percepiti  dai  genitori  in  relazione alla  scuola,  sempre rimanendo  nel  merito  di  questioni 
tecniche e non culturali.
Il gruppo concorda che un lavoro di questo genere potrebbe essere particolarmente utile anche per 
l'IC  Bettinzioli  anche  se  si  riconosce  la  differenza  di  realtà  fra  quella  di  un  paese  come 
Castenedolo e una città come Brescia per quanto riguarda la possibilità di “aggancio” dei genitori. 
In questo senso corsi informali, doposcuola per bambini o altri gruppi possono essere dei passe-
par-tout  per  cominciare  altri  lavori:  nella  parrocchia  di  Santa  Maria  in  Silva  c'è  da  segnalare 



l'importanza dello spacebook come risorsa per un primo rapporto con i bambini e i relativi genitori.
Inoltre rimane in sospeso il tema dell'attenzione alla comunità cinese che però a questo incontro 
non è rappresentata.

Si segnala come opportunità anche la prossima festa di fine anno (prevista per il 9 giugno) presso 
l'IC Bettinzoli  rivolta  a tutti  plessi  scolastici  e  che potrebbe essere un modo per  avvicinare  le 
famiglie chiedendo a ognuno di portare qualche idea o particolarità legata al paese di origine (ex 
tatuaggi all'hennée per le mamme pakistane...). Sarebbe importante coinvolgere anche i cinesi, 
purtroppo Raffaella è molto impegnata, e si sa che i genitori  cinesi hanno poco tempo perchè 
lavorano.
Il consiglio di istituto ha già autorizzato la festa; si creerà un comitato organizzatore e il direttore 
amministrativo chiederà la possibilità di usare la scuola fuori dall'orario scolastico.
È  una  attività  che  non  ha  necessità  di  fondi  se  non  per  investire  in  un  lavoro  di  diffusione 
dell'iniziativa per fare la mediazione e informare le persone che possono poi fare da moltiplicatori 
di diffusione delle notizie. Sarebbe bello poter chiedere a dei mediatori di fare un giro di telefonate 
(è necessario verificare la  possibilità  di  ottenere gli  elenchi  dei  genitori  da parte della  scuola) 
magari usando gli strumenti della scuola in modo che gli inviti siano più ufficiali.
In  questo  senso  è  necessario  individuare  le  persone  che  potrebbero  fare  questo  lavoro  di 
mediazione.
Da una rapida raccolta di conoscenze fra le perone presenti c'è chi potrebbe conoscere persone 
adatte a questo lavoro per le comunità: cinese, indo-pakistana, mentre non si conoscono persone 
del bangladesh ma si chiederà aiuto alle maestre (Nunzia) per individuarla.
Fra i genitori coinvolti per la festa di fine anno potrebbe esserci un gruppo interessato a portare 
avanti gli incontri sul tema delle difficoltà di comunicazione e/o altri corsi di italiano per i genitori.
Per settembre si potrebbero attivare corsi o incontri per genitori con i genitori coinvolti.    

Ordine del giorno prossimo incontro:

−  Accordo  sul  tipo  di  supporto  da offrire  alla  festa  del  9  giugno,  confronto  con gli  eventuali 
mediatori presenti
− varie ed eventuali

Il prossimo incontro è fissato per  mercoledì il 18 aprile ore 20.30, c/o Oratorio di Santa Maria in 
Silva.

Il verbalizzatore e facilitatore
Maria  Giovanna  Cassa

  


