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Dopo un aggiornamento relativamente al progetto e alle attività svolte, una presentazione dei 
presenti si passa alla discussione dell'ordine del Giorno 
 
Argomenti trattati e decisioni prese: 
Viene presentato il nuovo progetto “Il quartiere come bene comune, cura sociale e vivibilità 
ambientale a San Polo e Sanpolino”. Il progetto è stato promosso da AUSER ANFFAS ACLI UISP 
con la collaborazione di Comune di Brescia, Parrocchie, Diaconato, Codisa, Suore operaie 
Legambiente... e finanziato dalla Fondazione Cariplo. Avrà ufficialmente avvio il 4 Maggio  e i lavori 
concretamente cominceranno l'11 maggio. 
Il progetto prevede i operare su 7 azioni (Rete sociale per il quartiere, Comunicazione sociale e 
Cittadinanza, Welfare sociale di quartiere, Valorizzazione di spazi sociali, Costruzione albero di 
competenze del quartiere, Olimpiadi di quartiere, Coordinamento gestione e monitoraggio del 
progetto.) e durerà 3 anni. 
Si sottolinea l'importanza di elaborare linee di lavoro comuni poiché solo la forma partecipata 
permetterà in un contesto come questo di arrivare al raggiungimento reale degli obbiettivi che 
anche il gruppo di Brescia Aperta si è dato. 
Si passa alla riflessione in merito alla Scuola di Quartiere: viene condiviso lo stile di lavoro e la 
metodologia utilizzata del corso di italiano proposto dalla Caritas. Obiettivo del corso è stato 
inizialmente dare strumenti per la vita quotidiana offrendo opportunità di comprensione delle 
situazioni incontrate dalle partecipanti: colloqui a scuola dei figli, col medico, supporto per  
svolgere pratiche burocratiche. 
Questo stile viene ritenuto particolarmente efficace poiché permette agli studenti dei corsi di 
essere sempre più fruitori consapevoli dei servizi. 
Viene inoltre sottolineato che ci sono enti che organizzano corsi formalizzati a cui non accedono 
persone con livello A0 mentre ai corsi informali le richieste di italiano di base sono maggiori, 
viceversa sono meno quelli che accedono per livelli di italiano superiori all'A1. 
Questo permette al gruppo di riflettere su come si a impossibile prescindere le modalità e i vincoli 
di partecipazione ai corsi dai livelli di conoscenza della lingua e dal tipo di tipo di studenti che vi 
accedono. 
Poiché il tema della creazione di una scuola di quartiere è ampio e si rischierebbe di non 
focalizzare gli obiettivo di un simile progetto, si procede a condividere le caratteristiche che 
dovrebbe avere “la scuola di quartiere immaginata”,  per  ognuno dei partecipanti. 
 
Inizialmente si ipotizza che esista anche un Luogo, al centro del quartiere, dove possano confluire 
le offerte formative dei vari enti. 
Dopo una riflessione di fattibilità e di merito che riconosce alla “polverizzazione” delle proposte 
anche un valore positivo di vicinanza e facilità di accesso, si valuta una prima ipotesi di scuola non 
centralizzata ma comunque con uno stile unitario. Più che un punto unico di riferimento può infatti 
essere interessante offrire più accessi che rispondono al bisogno di vicinanza ma con una 
caratteristica di continuità che può essere utile a chi come gli stranieri vivono in una situazione di  
discontinuità esistenziale. 
 



La scuola di quartiere dovrebbe: 
• MANTENERE, CURARE e COORDINARE LA RETE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO: 
ogni ente per le caratteristiche specifiche ha la possibilità di rispondere a un bisogno: 
• Corsi base di livello A0: caritas 
• Corsi di livelli più avanzati: Coop. Elefanti Volanti Andropolis 
• Corsi collaterali: Casa associazioni e Biblioteche. In particolare si da molta importanza a 
questi poiché sono offerti non solo a stranieri ma sono risorsa per tutta la popolazione e avranno il 
compito di orientare e dare significato al percorso, attraverso la possibilità di esperienze di 
conversazione ma anche di sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto ai percorsi di 
formazione che si decide di intraprendere 
In merito a questa importanza riconosciuta alla coerenza dei percorsi, viene ricordata una ricerca 
fatta qualche anno fa con l'ASM in merito alla formazione per adulti che ha fatto emergere che i 
corsi sono caratterizzati da: grossa polverizzazione dell'offerta e improvvisazione. Questa attività 
non viene mai monitorata in termini di soddisfazione ne in termini di caratteristiche delle persone 
che hanno partecipato, e viene a mancare l'apprendimento soggettivo rispetto al percorso 
formativo che una persona sceglie di fare e una coerenza delle offerte che sono state sfruttate. 
Imparare è diverso dal frequentare un corso, è necessario prestare attenzione al tema 
dell'orientamento. 
 
• OFFRIRE ATTENZIONE AL TEMA DELL'IMPARARE PER ORIENTARSI per questo sarà 
necessario che i vari enti che faranno parte della scuola di quartiere operino 
▪ una messa a fuoco delle metodologie usate per le diverse offerte 
▪ una condivisione di programmi e obiettivi 
▪ un continuo scambio di apprendimenti 
• GARANTIRE UNA OFFERTA FLESSIBILE per quanto riguarda TEMPI di attivazione 
FREQUENZA e PASSAGGI DI LIVELLO, ma con un accento fondamentale sul “contratto formativo” 
iniziale che sottolinei i vantaggi della frequenza e delle certificazioni offerte oltre che dell'aumento 
delle competenze. 
 
In questo modo la scuola sarà FLESSIBILE E VICINA ALLE PERSONE ma anche COERENTE e 
non spezzettata poiché prevede un percorso di INGRESSO, in significato del PERCORSO e una 
USCITA, unite dall'attenzione al senso che una persona da al percorso per la propria vita, 
sostenendo i desideri e progettando il percorso per arrivarci 
 
Si passa poi all'individuazione di come realizzare una scuola così strutturata. 
Sarebbe importante condividere e combinare i calendari e le ipotesi di lavoro dei vari enti che si 
occupano di formazione, valutare metodologie comune e pratiche virtuose da poter prendere ad 
esempio. Sarà importante modulare l’offerta sulla base delle persone a cui verrà rivolta. Sarà 
inoltre importante valutare le modalità di coordinamento degli enti che aderiranno alla scuola. 
Si decide che durante il prossimo incontro si esploreranno questi temi in maniera più approfondita. 
Al fine di raccogliere l informazioni necessarie al prossimo incontro Maria Giovanna invierà ai 
presenti un foglio di pro- memoria relativamente agli aspetti metodologici e organizzativi che si 
indagheranno la prossima volta e che si tenterà di integrare nella scuola di quartiere. 
Inoltre verranno richieste dalla Casa delle Associazioni all’ASM alcune copie del libretto “la città 
che impara è più felice” da mettere a disposizione dei partecipanti al prossimo gruppo. 
 
Realizzazione di una mappatura delle attività offerte dal territorio. Si decide di rimandare il 
completamento della mappatura all’autunno prossimo dopo aver valutato la fattibilità ed 
eventualmente aver avviato la scuola di quartiere. 
 
Organizzazione della visita guidata al museo di Santa Giulia: Maria Giovanna preparerà sul 
modello di quello della volta scorsa, un invito all’iniziativa. Si decide che si chiederà una quota di 
iscrizione di 1€ entro l’11 maggio, si stabilisce un massimo di 25 iscritti. Brescia Aperta sosterrà il 
costo dell’ingresso al museo e metterà a disposizione 50€ per fermarsi a bere il caffè al termine 
della visita, come è stato fatto durante la precedente uscita. Il FAI sosterrà il costo dei mediatori 
arabo e inglese. Si discute sull’opportunità di spostarsi con auto o con mezzi pubblici. Si valuta 
tuttavia di chiedere ancora un pulmino di linea solo per il gruppo  poiché la soluzione in passato 



era stata occasione di socialità e scambio. 

 

 
Ordine del giorno prossimo incontro: 

 
- Individuazione di calendari, metodi e obiettivi di una ipotetica scuola di quartiere, e 

valutazione approfondita della sua fattibilità. 
- Condivisione della valutazione della visita al museo di Santa Giulia 
- Varie ed eventuali 

 
  
Il prossimo incontro è fissato per il 29 MAGGIO 14.30 c/o Circolo ACLI in via Cimabue. 

 
Il verbalizzatore e facilitatore 

Maria Giovanna Cassa 
   

 

 


