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Argomenti trattati e decisioni prese:
Viene inizialmente descritta come al momento è stata pensata la festa del 9 Giugno.
Verranno realizzate  delle  attività  ludiche nel  pomeriggio  nel  cortile  delle  scuole  Bettinzoli  e  le 
proposte di gioco verranno fatte dalle 4 sezioni (1e 2e 3e), si prevedono dunque 4 gruppi ai 4 
angoli  del cortile come fosse un grande “luna park”.  Si sta pensando alla realizzazione di una 
maglietta per l'iniziativa con un logo già pronto (200 magliette). Le magliette verranno vendute  da 
vendere per far conoscere l'iniziativa e creare l'idea del gruppo otre che chiaramente come auto 
finanziamento.
Emerge che anche altre scuole (Crispi e Canossi) hanno già previsto all'interno delle attività la 
realizzazione di una maglietta quindi sarà da valutare il da farsi e la quantità da prevedere.
Il logo dell'iniziativa è caratteristico perchè rappresenta la multietnicità dei bambini presenti nelle 
scuole e è il frutto di un lavoro fatto l'anno scorso da una terza.
Verrà organizzato inoltre nell'orario di pranzo un pasto con la collaborazione dei genitori ai quali si 
chiederà di portare dei piatti tipici del paese di origine. Si concorda sulla non opportunità di un 
pranzo  gestito  dagli  alpini  con  pane  e  salamina.  Si  ricorda  che  alla  precedente  riunione  del 
comitato organizzativo del 24 marzo si era parlato di proposte varie quali: panini torte piatti etnici, 
nonché dell'importanza di una una prenotazione per capire quanto cibo preparare.
Viene  sottolineata  dunque l'importanza  del  coinvolgimento  di  tutti  i  ragazzi  dei  3  plessi  e  dei 
genitori. 
Per questo, e poiché la scuola non permette l'uso degli  elenchi telefonici in loro possesso per 
questioni  di  privacy,  sarà  importante  avvisare  tutti  tramite  volantini  tradotti  in  più  lingue  e 
passaparola. Inoltre lo stesso passaparola fra ragazzi e facebook potranno essere un buon mezzo 
per diffondere le informazioni.
Viene  sottolineato  in  effetti  come  indiani  e  pakistani  siano  riservati  e  sia  importante  che  la 
pubblicità venga fatta attraverso un lavoro di relazione tutti i giorni incontrarsi a scuola. 
Si esplora la possibilità di inserire uno spettacolo dei ragazzi dell'area indopakistana, un italiano 
che legge una poesia di uno scrittore indiano e viceversa.
I ragazzi indiani hanno chiesto di fare una partita di criket, il prof di ginnastica è d'accoro e i ragazzi 
stanno tentando di coinvolgere i ragazzi. L'idea è non di fare una cosa etnica ma di fare una cosa 
che  coinvolga  tutti  i  ragazzi  insieme  e  facendo  le  stesse  cose,  in  questo  si  legge  il 
multiculturalismo.
La mattina ci sarà uno spettacolo in cui sono coinvolti  tutti  i  ragazzi con delle canzoni.  L'anno 
scorso tre ragazze pakistane hanno deciso di fare un canto di loro spontanea volontà. 
Viene ricordata la festa di Natale dell'anno scorso sul confronto delle varie festività come esempio 
positivo: è stato molto bello e i testi fatti molto bene.
L'ipotesi della presenza della banda non è realizzabile ma è stata invitata una scuola musicale che 
metterà poi a disposizione dei ragazzi i  vari strumenti  musicali.  È in forse però la disponibilità 
dell'auditorium, sul quale si sta tentando di mediare.
Viene inoltre proposto che sia presente uno stand per i  più  piccoli  con palloncini  e posto per 
disegnare facilmente allestibile con la disponibilità di qualche mamma già conosciuta.
Si  ricorda infatti  che nell'istituto comprensivo  c'è  anche la  scuola  materna presso la  Canossi, 
purtroppo il comitato genitori non è in contatto frequente con i rappresentanti della scuola materna.
Ci si interroga  su come coinvolgere la comunità del Bangladesh e uno dei presenti metterà in 



contatto il gruppo con un conoscente di origini bengalesi che potrebbe fare il lavoro di mediazione.
Per quanto riguarda la comunità cinese c'è la disponibilità della sinologa dell'associazione italo 
cinese zhong-yi chee conosce bene la cultura cinese ma non conosce i genitori dell'IC Bettinzoli, 
sarà quindi necessario fare un lavoro di primo aggancio attraverso la scuola.
Si ricorda poi che alla precedente riunione si era parlato di bancarelle con persone che facciano 
tatuaggi all'hennée oppure treccine o vendita di piantine aromatiche trucco bimbi, biblioteca... al 
momento non ci sono stati insegnati disponibili alla cosa, mentre si ha raccolto la disponibilità della 
biblioteca  che sarà presente,  si chiederà inoltre la disponibilità a una mamma ragazza cubana 
che dipinge benissimo le unghie, o la realizzazione di segnalibri con il nome dei bambini in varie 
lingue.
Si  sottolinea che sarebbero  importanti  anche questi  angoli  “culturali”  e  ci  si  ripromette che si 
proverà a coinvolgere conoscenti che potrebbero essere presenti negli stands, sempre tenendo 
presenti i costi contenuti che gli stessi devono avere.
Alcuni genitori hanno dato la loro disponibilità per la festa alla scuola Crispi e si chiederà loro di 
essere presenti con gli stessi stands anche alla festa dell'IC.
Si decide di preparare un volantino con cui avvisare della festa tutti i genitori e con cui chiedere la 
disponibilità a partecipare con piatti e cibi per il momento del pranzo.
Ci si interroga su come diffondere al meglio il volantino e le informazione sulle reti di conoscenze a 
disposizione dei presenti e si decide che il tagliandino da restituire è spesso inefficace.
Viene proposto che il volantino venga fatto solo in un secondo momento mentre potrebbe essere 
possibile  invitare  i  genitori  al  prossimo comitato  organizzativo  in  modo  da  avere  un  riscontro 
immediato e da poter iniziare a costruire nuove relazioni. 
Le  insegnanti  della  scuola  Bettinzoli  ritengono che per  quanto  riguarda  il  loro  plesso  faranno 
pubblicità  attraverso il  contatto  diretto  con i  ragazzi,  la  referente per  il  comitato  genitori  della 
Canossi farà passare le informazioni durante l'incontro previsto per domani e anche per la scuola 
Crispi il comitato genitori sarà coinvolto per diffondere la notizia della festa.
È  comunque  necessario  prevedere  un  volantino  che  verrà  elaborato  dai  presenti  attraverso 
scambio di e-mail e che verrà poi passato ai mediatori per la traduzione.
Entro il 24 arriverà il testo e entro il 30 dovrà essere tradotto e rigirato al comitato organizzativo per 
la diffusione.
Si concorda che al prossimo incontro saranno presenti i mediatori ma non le insegnati.

Il prossimo incontro è fissato per 
Mercoledì 16 maggio ore 20.30 presso Oratorio di Santa Maria in Silva.

Ordine del giorno prossimo incontro:

−condivisione del lavoro svolto dai mediatori per il contatto con le famiglie 
−elaborazione di nuove strategie di implementazione del coinvolgimento per la festa del 9 Giugno
−varie ed eventuali

Il verbalizzatore e facilitatore
   Maria  Giovanna  Cassa

  


