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Verbale dell'incontro gruppo Brescia Ovest2 
10.05.2012 

 
La riunione si è tenuta presso l’Oratorio della Parrocchia Divin Redentore in via Pendolina, 4. 
 
Argomenti discussi durante l'incontro e decisioni prese 

Impressioni della gita al museo di S. Giulia 
Programmazione delle attività previste per l’autunno 

 
Impressioni della gita al museo di S. Giulia 
Le persone presenti alla riunione hanno espresso le loro impressioni sulla gita del 03.05.2012. Nel 
complesso la gita è andata molto bene e ha visto una partecipazione molto numerosa (36 persone), 
le partecipanti sono rimaste molto contente e hanno detto che ripeterebbero volentieri l’esperienza. 
Una signora tunisina ci ha raccontato che entrando a S.Giulia è come se si fosse sentita un po’ a 
casa perché in tutti i musei si respira la stessa aria. Un aspetto molto positivo che molti hanno 
sottolineato è stato il fatto che alla gita hanno partecipato stranieri e Italiani perché questo ha 
favorito lo scambio di idee e opinioni, la socializzazione e la condivisione di esperienze comuni. 
Qualcuno ha avuto l’impressione che questo gruppo multiculturale ha trasmesso un messaggio ai 
Bresciani che è divertente stare insieme, fare cose interessanti, educative facendo un passo avanti 
verso l’integrazione reciproca. Tutti i partecipanti sono rimasti molto contenti della guida bilingue 
(Italiano-Urdu, Italiano-Arabo) che ha dato la possibilità alle donne straniere di rafforzare le loro 
conoscenze della lingua italiana. Ognuno ha descritto poi le cose che gli sono piaciute di più nel 
museo: la croce di Desiderio, il coro delle Monache, gli affreschi ecc.   
 
Programmazione delle attività previste per l’autunno 
La seconda parte della riunione è stata dedicata ai suggerimenti per le attività che si potranno 
organizzare in futuro: gita in città; gita in castello; gita a Iseo e Montisola; incontro tra gruppi; 
incontro con un insegnante di lingua italiana (livello A2); incontro con un’ostetrica o un pediatra 
(preferibilmente con un interprete); pic-nic alla Stella.  
Probabilmente la maggioranza delle partecipanti al corso di lingua italiana di quest’anno ritornerà a 
settembre e continuerà l’esperienza con il gruppo. Hanno inoltre deciso che il gruppo continuerà a 
incontrarsi una volta al mese (probabilmente il giovedì pomeriggio) per la riunione e anche per stare 
in compagnia, per dividere esperienze e scambiarsi opinioni, ma anche semplicemente per 
chiacchierare.  
Poiché giovedì prossimo (17 maggio) sarà l’ultima lezione del corso per quest’anno scolastico, è 
stato deciso di fare un pic-nic tutti insieme al parco per festeggiare.  
La riunione è finita in festa con torte, folclore; tutti i partecipanti hanno cantato insieme canzoni 
italiane e di altre nazioni.     
 
 
 



 

 
La prossima riunione si terrà presso l’Oratorio della Parrocchia Divin Redentore in via Pendolina, 4 
in data da stabilirsi. 

  
 

Il facilitatore e verbalizzatore 
Natalia Gavrilova 

 
 


