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Argomenti discussi durante l'incontro e decisioni p rese 

Cena “Adotta uno studente” 

Libri di testo per gli studenti 

Festa dei popoli 

Aggiornamento “Adotta uno studente” 

Fondazione CUMSE  

 
 
Cena “Adotta uno studente” 
All’inizio della riunione è stata fatta una relazione su come è andata la cena del 
18/04/2012 e sulla raccolta fondi. In complesso l’evento è andato bene, la partecipazione 
da parte delle persone è stata numerosa e la raccolta fondi è stata buona. Sono state 
avanzate proposte per poter ripetere l’iniziativa probabilmente entro il mese di settembre.  
 
Libri di testo per gli studenti 
Nella riunione precedente gli studenti avevano presentato la lista dei libri necessari, uno 
degli studenti era stato incaricato di verificare la disponibilità dei testi, anche usati, presso 
la libreria “Il libraccio”. Sembra siano disponibili tre testi usati, ma lo studente incaricato 
della ricerca fino ad adesso non ha presentato il risultato della sua ricerca.  
 
Festa dei popoli 
E’ stato presentato al gruppo l’iniziativa “Festa dei popoli” che sarà tenuta in data 13 
maggio al palabrescia in via S.Zeno, 168. Il gruppo è stato invitato a partecipare visto che 
da parte di “Brescia aperta e solidale” sarà allestito uno stand informativo con lo scopo 
pubblicizzare le varie attività in corso. 
 
Aggiornamento “Adotta uno studente”  
E’ stata approfondita la discussione riguardo la situazione degli studenti e i fondi 
disponibili, detti fondi si pensa che possano bastare per le spese più urgenti come il 



 

pagamento dell’alloggio, delle tessere sanitarie, delle visite mediche e dei PdS, fino al 
mese di settembre. Per questo motivo la discussione è proseguita sull’argomento di come 
possono essere reperiti altri fondi. A questo si è aggiunto il problema dei debiti accumulati 
da parte degli studenti durante gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 per il pagamento 
degli alloggi dell’università. Il problema, fino a oggi non era emerso in quanto gli studenti 
percepivano una borsa di studio, ma visto che adesso hanno perso la borsa di studio pur 
essendo studenti meritevoli, a causa del taglio dei fondi da parte dello Stato, e purtroppo 
non riescono a trovare piccoli lavori (vendemmia ecc.) è stato proposto di scrivere una 
lettera al Rettore per vedere se si possono trovare delle soluzioni al problema. Nemmeno 
il famoso “Prestito d’onore” può essere una soluzione in quanto comunque deve essere 
restituito. Vista la situazione contingente, alcuni componenti del gruppo hanno proposto di 
intervenire solo sulle situazioni di emergenza. 
 
Fondazione CUMSE  
La fondazione CUMSE onlus, ha proposto al gruppo di associarsi, visto che hanno 
intenzione di aprire una filiale a Brescia. La fondazione interviene in ambito sanitario 
sviluppando un primo progetto di cooperazione socio-sanitaria nel Nord del Cameroun. 
Favorisce la costruzione di ospedali in grado di far fronte alle gravi carenze sanitarie locali. 
Nel tempo, però, gli ambiti d'intervento si ampliano e il progetto sanitario diviene cuore 
pulsante di un organismo più complesso che si occupa non solo di salute, ma anche di 
costruzione di pozzi, produzione di farmaci, adozioni e sostegno a distanza e della 
promozione della cultura e dall’arte africana. 
La fondazione ha proposto una collaborazione al gruppo visto che entrambi perseguono 
gli stessi fini di solidarietà e di aiuto nei confronti del popolo africano. Hanno chiesto una 
collaborazione di tipo commerciale, cioè di vendere del riso per conto della fondazione e 
che gli eventuali guadagni potranno essere destinati ad aiutare gli studenti. Il gruppo si è 
diviso tra favorevoli e dubbiosi sull’iniziativa e perciò è stato deciso che l’argomento dovrà 
essere approfondito nella prossima riunione invitando anche il coordinatore del progetto 
“Brescia aperta e solidale”.   
 
 
 
 

 

La prossima riunione si terrà lunedì 4 giugno 2012 alle ore 20,30 presso il circolo ACLI 
Cristo Re in via Trento, 62. 
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