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Argomenti trattati e decisioni prese:
Vengono dati alcuni aggiornamenti sull'organizzazione della festa.
Viene presentata la locandina per l'iniziativa che è stata realizzata da un insegnate. Ne vengono 
distribuite alcune copie sulle quali  verranno scritte le informazioni relative alla festa. La stessa 
immagine viene utilizzata per il  volantino che è già stato distribuito alla scuola Crispi  Canossi 
Bettinzoli e Lamarmora in italiano e a breve verranno distribuite anche le altre lingue disponibili. Ne 
sono state realizzate copie in inglese francese hindi e hurdu. Non è disponibile la traduzione in 
cinese.
A breve si comincerà a raccogliere i tagliandini di adesione allegati al volantino.
L'associazione dei commercianti cinesi ha messo a disposizione gratuitamente delle magliette e 
dei cappelli che portano il logo dell'associazione ma sui quali verrà stampato anche il logo della 
festa  insieme  ai  nomi  delle  scuole.  È  stata  definita  l'offerta  minima  che  verrà  chiesta  per  le 
magliette: 5 euro.
Viene esplicitato il lavoro di contatto e passa parola portato avanti con le famiglie italiane. Sono 
infatti  stati  chiamati  personalmente i  genitori  della Bettinzoli  conosciuti  per ricordare la festa e 
assicurarsi che fosse arrivato il volantino. Da questo lavoro è emerso che alcuni genitori non lo 
hanno ricevuto perchè i figli non si erano ricordati di consegnarlo. Questo contatto telefonico è 
stato utile anche per raccogliere disponibilità per l'organizzazione la sorveglianza e la pulizia prima 
e durante la festa. 
Anche alla festa alla festa che si terrà alla Crispi il 26 verrà ribadita la richiesta di collaborazione 
per la festa del  9,  in particolare per i  genitori  dei  ragazzi  che l'hanno prossimo andranno alle 
medie. Il contatto e la diffusione dell'iniziativa presso la Canossi sarà più complicata perché non è 
stato possibile avere l'appoggio delle insegnanti.
Il lavoro di contatto che è stato fatto con le famiglie italiane viene condiviso anche per ribadire 
l'importanza che un simile impegno venga profuso per le famiglie  straniere.  In questo senso i 
mediatori presenti confermano di aver preso contatti con i genitori conosciuti da loro in modo da 
assicurare  una  diffusione  delle  informazioni  quanto  più  capillare  possibile.   Per  facilitare  tale 
compito, immaginando che anche fra gli studenti di origine straniera qualcuno si dimenticherà di 
consegnare il volantino, si decide che ogni mediatore avrà a disposizione delle copie dello stesso 
da consegnare direttamente alle famiglie che contatteranno.
Si chiarisce poi l'organizzazione del pasto. Alcune famiglie straniere erano in dubbio se partecipare 
poiché non era chiaro se sarebbe stato necessaria una offerta anche per il cibo. Viene chiarito che 
il  tutto  sarà  offerto  gratuitamente  dai  genitori  stessi  ognuno  dei  quali  porterà  qualcosa,  si 
condividerà quindi quanto sarà stato raccolto. 
Il gruppo si interroga su come evitare che il cibo non sia sufficiente. A tale scopo le insegnati della 
Bettinzoli  hanno preso accordi con l'associazione dei commercianti cinesi  perchè portasse un 
certo numero di porzioni a fronte dell'esposizione del proprio logo.
Viene quindi proposto di cercare un ristorante kebab che possa assicurare una certa quantità di 
carne con lo stesso accordo. Non sembra però che fra gli studenti ci siano figli di proprietari di 
kebaberie, condizione necessaria per poter fare un tale tipo di proposta, ci si riserva comunque di 
valutare tale ipotesi.
Al fine di diffondere il più possibile le informazioni sull'iniziativa si valuta la possibilità di mettere dei 
volantini  anche  nei  negozi  limitrofi  e  nella  bacheca  del  parco  gallo,  ma  si  decide  poi  di 
soprassedere per evitare il rischio che si presentino anche altre persone che non siano genitori né 



studenti dell'IC sud 1. 
Viene ribadita l'importanza della presenza dei mediatori e il senso del loro impegno come prima 
fase dell'aggancio dei genitori per il lavoro che verrà proposto da ottobre.
Verrà preparato dalla facilitatrice un comunicato stampa per valorizzare il  contributo di  Brescia 
Aperta alla festa, inoltre la stessa sarà presente il 9 con un volantino che spieghi il progetto e le 
iniziative che il gruppo intende portare avanti. Verrà quindi chiesta ai mediatori la traduzione anche 
di questo volantino. A tale scopo Brescia Aperta sottolinea l'interesse a mantenere i contatti anche 
con l'associazione italo-cinese in precedenza contattata e si chiederà la traduzione alla mediatrice 
individuata durante il precedente incontro.
Verranno inoltre ufficialmente inviatati anche il sindaco il vice sindaco la circoscrizione i l dirigente 
don Fabio e i rappresentante per Brescia Aperta.

Il prossimo incontro è fissato per  
mercoledì  20 giugno alle ore 20.30 presso la parrocchia di Santa Maria in Silva

Ordine del giorno prossimo incontro:

−verifica della festa 
−programmazione del lavoro per settembre.
−varie ed eventuali

Il verbalizzatore e facilitatore
   Maria  Giovanna  Cassa

  


