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Si  procede  a  una  breve  presentazione  dei  partecipanti,  in  particolare  viene  presentata 
l'associazione “la vita in due” della Costa d'Avorio. Nasce al fine di orientare le persone straniere ai 
servizi  pubblici  e privati.  Hanno avuto l'esigenza di  pubblicare un libro per le persone africane 
lingua francese e si chiamerà “Tam Tam”: un libro per orientare le persone e soprattutto le donne, 
madri che educano i bambini. In Costa d'Avorio il Tam Tam porta le notizie per questo è stato 
scelto questo titolo.

Argomenti trattati e decisioni prese:
Come concordato durante il precedente incontro è stata recuperata e distribuita la pubblicazione 
dell'aASM “la città è che impara è più felice”.
Il gruppo si confronta sull'importanza di coordinare le varie offerte formative anche sulla base della 
condivisione di alcuni principi che devono guidare le proposte: l'Italiano nella sua globalità che si 
adatta alla persona non come lingua a sé, è quindi fondamentale che il metodo didattico si adatti 
alle  richieste  di  supporto  nella  comprensione  della  quotidianità.  Anche  l'alfabetizzazione 
informatica  che  si  potrebbe  proporre  ha  infatti  lo  scopo  di  importante  di  offrire  strumenti  per 
utilizzare i servizi on line, ed è frequentato per lo più da donne. Lo strumento informatico viene 
appreso  per i  bisogni della vita quotidiana come recuperare informazioni relative a documenti 
pratiche scuola, oltre che per ottenere informazioni su iniziative culturali e  per coltivare interessi.
Viene inoltre segnalato come non tutti  gli  utenti  dei  vari  servizi  possiedono un computerma si 
adoperano per avere agevolmente un accesso a internet.
    
Ci si confronta sulle modalità di accesso ai vari corsi: seesiste che tipo di scheda di iscrizione è 
prevista,  che  tipo  di  verifica  a  fine  percorso  viene  fatta  sia  degli  apprendimenti  che  della 
percezione  della  formazione  nella  vita  dello  studente.  Alcuni  enti  hanno  una  formalistica  che 
dipende dala fonte di finanziamento dei corsi: i corsi Forma.Temp richiedono un certo genere di 
lavoro di segreteria che comprende sia l’iscrizione che la frequenza che una valutazione finale.
Si riconosce come una delle prassi citate da più enti e che potrebbe essere utilizzata dalla scuola è 
quella di decidere nel limite del possibile il calendario insieme ai partecipanti, facendo emergere 
anche bisogni e le aspettative. Inizialmente inoltre è necessario prevedere una prima verifica per 
capire  anche le  conoscenze per  livello  interno anche qui  come per  l'italiano.  Sarà  importante 
prestare una attenzione particolare a quello che rimane del percorso alla persona non solo come 
contenuto  passati  dalla  scuola  ma  come  apprendimento  informale.  È  quest’ultimo  infatti  che 
spesso da senso al percorso e viene riconosciuto come di maggior valore.
Si  ribadisce  che  sarà  importante  offrire  corsi  sia  di  base  che  maggiormente  avanzati.  E  si 
sottolinea l'importanza dell'attenzione alle  cose della  quotidianità.  Per questo spesso si  usano 
materiali  presi  dalla vita di  tutti  i  giorni  e si  leggono insieme etichette e informazioni.  Sarebbe 
interessante che la scuola disponesse di questi materiali sempre disponibili per i corsi soprattutto 
base.
Molto importante un apprendimento narrativo attraverso il racconto la descrizione di storia di vita.
Non  è  da  dimenticare  che  poiché  molte  delle  persone  che  accederanno  alla  scuola  saranno 
mamme, sarebbe importante offrire uno spazio baby sitting, potrebbe essere necessario cercare 
dei volontari per la gestione di questo servizio, oltre che provare a stipulare convenzioni per poter 
avere il supporto di tirocinanti. 
L'esperienza  dei  presenti  al  gruppo  fa  notare  come  sia  importante  poter  offrire  un  minimo 
orientamento ai  servizi  a coloro i  quali  accederanno alla scuola, dato che spesso l'insegnante 
diventa riferimento anche per la richiesta di informazioni.
Il gruppo passa a domandarsi quali delle offerte ritenute necessarie siano già disponibili all'interno 
del gruppo dei presenti anche in base alle esperienze maturate negli anni. Ne emerge lo schema 
seguente:



1° IPOTESI PROVVISORIA 

Si  esplorano  possibilità  di  organizzazione  del  percorso  relativo  alla  narrazione:  attualmente  il 
progetto “il quartiere com bene comune” sta lavorando sulla narrazione sulla base del tema del 
viaggio.  A novembre ci  saranno delle narrazioni disponibili  di  bambini  e adulti.  Lavorare sulla 
narrazione sembra particolarmente importante perché permette momenti di incontro e scambio, 
materializzando la trama dei rapporti nel quartiere. 
A questo proposito si nota come la narrazione della storia di Brescia durante la visita al museo 
organizzata  il  22  maggio  in  collaborazione  con  il  FAI,  ha  permesso  di  essere  cittadini  più 
consapevoli.  In  particolare viene dichiarato da alcune:“attraverso la  conoscenza della  storia  si 
costruisce il rispetto per un popolo”. 
Si passa dunque alla verifica di come sia andata la visita al museo di Santa Giulia.
Si sono iscritte 25 persone quasi tutte hanno mantenuto l'impegno.
Il  gruppo è stato soddisfatto anche del supporto e della  guida dei  mediatori.  Questa visita  ha 
suscitato domande sull'identità permettendo di riflettere su cosa sia significato essere Romani poi 
Longobardi  poi  Italiani:  questa  riflessione  ha  suscitato  molte  domande  nei  confronti  degli 
accompagnatori  italiani,   ha  permesso  di  aprire  spazi  di  racconto  dei  ricordi  di  guerra.  Molte 
signore si sono definite sbalordite l'idea che Brescia sia stata bombardata.

Il gruppo concorda poi data e o.d.g. del prossimo incontro:



Ordine del giorno prossimo incontro:

- Confronto sulle possibilità e necessità di finanziamento per la scuola
- accordo sugli enti che aderiranno e rispettivi ruoli
- ricerca risorse per il servizio baby sitting
- pubblicizzazione e diffusione dell'iniziativa
- prima ipotesi di calendari dei corsi 
- Varie ed eventuali

 
Il prossimo incontro è fissato per il 21 GIUGNO 14.30 c/o Circolo ACLI in via Cimabue.

Vista la densità di temi su cui il gruppo si è confrontato e la necessità di ottimizzazione del tempo  
per il chiarimento dei punti ancora da definire, ho ritenuto di allegare al presente verbale un sunto  
per punti dei temi su cui il gruppo si è espresso e di quelli ancora da esplorare

Il verbalizzatore e facilitatore
Maria Giovanna Cassa

  

LA SCUOLA DI QUARTIERE
 FILOSOFIA CONDIVISA: 

a) elasticità nei percorsi e nelle iscrizioni, 
b) attenzione alla quotidianità e ai bisogni della persona come globalità di esperienze e percorsi
c) attenzione agli spazi narrativi delle persone
d) attenzione al docente giusto per il corso giusto (per esempio docente maschio o femmina?)   
e)     
f)      

 OFFERTA FORMATIVA
a) Corsi A0
b) Corsi A1
c) CosrsiA2?



d) Corsi di computer
e) Corso di conversazione
f) Corso di narrazione
g)    
h)    

 CALENDARIO
a)    
b)    
c)    

 OFFERTE COLLATERALI 
a) Babysitting per mamme con figli dai______ ai _____ anni
b)    
c)    
d)    

 METODOLOGIA
a)   
b)     
c)

 MATERIALI
a)    
b)    
c)

 SPAZI DI COORDINAMENTO E CONFRONTO
a)    
b)    
c)

 COME ENTRARE A FAR PARTE DELLA SCUOLA (NUOVI ENTI PARTE DELLA RETE)
a)    
b)    
c)

 PUBBLICIZZAZIONE
a)    
b)    
c)   



 


