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Argomenti discussi durante l'incontro e decisioni prese:

• Aggiornamento “Adotta uno studente”

• Proposte e sviluppi futuri di tale progetto

La riunione avviene alla presenza del coordinatore tecnico.
Presenti 11 persone, di cui 9 italiane [2 donne e 7 uomini] e 2 straniere [2 uomini], oltre  
alla facilitatrice del gruppo e al coordinatore di progetto.

Aggiornamento “Adotta uno studente”

Attualmente gli studenti seguiti sono 17: 5 ragazze abitano in un alloggio in viale Italia, 5 
ragazzi risiedono in un appartamento in Via Bernini, altri 5 studenti sono alloggiati presso 
la Comunità San Vigilio e i 2 rimanenti presso l'ISU; C'è inoltre un altro studente che è 
ospitato gratuitamente, ha già conseguito la laurea breve e sta frequentando il corso di 
laurea specialistica.
Su 17 solo 4/5 studenti svolgono lavoretti  o hanno accumulato dei risparmi con i quali 
poter far fronte alle spesa quotidiane, i restanti si trovano in difficoltà economiche.
Infatti, a causa dei tagli statali all'Università, i ragazzi sono risultati non idonei od idonei ma 
non assegnatari delle borse di studio; questo ha fatto sì che i giovani studenti stranieri  
abbiano  accumulato  un  debito  rilevante  nei  confronti  dell'Università  che  potrebbe 
precludere l'iscrizione a settembre per l'anno accademico successivo.
In merito a questa situazione debitoria si prospettano delle possibili soluzioni:

1. Gli studenti hanno eletto i propri Rappresentanti universitari. Ci si potrebbe rivolgere 
a loro per interloquire con l’Università;  a questo proposito,  però, uno ragazzo è 
perplesso  poiché  sostiene  che  spesso  tali  rappresentanti  si  fanno  portavoce  di 
istanze che volgono a loro unico vantaggio. Inoltre questi  rappresentanti  spesso 
sono  influenzati  da  correnti  politiche  diverse  e  non  garantiscono  quindi  la 
rappresentanza  dell'intero  corpo  studentesco.  Sarebbe  quindi  preferibile 
organizzare  un'associazione  unicamente  composta  da  studenti  stranieri  per  far 
sentire la propria voce e sensibilizzare l'ambiente universitario sui problemi che tali 
studenti incontrano quotidianamente.

2. Sempre all'interno dell'Università è presente la figura del difensore civico. Sarebbe 
opportuno consultarlo per avere un consiglio sul da farsi e su come affrontare tale 
problematica.



3. Come proposto negli incontri precedenti, attraverso l’aiuto di un professore attivo in 
questo gruppo, si dovrebbe scrivere una lettera indirizzata al Magnifico Rettore 
dell'Università  degli  Studi  di  Brescia  per  informarlo  della  situazione  di  questi 
studenti,  affinchè  possa  venire  a  conoscenza  di  questa  problematica 
situazione,cancellare  il  debito  contratto  con  l'Università  dagli  ragazzi  stessi  o 
quantomeno “congelarlo” per permettere loro di accedere agli esami e portare a 
termine il percorso di studi iniziato.

Si  rileva inoltre  che molti  studenti  andrebbero sensibilizzati  sui  corsi  di  italiano(italiano 
specialistico-universitario). Due membri del gruppo denotano che le ore di studio non sono 
produttive quanto dovrebbero. Sempre per quanto riguarda il percorso di studio si ritiene 
che 2/3 studenti riscontrino difficoltà oggettive derivanti dalla scelta di un corso di studi  
sbagliato, forse non adatto a loro.
Per  questa  ragione  si  ritiene  necessario  convocare  gli  studenti  collettivamente  per  la 
stesura della lettera da proporre al Rettore e individualmente per fare dei colloqui per la 
verifica del loro percorso accademico. In quell'occasione gli studenti dovranno consegnare 
il proprio piano di studi.

Durante  l'incontro  è  emersa  un'ulteriore  questione:tutti  i  membri  sono  concordi  nel 
segnalare poco impegno e scarsa partecipazione agli incontri del gruppo da parte degli  
studenti inseriti nel progetto. Ai solo 2 studenti presenti si fa notare che il gruppo Brescia 
Nord  è  ormai  interamente  concentrato  sull'iniziativa  “Adotta  uno studente”,  ma sono i 
ragazzi in prima persona a dover prendere coscienza della gravità della situazione.
Il gruppo non può sostituirsi a loro.

Attualmente si suppone che , per garantire sostegno agli studenti e finanziare iniziative, il  
gruppo avrebbe bisogno di un budget di circa 8000 annui a fronte di un fondo cassa ad 
oggi pari a 3900 euro.

Proposte e sviluppi futuri di tale progetto

Data la sempre più urgente richiesta fondi si prendono in considerazione alcune possibili 
iniziative di autofinanziamento:

• Due membri del gruppo hanno incontrato personalmente alcuni responsabili della 
Fondazione CUMSE con sede a Milano.Tale Fondazione ha all'attivo alcuni progetti  
nel sud del Mondo, specialmente in Camerun(costruzione di pozzi,ospedali) e vede 
di  buon grado l'idea di  poter  aiutare stranieri  in  difficoltà  in  Italia.  L'idea di  una 
collaborazione  andrebbe  a  vantaggio  di  entrambe  la  parti:  la  fondazione 
aggancerebbe nuovi contatti sul suolo bresciano e gli studenti , attraverso la vendita 
di mele e riso forniti da CUMSE, riuscirebbero a reperire nuove entrate per il loro 
sostentamento.

Sorge  un  problema:  per  questioni  fiscali,  Brescia  Aperta  e  Solidale  dovrebbe 
diventare una succursale di tale Fondazione per giustificare la parte dei fondi che 
verrebbe assegnata a noi. Si prende in considerazione che non sia l'Intero Gruppo 
ad  associarsi  ma  solo  alcuni  ragazzi.  L'idea  rende  perplessi  alcuni  partecipanti 
all'incontro i quali sostengono che i giovani potrebbero rendersi disponibili nei giorni  
organizzati  per  la  vendita  di  prodotti  ma  probabilmente  riscontrerebbero  delle 
difficoltà nel gestire la parte burocratica e organizzativa(richiedere permessi, gestire 
i contatti con i Comuni della provincia di Brescia,organizzare le giornate preposte 
alla vendita,etc.).



Bisogna  riflettere  ed  entro  fine  mese  dovremo  dare  una  risposta  precisa  alla 
Fondazione.

• Organizzare  uno  spettacolo  per  raccogliere  fondi  al  Teatro  Pavoni,  con  la 
collaborazione di un autore e regista teatrale che opera proprio in questo teatro.

• Organizzare una cena multietnica, così come precedentemente avvenuto presso 
l'IPSSAR  “A.  Mantegna”,  cambiando  location  e  target  d'età  al  quale  proporre 
l'evento.

La riunione prosegue con alcune considerazioni sul fenomeno migratorio che registra una 
diminuzione dell'ingresso di stranieri  nel nostro Paese ma conferma un peggioramento 
delle condizioni di vita di chi decide di rimanere.

A questo proposito sarebbe interessante organizzare un incontro con un rappresentante di 
origine  straniera  inserito  nel  Parlamento  Europeo  per  far  conoscere  la  particolare 
situazione degli studenti stranieri non solo a Brescia ma anche nel resto d'Italia.

Il  gruppo  si  pone  inoltre  alcune  domande  che  aprono  la  strada  ad  alcuni  spunti  di  
riflessione:come  hanno  affrontato  le  associazioni  di  studenti  stranieri  di  altre  città  il 
problema dei tagli alle borse di studio? Quali sono le prospettive del Gruppo di iniziativa 
civica Brescia Nord e nello specifico del progetto “Adotta uno studente” qualora non si 
riescano a reperire nuovi fondi e quindi non si  possa più sostenere economicamente i 
ragazzi? Sarebbe opportuno suggerire loro di rimpatriare pur sapendo quanto sia difficile 
rientrare nel proprio Paese d'origine con la consapevolezza di aver fallito?

Con questi ultimi interrogativi si chiude l'incontro procedendo alla lettura della bozza della 
lettera di  convocazione che dovrà essere spedita via mail  agli  studenti  per riunirsi  per 
scrivere al Rettore e consegnare i piani di studio.

Il prossimo incontro si terrà:
Mercoledì 25 giugno 2012 alle ore 20,30 presso il circolo ACLI Cristo Re in via 
Trento, 62.

Ordine del giorno prossimo incontro:
• Aggiornamento “Adotta uno studente”
• Punto della situazione situazione debitoria: (ritiro lista nominativi di chi ha contratto 

il suddetto debito) 
• Redazione lettera indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Brescia
• Verifica situazione accademica attraverso consegna piani di studio.

                                                                                                                    Il verbalizzatore

Valentina Foscarini


