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La riunione si è tenuta il 25 giugno alle ore 20,30 presso il circolo ACLI Cristo Re in Borgo 
Trento, 62. 
Presenti 17 persone, di cui 8 italiane [1 donna e 7 uomini] e 9 straniere [9 uomini], oltre al 
coordinatore di progetto. 
 

 Argomenti discussi durante l’incontro: 
- Punto sulla situazione debitoria e redazione lettera indirizzata al Rettore 

dell’Università degli Studi di Brescia 
- Proposte e sviluppi futuri del progetto “Adotta uno studente” (CUMSE E CUD) 
- Verifica situazione accademica attraverso la consegna piani di studio 

 
 
Punto sulla situazione debitoria e redazione lettera indirizzata al Rettore 
dell’Università degli Studi di Brescia: viene chiesto agli studenti come mai non è stato 
ancora steso e consegnato al gruppo l’elenco con i nominativi di chi di loro non è stato 
ammesso alla borsa di studio, o è risultato idoneo ma non assegnatario (a questo 
proposito si rende noto che c’è un possibilità per gli aventi diritto alla borsa di studio ma 
non assegnatari e che hanno una buona posizione in graduatoria, di poter ricevere 
qualche contributo in quanto le risorse saranno maggiori alle aspettative). Il tutto per poter 
pensare alla stesura della lettera al Rettore. La risposta da parte degli studenti è che 
hanno molta difficoltà nel  trovarsi tutti insieme e far circolare le informazioni, ancora di più 
in questo periodo d’esame. Si rammenta che c’è urgenza di stendere la lettera, 
possibilmente prima di settembre, perché si rischia che qualche studente non si possa 
iscrivere al nuovo anno accademico. A questo punto si chiede ai ragazzi se sono davvero 
interessati a scrivere la lettera al Rettore.  
Prende la parola un rappresentante degli studenti che fa il punto della situazione dicendo 
che hanno avuto un incontro tra rappresentanti delle varie comunità e hanno pensato 
anche loro di scrivere una lettera per risolvere la situazione debitoria. La loro proposta si 
articolerebbe in tre fasi: 
 
 
 
 
 
 



 scrivere una lettera manifestando il loro scontento per le modalità che ha avuto 
l’università nei loro confronti 

 chiedere un appuntamento con il Rettore per presentargli le loro proposte di 
soluzione 

 se servisse, organizzare una manifestazione 
 
Questa lettera verrebbe firmata solo dai rappresentanti di comunità. Questo renderebbe 
più veloce la realizzazione della lettera, viste le difficoltà nel trovare tutti gli studenti; e in 
più il rappresentante di comunità diventerebbe il punto di riferimento per tutti gli studenti 
della comunità stessa.  
Il gruppo trova interessante la proposta della firma dei rappresentanti di comunità e  
consiglia agli studenti di puntare sul problema della situazione debitoria e non sulle 
lamentele, spiegando in dettaglio le motivazioni che hanno portato a questa situazione.  
 

Chiedendo, infine, all’università:  
 

-  di venire incontro agli studenti in difficoltà 
-  la possibilità di sostenere gli esami nonostante la situazione 
- la possibilità di potersi iscrivere al prossimo anno accademico  
- la dilazione del debito almeno fino alla laurea triennale.  
Si arriva alla conclusione decidendo che in settimana i rappresentanti delle diverse 
comunità di studenti s’incontreranno con alcuni membri del gruppo per scrivere la lettera 
da presentare al Rettore. I rappresentanti degli studenti presenti s’impegnano a informare i 
rappresentanti assenti. 
 
 
Verifica situazione accademica attraverso la consegna piani di studio: si rimanda al 
mese di luglio, alla fine della sessione d’esame, il ritiro dei piani di studio dei ragazzi. La 
verifica dei piani di studio permetterà al gruppo di pianificare gli interventi da realizzare 
singolarmente per ogni studente. Tutti gli studenti sono stati contattati via mail con la 
richiesta di consegnare i piani di studio a fine esami. 
 
Proposte e sviluppi futuri del progetto “Adotta uno studente” (CUMSE E CUD): i due 
rappresentanti che si sono recati alla Fondazione CUMSE di Milano ri-espongono 
velocemente le attività di questa Fondazione che promuove e finanzia alcuni progetti 
nel sud del Mondo (costruzione di pozzi, ospedali) e vede 
di buon grado l'idea di poter aiutare stranieri in difficoltà in Italia. Gli studenti, attraverso la 
vendita di mele e riso forniti da CUMSE, riuscirebbero a reperire nuove entrate per il loro 
sostentamento. 
Questa Fondazione però chiede al gruppo di associarsi e cambiare nome in “CUMSE 
sezione di Brescia”. Si fa notare che diventerebbe molto macchinosa la gestione di tale 
progetto, in quanto il gruppo, non solo dovrebbe occuparsi di organizzare le vendite, ma 
dovrebbe trovare un magazzino per stivarla a norma di legge, avere un ufficio dove 
lavorare per l’organizzazione e partecipare agli incontri periodici dell’associazione che si 
tengono a Milano.  
Un altro progetto molto interessante che si propone al gruppo è quello proposto dal CUD 
(Centro Universitario Diocesano). I rappresentanti del CUD hanno contattato il gruppo per 
proporre di lavorare in sinergia ad progetto. Il CUD seguirebbe il progetto, le CARITAS 
zonali supporterebbero gli studenti nelle loro necessità, offrendo anche spazi per incontri e 
dialogo tra di loro. 
  



A questo punto si chiede agli studenti presenti se conoscono il CUD: tutti lo conoscono e 
la maggior parte lo frequenta ed è stato aiutato da loro.  
Si chiede anche la situazione finanziaria del progetto”adotta uno studente” Ad oggi ci sono 
6.377 € in cassa ( 3.000 dei quali arrivati ultimamente da una donazione). Alla luce di 
questi dati si fa notare che questo gruppo è una realtà che sta lavorando bene. Se si 
pensa di accettare la proposta del CUD questi fondi aumenterebbero notevolmente. 
 Si fa notare, inoltre, che con l’adesione al CUD il gruppo di Brescia nord non sparirebbe 
ma sarebbe soggetto attivo del progetto, portando in dote l’esperienza e la conoscenza 
acquisita in questi anni, mantenendo l’ importantissima rete di relazione che si è creata tra 
gli studenti e i partecipanti al gruppo. 
Anche gli studenti chiedono che il gruppo non vada esaurendosi perché per loro è un 
ottimo punto di riferimento al quale sanno di potersi sempre rivolgere anche solo per 
essere ascoltati. 
Alla fine della discussione il gruppo decide di accantonare la fondazione CUMSE e dà il 
consenso per un mandato esplorativo con il CUD. 
I rappresentanti degli studenti chiedono di essere coinvolti nel dialogo con il CUD e quindi 
di essere presenti al prossimo incontro informativo che avverrà il 29 giugno alle ore 14:00 
c/o parrocchia di san Faustino.  
A questo punto i membri del gruppo chiedono una maggiore disponibilità da parte degli 
studenti, soprattutto se il progetto verrà posto in essere. 
Si fa presente che qualora si accettasse di aderire, il progetto del CUD partirà a metà 
2013; quindi il gruppo è chiamato a pensare a nuove iniziative di autofinanziamento 
almeno fino a dicembre p.v..  
Un’idea degli studenti per autofinanziarsi è quella di organizzare una partita di calcio.  
Si pensa anche ad organizzare un’altra cena multietnica, così come precedentemente 
avvenuto presso l'IPSSAR “A. Mantegna” e a una rappresentazione teatrale. 
 
 
Al termine della riunione si fa presente agli studenti che fino a domenica prossima è 
presente a Brescia un Padre Saveriano Camerunense che sarebbe disposto a conoscere i 
ragazzi e parlare con loro delle difficoltà che affrontano quotidianamente. Si chiede a loro 
di organizzare l’incontro. 
 
 
 
Il prossimo incontro si terrà: Venerdì 20 luglio 2012 alle ore 20,30 presso il circolo 
ACLI Cristo Re in via Trento, 62. 
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