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La riunione si è tenuta il 24 settembre alle ore 20,30 presso il circolo ACLI Cristo Re in 
Borgo Trento, 62.
Presenti 8 persone, di cui 7 italiane [3 donne e 4 uomini] e 1 straniera [1 uomo], oltre al  
coordinatore di progetto ed alla facilitatrice. 

Argomenti discussi durante l’incontro:
• Futuro del progetto Brescia Aperta e solidale
• Organizzazione evento finale del 2 dicembre e del toreo UISP
• Verifica  situazione  accademica  dei  19  studenti  attualmente  seguiti  dal  progetto 

“Adotta uno studente”

Si fa notare nuovamente la scarsa partecipazione degli studenti stranieri appartenenti 
al progetto “Adotta uno studente”. Si ritiene che la loro presenza è molto qualificante 
per il gruppo perché gli studenti non sono solo i destinatari del progetto stesso ma ne 
sono parte attiva. 
Il coordinatore di progetto annuncia che a fine anno 2012 i fondi per il progetto Brescia 
Aperta e Solidale verranno fortemente ridimensionati e che per il 2013 potranno essere 
accompagnati solo due gruppi. Per razionalità si sceglieranno i due gruppi nati da poco 
(Brescia OVEST Urago Mella e Brescia SUD).

Si presenta l’evento del 2 dicembre che servirà per far conoscere all’amministrazione 
comunale e alla cittadinanza il lavoro svolto da Brescia Aperta e Solidale. Durante la 
mattinata  sarà  organizzata  una  conferenza  nella  quale  i  6  gruppi  del  progetto  si  
presenteranno attraverso un video,  che verrà girato e montato con l’aiuto di  alcuni 
studenti dell’Università Cattolica che hanno dato la loro disponibilità per questo lavoro. 
Oltre alla presentazione di gruppi saranno presenti alcune realtà simili a Brescia Aperta 
e Solidale che operano in diverse città Italiane.
Nel pomeriggio si vorrebbe organizzare un torneo di calcio con l’aiuto degli studenti di  
“Adotta  uno  studente”  collaborando  con  l’UISP  per  poter  programmare  al  meglio 
l’evento. A questo punto, essendo presente solo uno studente, si decide di contattare 
tutti  gli  studenti  rappresentanti  di  comunità per valutare con loro la disponibilità per  
questa giornata ed eventualmente organizzare un incontro con l’UISP. 

Per quanto riguarda il CUD, si fa presente che il direttore si sta muovendo su diversi  
fronti per trovare fondi per poter garantire alloggi ai numerosi studenti stranieri che ne  



fanno richiesta. Allo stesso tempo sta consigliando ai ragazzi di lingua francese, o che 
lo parlino bene, di spostarsi in diversi paesi d’Europa dove ci sono più possibilità.
Visto che l’idea di appoggiarsi al CUD non sembra fattibile a breve, il gruppo prende in  
considerazione la  possibilità  di  rivolgersi  all’Associazione Mandacarù,  che potrebbe 
stanziare dei fondi. In più ci si sta informando per presentare un progetto al ministero 
esteri e cooperazione. 
Se dovessero passare questi progetti bisognerà puntare su dei corsi d’italiano per gli  
studenti, perché si è notato che parecchi hanno molta difficoltà con la lingua e questo li  
limita tantissimo quando si trovano a sostenere un esame, specialmente orale.

A questo punto s’invita lo studente presente a lasciare il gruppo in quanto si passa alla 
valutazione  della  carriera  scolastica  e  della  situazione  finanziaria  studente  per 
studente.
Gli studenti seguiti dal progetto “Adotta uno studente” sono 19 (anche se uno da tempo 
non fa avere notizie del suo andamento scolastico)

    Si nota che la maggior parte dei ragazzi seguiti hanno un buon andamento scolastico, 
alcuni sono altalenanti ma la situazione nel complesso non è male.
Per quanto riguarda la situazione finanziaria, ogni ragazzo ha una sua storia, qualcuno 
s’impegna trovando qualche lavoretto, atri hanno ricevuto la borsa di studio e alcuni  
devono essere sostenuti con maggior frequenza. 
Tutto sommato la situazione non è disastrosa. 
Bisogna sempre tener presente che con questi ragazzi bisogna lavorare con calma e 
decisione per  portarli  ad avere la consapevolezza dell’importanza degli  studi  e per 
fargli capire la fortuna che hanno ad avere degli aiuti, e portarli a capire che se ridanno 
anche parte di quanto hanno ricevuto, altri studenti potranno essere aiutati.

La situazione degli alloggi ad oggi è la seguente:
     

     5 sono ospiti in via Bernini

5 sono ospiti in viale Italia

5 sono ospiti a San Vigilio di Concesio

2 occupano appartamenti presso il CEDISU

1 occupa una stanza presso il Francescanum

1 è ospite al Villaggio Sereno

Per la fine dell’anno tre ragazzi discuteranno la tesi, e si potrebbe pensare di organizzare  
una festa per condividere con il gruppo, e quindi con tutti gli studenti, questi importanti  
traguardi raggiunti.

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

La verbalizzatrice

Silvia Tonni


