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Argomenti trattati e decisioni prese: 
Si aggiorna il gruppo sul fatto che il progetto presentato al FEI non è stato finanziato, quindi il 
potenziamento auspicato per il progetto non ci sarà. Inoltre si conferma che anche il comune 
probabilmente ridimensionerà il contributo per il progetto e quindi il gruppo dovrà cominciare a 
organizzarsi per una prossima gestione autonoma.  
Si comunica inoltre al gruppo che verso fine anno si realizzerà una festa del progetto per fare in 
modo che i vari gruppi presentino il lavoro svolto sia alla popolazione che alle autorità e che quindi 
la prossima riunione del 4 ottobre sarà presente un operatore video che filmerà parte della riunione 
e farà una breve intervista. 
 
Si passa poi alla revisione del pieghevole di pubblicizzazione della scuola apportando alcune 
modifiche: in particolare il corso di conversazione A1 verrà realizzato dalle 9 alle 11 per permettere 
la partecipazione al corso di conversazione. 
Inoltre si intende avere conferma della disponibilità delle ACLI sostenere il corso di conversazione 
e in ogni caso per l’anno scolastico 2013-2014 sarà necessario cercare nuovi fondi. 
Sarà inoltre da valutare chi si occuperà di fare fund raising e gestione economica della scuola 
quando il progetto Brescia aperta non potrà più supportare il gruppo. 
Durante l’anno verranno inoltre riproposti i corsi di economia domestica, autobiografico e 
cittadinanza attiva e si pone il problema dell’orario in cui proporre questi percorsi evitando le 
sovrapposizioni. Si rimanda la decisione alla prossima riunione, tenendo presente che le studenti 
al corso A0 non potrebbero comunque partecipare per questioni linguistiche ma quelle de corso a1 
si quindi si ipotizza l’organizzazione di detti corsi fra un modulo e l’altro dell’A1. 
In particolare non è chiaro che tipo di organizzazione avrà il corso di economia e cittadinanza che 
in passato è stato proposto da Caritas e che sarà necessario verificare. 
A dicembre inoltre sarà necessario fare un nuovo calendario e si vedrà di inserire altri corsi al 
termine dei corsi organizzati da elefanti volanti, o nuovi moduli degli stessi. 
Gli insegnanti presenti concordano sul fatto che sarà importante prevedere un momento di feedbak  
al termine di tutti i corsi adattando questo momento ai diversi livelli di comprensione della lingua. 
Gli insegnanti si accordano sul tipo di prova d’ingresso da sottoporre agli studenti che posa 
rendere conto del livello di conoscenza della lingua. 
Si concorda  che verrà inserito il logo della scuola di quartiere anche su tutti i moduli comuni ai 
corsi e che sarebbe opportuno avere un “luogo” dove poter caricare e avere a disposizione i 
documenti e materiali della scuola, per questo verrà registrato un dominio e la prossima riunione 
verrà spigato ai presenti come utilizzarlo. 
Passando alla decisione di come pubblicizzare la scuola, si decide che ognuno distribuirà i 
volantini nei propri servizi e luoghi di provenienza, verrà inserita una pagina sul prossimo 
Sanpolopolis, la facilitatrice si occuperà di preparare in comunicato stampa e si valuterà se 
realizzare una conferenza stampa a scuola iniziata. 
 
 
Si nota come nel volantino sia presente solo la lingua italiana ma poiché non si ritiene opportuo 
aggiungere altre informazioni per non appesantire la comunicazione si decide che verrà inserita 
una striscia con la traduzione del nome “scuola di quartiere” e l’elenco dei corsi riferimento in 
arabo francese e inglese. 
Verranno inoltre realizzate delle locandine e si chiederà il timbro gratuito all’ufficio affissioni poiché 



presente anche il comune di Brescia fra i partner. 
Si passa a riflettere su come utilizzare i fondi ancora a disposizione del gruppo ( intorno ai 900 
euro). Una parte verrà utilizzata per acquistare del materiale da tenere a disposizione degli 
insegnanti della scuola: in particolare materiali didattici per primissima alfabetizzazione per 
analfabeti.  
La restante parte potrebbe servire per organizzare una formazione specifica agli insegnanti sulla 
cultura delle persone che vengono parteciperanno ai corsi, con dei mediatori che possano parlare 
della loro cultura. Questo potrebbe aprire canali di comunicazione fra insegnanti e alunni e 
aumentare le competenze del gruppo.  

 
Prossimo incontro fissato per il 4 ottobre 2012 ore 14.30 

Presso Casa delle Associazioni 
 
Ordine del giorno: 
 

 Registrazione del materiale video per la festa finale di dicembre 

 Confronto sull’inizio dei corsi  

 Condivisione iscrizioni ed eventuali passaggi di livello  

 Come usare il dominio per i documenti condivisi 

 Condivisione delle modalità di gestione della scuola e divisione dei compiti fin ora avuti da 
Brescia Aperta.  

 Come utilizzare i fondi ancora a disposizione del gruppo. 

 Programmazione calendario che preveda gli altri corsi e senza sovrapposizioni. 

 Organizzazione di una eventuale conferenza stampa 

 Chiarimenti sul protocollo fra UST e scuole informali 

 Varie ed eventuali 
      
         Il verbalizzatore e facilitatore 
         Maria Giovanna Cassa 
 

  

 

 

 

 

 

 


