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La  riunione  si  è  tenuta  il  17settembre  2012   alle  ore  10.00  presso  l’oratorio  della 
parrocchia San Benedetto in via divisione Acqui 103 Brescia.
Presenti  4  persone  [donne  italiane],  il  parroco,  oltre  alla  facilitatrice  del  gruppo  e  al 
coordinatore di progetto.

Argomenti discussi durante l’incontro:
• programmazione annualità e spazio compiti

Il gruppo anche quest’anno, da metà ottobre, offrirà ai bambini del quartiere che frequentano la 

scuola primaria la possibilità di ritrovarsi due giorni a settimana, un paio d’ore al giorno, per poter 

svolgere i compiti assieme aiutati, da adulti. Si fa notare che i bambini stranieri sono circa il 90% 

dei frequentanti le primarie. 

Le  organizzatrici  dello  spazio  compiti  si  sono  trovate  settimana  scorsa  per  fare  il  punto  della 

situazione e hanno individuato 4/5 volontarie disposte ad assistere i bambini durante i pomeriggi. 

Durante  il  loro  primo  incontro  le  volontarie  hanno  rilevato  alcuni  punti  deboli  rispetto 

all’esperienza  dello  scorso  anno.  Primo  fra  tutti  è  la  questione  deii  numeri,  essendoci  pochi 

volontari ci si dovrà rivolgere ad un numero ristretto di bambini. Si pensa di chiedere nuovamente 

la collaborazione ad alcuni studenti stranieri del progetto “adotta uno studente” del gruppo Brescia 

Nord e di attuare il tirocinio per alcuni studenti dell’istituto superiore I.P.S.S.C.S. Piero Sraffa. La 

convenzione con questo istituto quest’anno sarà a carico della parrocchia. Si chiederà ai ragazzi, sia 

quelli stranieri che ai tirocinanti, di organizzare in modo corretto i pomeriggi premunendosi per 

tempo del  materiale  e  di  mantenere  un costante  colloquio/collaborazione  con le  volontarie  che 

gestiscono lo spazio compiti. Si propone al gruppo anche un contatto con delle operatrici di un 

CAG ben avviato in provincia per avere uno scambio di opinioni e consigli utili. Il parroco riferisce 



che si sta ancora valutando la possibilità di avere un ragazzo che faccia l’anno di servizio civile 

CARITAS presso la parrocchia e che quindi potrebbe affiancare i volontari nello spazio compiti.

Un  altro  punto  importante  è  il  contatto  con  la  scuola  che  ha  dato  la  piena  disponibilità  ad 
appoggiare  il  progetto,  nei  prossimi  giorni  il  coordinatore  di  progetto  con  una  volontaria 
incontreranno  le  maestre  per  vedere  come  muoversi  e  portare  questo  lavoro  a  vantaggio  dei 
bambini. Si pensa di chiedere alle insegnanti di fornire i nominativi degli studenti che avrebbero più 
bisogno di affiancamento per i compiti. 

Un  altro  problema  riguarda  l’interpretazione  che  molte  famiglie  danno  allo  spazio  compiti 
scambiandolo per un gruppo di animazione non dando la giusta importanza alle attività didattiche 
che le volontarie vogliono offrire. Ci si chiede come far arrivare alle famiglie il messaggio che lo 
scopo principale di questi pomeriggi è quello di affiancare i bambini nello svolgimento dei compiti. 
Si pensa di organizzare un incontro con le famiglie dei bambini che verranno iscritti utilizzando 
anche l’aiuto di mediatori culturali per facilitare le famiglie che faticano a comprendere l’italiano.
 Si fa notare anche che molti bambini che hanno frequentato il gruppo lo scorso anno non stavano 
alle regole date e spesso le volontarie si ritrovavano a dover sorvegliare i bambini al di fuori delle 
aule  predisposte,  spostandosi  spesso  nei  diversi  locali  dell’oratorio  dovendo  cosi  sopperire 
all’emergenza  non  potendo  svolgere  il  lavoro  che  si  erano  prefissate.  Da  qui  nasce  anche  la 
domanda su come occupare il tempo ai bambini che finiscono prima delle 2 ore i compiti assegnati 
per evitare di vederli vagare per l’oratorio. Si pensa di strutturare dei laboratori o spazi di gioco 
guidato gestiti ed organizzati magari dagli studenti dello Sraffa. Il pomeriggio dovrebbe articolarsi 
nel seguente modo: accoglienza, compiti, giochi/laboratori assistiti.

Il prossimo incontro si terrà: lunedì 01 ottobre 2010 alle 10.00 presso l’oratorio di San 
Benedetto via divisione Acqui 103 , con il seguente OdG

• aggiornamento sull’incontro con le insegnanti
• valutazione dei volontari effettivi
• varie ed eventuali

La verbalizzatrice
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