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La riunione si è tenuta il 12 settembre alle ore 10.00 presso l’oratorio della Pendolina in via 
del Molino 34.
Presenti 8 persone [donne italiane], oltre alle due facilitatrici del gruppo.

 Argomenti discussi durante l’incontro:

• corso di italiano per donne straniere
• programmazione annualità

Il gruppo decide che anche quest’anno organizzerà il corso gratuito di italiano.  Il corso partirà  
lunedì 15 ottobre e programmano la fine per il mese di maggio 2013, si terrà, come l’anno scorso, 
tutti i lunedì e i giovedì dalle 9.30 alle 11.00 presso i locali dell’oratorio della Pendolina e sarà  
gestito da insegnanti di lingua qualificate. 
Quest’anno il corso sarà aperto solo a donne straniere. Si è deciso di non prendere iscrizioni di 
uomini perché durante lo scorso anno si sono verificate diverse difficoltà nella gestione dei gruppi, 
avendo gli uomini orari diversi a causa del lavoro e anche per la difficoltà di  affrontare alcuni 
argomenti in un gruppo misto.
 Le iscrizioni si prenderanno dal 01 al 04 ottobre, sempre presso l’oratorio della Pendolina.
 Per pubblicizzare il corso si decide di stampare dei volantini, in formato A4 e A5, da attaccare nei 
punti strategici del quartiere (parchi, scuole, oratori, negozi, sede della circoscrizione). Alcuni poi 
verranno distribuiti direttamente alle donne straniere. Si pensa anche di contattare le diverse scuole 
del territorio per organizzare una distribuzione mirata all’interno degli istituti andando a fornire alle 
mamme degli studenti l’informazione del corso.  Di seguito riportiamo gli obbiettivi principali del 
corso:
questo corso aiuta ad imparare l'italiano che serve per la vita di tutti i giorni:

• insegna la grammatica di base e la lingua che servono per presentarsi, per fare la spesa, 
per andare dal dottore e all'ospedale, per portare i figli a scuola e parlare con gli inse-
gnanti, per andare al lavoro, per andare al cinema o al parco, ecc.

• aiuta a conoscere le regole, le abitudini e la tradizioni dell'Italia ed a raccontare quelle 
del proprio paese

• permette di incontrare e conoscere persone italiane e di altre nazionalità.
Si sta valutando anche l’acquisto di nuovo materiale didattico, che verrà fornito alle insegnanti ed 
usato per consegnare le dispense alle iscritte. Il gruppo ha in cassa 180 € derivanti da offerte private 



e da un gruppo parrocchiale. 
Questo corso non è abilitato per l’esame di A2, ma lo scopo delle insegnanti è quello di preparare al 
meglio le donne che in un futuro volessero frequentare un corso e poi accedere all’esame finale. Per 
questo seguiranno una falsa riga del programma dei corsi A2. 
Oltre all’organizzazione del corso il gruppo ha in cantiere anche l’organizzazione di una nuova 
uscita didattica da aprire a tutte le persone residenti in quartiere. Dopo la visita al museo Santa 
Giulia, svoltasi lo scorso maggio e graditissima da tutte le partecipanti, si pensa di optare per una 
visita in qualche luogo simbolo di Brescia (il Castello della città per ora è l’ipotesi pensata per la  
meta) per poter conoscere attraverso i monumenti e la storia la nostra città. 

A seguito di questa esperienza didattica è nata l'esigenza, da parte delle partecipanti, di ritrovarsi al 
di fuori degli orari del corso per conoscersi meglio fra loro. A questo proposito si pensa di proporre 
altre iniziative come: 

- trovarsi una volta al mese per una merenda in oratorio, coinvolgendo famiglie italiane e stra-
niere, e tutte le persone del territorio. Si pensa di proporre al gruppo di animatori la gestione 
del pomeriggio per i bambini e i ragazzi. L’oratorio aprendosi all’accoglienza di tutti diven-
terebbe punto d’incontro, scambio, conoscenza e arricchimento per le famiglie e la gente del 
quartiere italiana e straniera.

- programmare un “percorso salute” organizzando tre incontri durante gli orari del corso d’ita-
liano, ma non limitando la partecipazione alle iscritte bensì aprendola a tutti coloro che vo-
lessero partecipare. Per questi tre incontri si sono identificate tre figure professionali: l’oste-
trica per parlare della salute della donna, il pediatra per trattare argomenti sulla salute del 
bambino/adolescente e una pediatra con esperienza ospedaliera per parlare delle emergenze, 
traumi e accesso al Pronto Soccorso. Il gruppo ha già individuato le tre figure in persone re-
sidenti nel quartiere e parte attiva della comunità. Si riservano di contattarle per organizzare 
il percorso in base alla loro disponibilità, e si contatteranno dei mediatori per facilitare il 
percorso.

Il  prossimo incontro si  terrà: Mercoledì  10 ottobre 2010 alle 10.00 presso l’oratorio 
della Pendolina in via del Molino 34, con il seguente OdG

• situazione pubblicità del corso
• aggiornamento “percorso salute”
• varie ed eventuali

La verbalizzatrice
Silvia Tonni


