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Verbale dell'incontro gruppo Brescia Sud
 del  19 SETTEMBRE 2012

Presenti:Maria Giovanna Cassa (facilitatrice), Giovanna Priuli (Scuola Bettinzoli, corso anche le  
mamme a scuola), Nicoletta Oliva (da una mano al corso di italiano), Sharma, Emanuele Formosa 
(membro  del  comitato  organizzatore  e  genitore  della  scuola  Crispi),  Enrico  (comunità  eritrea) 
Sandro (Brescia Aperta e Solidale) Silvia (Brescia Aperta e Solidale), Matteo (referente per riprese 
video), Giovanni e Camilla (gruppo scout).

Argomenti trattati e decisioni prese
Il gruppo viene aggiornato sul Progetto alla luce degli ultimi sviluppi:  Brescia Aperta e Solidale 
continuerà fino a Giugno a supportare solo 2 dei 5 gruppi attivi al momento, fra questi Brescia Sud, 
anche se non è ancora chiaro quali fondi avrà a disposizione.
Inoltre si aggiorna il gruppo sull'evento del 2 Dicembre: il progetto organizza questa iniziativa per 
comunicare alla cittadinanza e alle istituzioni il lavoro svolto fin ora, oltre che per confrontare la 
propria con le esperienze degli altri gruppi e di altri progetti simili. Il programma prevede per la  
mattina una conferenza e degli interventi, il pomeriggio un torneo di calcio.  
Si passa alle presentazioni dei presenti, in particolare il referente per le riprese video che seguirà 
le  studentesse  dell'Università  Cattolica  che  si  occuperanno  delle  riprese  e  delle  interviste  a,l 
gruppo per la presentazione alla festa del 2/12 e della facilitatrice che seguirà il gruppo in futuro.
La convenzione fra  UST e associazioni  per  i  corsi  di  italiano è  stata pubblicata  l’8  agosto,  è 
disponibile  sul  sito  dello  stesso.  I  corsi  di  italiano  organizzati  dalle  parrocchie  si  possono 
coordinare con l’ufficio scolastico regionale.  Si richiedono 200 ore di corso con la partecipazione 
al 75 % del monte ore per poter accedere all'esame per il permesso di soggiorno di lunga durata. 
L'ufficio scolastico fornirà il sostegno agli insegnanti per  predisporre un programma adeguato, che 
garantisca  l'accesso  all'esame.   Se  gli  studenti  saranno  intorno  ai  30  l'USR  è  disponibile  a 
organizzare  una  sessione d’esame apposita.  La  facilitatrice  si  occuperà  di  far  girare  il  link  al 
protocollo a tutta la mailing list.
Pare che la scuola Bettinzoli, per questo anno scolastico, non metterà a disposizione le aule e il  
personale della scuola per il corso di italiano “anche le mamme a scuola” e quindi le insegnanti si  
stanno informando sulla possibilità di svolgerli le lezioni presso la parrocchia di S. Maria in Silva.
La scuola Bettinzoli ha però accettato di ospitare dei corsi sponsorizzati dalla associazione cinesi, 
ma tali corsi si terranno il pomeriggio mentre il corso “anche le mamme a scuola” si svolgeva la 
mattina.
Si passa a verificare l'ipotesi di lavoro fatta durante l'ultimo incontro, quella cioè di supportare il 
comitato  genitori  nella  richiesta di  co-costruzione del  POF (piano dell'offerta  formativa)  con la 
scuola, ma non sembra sussistano le possibilità per attivare un simile percorso. 
Dopo un breve confronto sull'importanza di  mantenere un dialogo aperto fra scuola e genitori, 
anche stranieri, si passa a vagliare una nuova  ipotesi di lavoro: il supporto del nuovo gruppo scout 
in via di creazione, sul quale i partecipanti concordano interesse e priorità.
Fra i  nuovi partecipanti  al  gruppo sono presenti  infatti  due referenti  de capi  scout  che stanno 
pensando di avviare un nuovo gruppo scout con un'ottica interculturale che avrà sede nella zona. Il 
gruppo si interessa alle caratteristiche che questo avrà per rispondere alle esigenze anche dei 
bambini stranieri.
Le attività scout si propongono ai bambini a partire dagli 8 anni (la divisione è la seguente:



dagli 8 agli 11 lupetti e dai 12 ai 16 esploratori e guide). 
Il  gruppo  sarà  particolare  e  al  momento  non  sarà  ufficialmente  riconosciuto  dall’AGESCI 
(Associazione  Guide  e  Scout  Cattolici  Italiani),  anche  se  i  capi  scout  fanno  parte  di  questa 
associazione. È un gruppo pionieristico poiché il cammino di fede proposta dagli scout non sarà 
prettamente cattolico, ma si avrà cura di proporre una educazione alla fede in senso allargato, la 
domenica non si proporrà la Messa per accordare rispetto a chi invece va in Moschea o al Tempio. 
Si intende rispettare il singolo percorso di fede e riconoscerne la ricchezza senza volerla adattare 
a quella cattolica. Anche in merito alla divisa si sta valutando come adattarla all’esigenza, per 
esempio delle bambine musulmane.  Per gli scout la socialità e l'essenzialità sono uno stile di vita, 
si  pensa  che  questa  espressione  possa  interessare  anche  i  genitori  stranieri,  così  come  la 
possibilità offerta ai propri figli di avere un contatto con la natura che da la possibilità di crescere 
ed esprimersi.
Queste sono attività che occupano il tempo libero e che possono essere gradite ai genitori che 
sanno dove sono i figli,  e hanno la garanzia che sono occupati in attività costruttive. 
Un'offerta di questo tipo ha una rilevanza importante in una zona che sembra non offrire molto 
come luoghi luoghi aggregativi.
Solitamente l'iscrizione ad un gruppo scout ha un costo, per questo gruppo nascente il primo anno 
sarà autofinanziato dagli organizzatori.
Altra  cosa  importante  è  educare  maschi  e  femmine  a  crescere  e  condividere  le  esperienze 
insieme. Solitamente i bambini possono non avere problemi a riguardo, mentre su questo tema 
sarà importante confrontarsi con i genitori, per capire come vivano questa proposta per evitare 
errori e lavorare tutti nella stessa direzione per il bene e la crescita dei bambini. 
Le attività scout solitamente si svolgono il sabato pomeriggio e una volta al mese si propongono 
uscite che occupano il sabato e la domenica con il pernottamento fuori. Anche per valutare i tempi 
delle attività da proporre bisognerà confrontarsi con i genitori.
E' stato fatto un percorso promozionale del gruppo alla scuola elementare Crispi durante il passato 
anno scolastico:  con le 3° si  è lavorato sul tema dell’integrazione proponendo una giornata di 
scoutismo ( si sono proposte attività di tipo pratico). Non è stato altrettanto possibile proporre tale 
giornata alla scuola media Bettinzoli, quindi il gruppo si attiva per valutare la possibilità di aprire 
canali  di  comunicazione  fra  i  due  capi  scout  e  la  scuola  (dirigente  scolastico,  DSGA  ed 
eventualmente con l'insegnante incaricato della multicultura). C’è già un progetto scritto che verrà 
girato al gruppo per facilitare i contatti con la scuola. 
I referenti scout pensano di proporre sempre delle attività per avvicinare i ragazzi all'esperienza 
scout, ma dovranno puntare sull' età particolare dei ragazzi che frequentano le medie  tenendo in 
considerazione quali  argomenti  possano interessarli  maggiorante.  Spesso,  senza il  freno della 
materia  scolastica,  un ragazzo che in  aula  fa  più  fatica  ad esprimersi  può trovare  più  facilità 
d'espressione e coinvolgimento  con una proposta di attività pratica.
Gli  scuot  fanno una buona proposta:  sarebbe bello  organizzare una giornata scout  fuori  dagli 
ambienti  scolastici,  anche  finanziata  da  Brescia  aperta  e  solidale,  sempre  per  promuovere  il 
gruppo nascente e coinvolgere così attivamente anche le famiglie che avranno la possibilità di 
capire  cosa  effettivamente  gli  scout  propongono.   È  importante  legittimare  presso  i  genitori 
l’iniziativa e valutare con loro come attuarla.

Prossima riunione Martedì 16 ottobre 20.10 presso Oratorio di Santa Maria in Silva.
Ordine del giorno prossimo incontro:

1. Riprese video per la preparazione della presentazione del Gruppo Sud alla festa del 2 
dicembre

2. Aggiornamento sul contatto fra scuola Bettinzoli e nascente gruppo scout multiculturale
3. Strutturazione di una proposta concreta da fare alla scuola per la promozione del gruppo 

scout
4. Individuazione di modalità di legittimazione della proposta anche presso i genitori
5. Varie ed eventual

       Il verbalizzatore e facilitatore
   Maria Giovanna Cassa


