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Argomenti trattati e decisioni prese:
Dopo un breve aggiornamento sulla manifestazione del 2/12 di conclusione del progetto Brescia 
Aperta e Solidale, si procede a trattare degli argomenti all'ordine del giorno.

Aggiornamenti in merito all'avvio della scuola di quartiere: 
• Per il momento non sono stati raggiunti i numeri necessari per avviare corso di Computer 

Arabo e A1, ci si darà un po’ di tempo e riproporrà a gennaio di fare il gruppo, per questa ragione  
le iscrizioni rimangono aperte presso il consultorio, e verrà ulteriormente potenziato il passaparola 
che appare il metodo più efficace. 

• Al corso di A0 ci sono 37 iscritti per ora di cui alcuni A0 potrebbero essere proposti per un 
proseguimento da Gennaio verso il corso A1. Si registra  già un più alto in merito a impegno e 
frequenza rispetto agli anni passati.

• Si accenna all'importanza alle visite guidate alla città fatte l’anno scorso per i partecipanti al 
corso di italiano, sarebbe bello e significativo poter riproporre di nuovo un percorso simile anche 
per tutti gli studenti della scuola di quartiere.

• Non è ancora chiaro in che modo inserire in modo armonico il corso di Cittadinanza Attiva 
all'interno delle proposte della scuola di quartiere e per chiarire questi punti sarà necessario che 
un rappresentante della SdQ contatti chi l'ha organizzato lo scorso anno.

• Si segnala che nel corso A0 molte studentesse hanno con se i figli piccoli e questo crea 
alcune difficoltà, verificata l'impossibilità delle ragazze del Servizio Civile di spostarsi regolarmente 
presso  la  sede  del  corso  (per  ragioni  assicurative),  si  concorda  che  verrà  individuata  una 
volontaria fra le donne conoscenti che terrà i bambini a fronte di un rimborso spese di 200 € da ora 
fino  a  fine  dicembre.  Da  gennaio  in  poi  si  tenterà  di  trovare  una  soluzione  maggiormente 
sostenibile (nuove volontarie del serv civile o tirocinanti). La persona adatta verrà individuata dai 
presenti alla riunione e comincerà prima possibile.

• Corso di Conversazione: sta andando bene, ci sono 17 iscritti, anche qui è più assidua la 
frequenza rispetto al passato anche se  alcune volte, seppur brevissimo, lo spostamento dalla 
Caritas e la Casa delle Associazioni comporta alcune defezioni. Per il corso di conversazione da la 
propria disponibilità a dare una mano in classe anche una delle ragazze del Servizio Civile, che si 
dichiara interessata a seguire anche i corsi A0 e A1. 

Dopo che gli insegnanti hanno scambiato notizie e considerazioni si livelli degli studenti iscritti si 
passa a definire altri aspetti organizzativi della scuola:

• Non appare utile (come precedentemente ipotizzato) programmare un momento di incontro 
fra insegnanti e mediatori/esperti delle aree di provenienza degli studenti, poiché provenienze e 
culture sono troppo variegate e difficilmente aggregabili. Piuttosto il gruppo si esprime in maniera 
favorevole in merito ad avere un momento di formazione e confronto con un esperto di formazione 
agli adulti. Il gruppo degli insegnanti di tutti i corsi attivi e non, si consulterà e valuterà la persona a 
cui rivolgersi. Gli incontri di formazione per gli insegnanti cominceranno già prima del prossimo 
incontro.

• Da dicembre in poi, quando il progetto Brescia Aperta e Solidale non potrà più sostenere la 
SdQ  sarà  necessario  individuare  una  persona  all'interno  del  gruppo  che  possa  assolvere  le 
funzioni di mediazione e coordinamento attualmente svolte dalla facilitatrice. Il gruppo esprime già 



la propria preferenza per la referente per Casa Associazioni che valuterà la cosa. In ogni caso 
appare  essenziale  che  si  preservi  uno  spazio  di  scambio  di  notizie  fra  insegnanti,  e  di 
organizzazione e coordinamento, il gruppo perciò ipotizza che potrebbe essere che da gennaio a 
giugno 2013 il  primo giovedì del mese si incontrerà per fare il  punto della situazione. L'ipotesi 
raccoglie il  consenso degli astanti anche se rimane da verificare il  giorno migliore per tutti per 
poter fissare gli incontri.

Viene poi presentata la proposta del 2° CPS che è entrato in contatto con il gruppo e vorrebbe 
rtovare occasioni di scambio. Il 2°CPS (che opera nella zona sud est della città) sta tentando di far 
partire un percorso che interpreti  la riabilitazione ribaltando il  rapporto fra servizio e utenti  nel  
tentativo  di  usare un metodo non direttivo ma di  affiancamento e coordinamento della rete di 
supporto all'utente psichiatrico.
Il  gruppo  del  CPS intende  lavorare  a  livello  di  territorio  perché  le  offerte  formative  siano  del 
paziente e del territorio in un ottica di permeabilità di reciproci percorsi formativi.  
In  quest’anno stanno lavorando per  creare la  rete  all’interno,  e per fare  in  modo che i  corso 
organizzati dal CPS possano essere aperti al territorio (ex corsi di autostima, ricerca del lavoro...). 
Sarebbe importante che alcuni rappresentanti del gruppo incontrassero il gruppo che sta lavorando 
su questi temi con il Dott. Lucchi (psichiatra del CPS), si individuano le persone e hi farà da tramite 
in modo che per il prossimo incontro del Gruppo EST di Brescia Aperta e Solidale, l'incontro sia già 
stato fatto.

Inoltre nella linea di permeabilità e scambio si segnala che il Tule potrebbe essere un buon veicolo 
di integrazione mettendo a disposizione alcuni posti riservati ai loro corsi. 
Inoltre e  Casa Associazioni  mette a disposizione tutta la  struttura  per  un eventuale  cineforum 
aperto alla cittadinanza, visto che si segnala che anche la possibilità di vedere dei film in iatliano 
potrebbe essere utile per i  partecipanti alla scuola di  quartiere. Infatti  gli  alunni della scuola di 
quartiere  non  vanno  al  cinema,  sarebbe  bello  poter  fare  una  proiezione  per  loro  e  pe  rla 
popolazione .

Si passa alla riflessione sui corsi collaterali in previsione legati alla narrazione.
La possibilità di  raccogliere storie  e narrazioni  memorie ed esperienze sembra importante per 
costruire un patrimonio collettivo. In questo modo si entra nelle case, nella parte di vita che la 
persona  condivide,  anziani,  giovani  e  immigrati  potrebbero  contribuire  alla  creazione  di  un 
patrimonio comune. In questo senso potrebbero essere cercate collaborazioni con il BIRD.
Potrebbe essere strutturato un ventaglio di proposte collaterali in cui si invitano persone in percorsi 
di narrazione e scrittura autobiografica. Ogni persona anche italiana è portatore di conoscenze da 
integrare attraverso a pratica della scrittura, magari su tematiche interessanti per tutti (Viaggio, 
Cioccolato, i profumi...) 
Si  ipotizzano  laboratori  di  5-6  incontri  su  un  filo  conduttore  su  una  cornice  comune,  questa 
potrebbe essere una evoluzione del corsi di conversazione, magari anche scrivendo nella lingua di 
origine, che sia l'italiano o un'altra lingua, per evitare che il processo di integrazione sia unilaterale. 
Non c’è solo la scrittura, il gesto il colore il suono della voce tutto può essere auto narrazione, 
cercando diverse coniugazioni artistiche. A  ogni gruppo si potrebbe fare avere un invito che il  
docente media, rivolto a studenti della SdQ. Inoltre simili percorsi  potrebbero aiutare la SdQ a 
rivolgersi anche agli taliani. Il rischio da scongiurare è che sia percepita come “una cosa solo per 
gli stranieri”

Si  legge  e  commenta  brevemente  l'accordo  dell’UST  e  si  sottolinea  l'importanza  che  i 
rappresentanti degli enti che gestiscono i corsi si presentino, magari insieme come tutti aderenti 
alla SdQ .

Si  rimanda al  prossimo incontro  la  spiegazione su  come usare  il  dominio  per  la  raccolta  dei 
documenti della scuola, che verrà attivato da un presente all'incontro con una delle ragazze del  
servizio civile.

Si rimanda alla prossima volta anche la definizione dei materiali necessari alla scuola di quartiere 
che verranno finanziati con 300€ del budget a disposizione del Gruppo EST di Brescia Aperta e 



Solidale. 
Come già concordato i restanti 600 € circa verranno utilizzati per la formazione degli insegnanti.

La Prossima riunione è fissata per
Lun 12 novembre  ore 14.30 presso Casa delle Associaizoni

con il seguente Ordine del Giorno
• Come usare il dominio per i documenti condivisi fabio
• Condivisione delle modalità di gestione della scuola e divisione dei compiti fin ora avuti da 

Brescia Aperta. 
• Come individuare percorsi che siano per tutta la popolazione.
• Come è partito il coordinamento fra insegnanti.
• Racconto dell’incontro al cps
• Materiali definizione e accordo sulle modalità di acquisto
• Programmazione calendario che preveda gli altri corsi e senza sovrapposizioni.
• Organizzazione di una eventuale conferenza stampa
• Varie ed eventuali

Il verbalizzatore e facilitatore
Maria Giovanna Cassa


