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La riunione si è tenuta il 22 ottobre alle ore 20,30 presso il circolo ACLI Cristo Re in Borgo
Trento, 62.
Presenti  7 persone, di  cui  4 italiane [2 donne e 2 uomini]  e 3 straniere [1 donna e 2  
uomini], oltre alla facilitatrice e al coordinatore di progetto .

 Argomenti discussi durante l’incontro:
- Risposta  alla  lettera  indirizzata  al  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di  Brescia 

redatta dagli studenti stranieri 
- Cena “adotta uno studente”
- Progetto del ministero per la cooperazione internazionale
- Evento del 2 dicembre

Ancora una volta si fa notare la scarsa partecipazione degli studenti all’incontro.

Gli  studenti  presenti  aggiornano  il  gruppo  sulla  risposta  che  hanno  avuto  da  parte  
dell’Università alla loro lettera indirizzata al Rettore.
La  lettera  è  stata  consegnata  circa  un  mese  fa,  è  stata  redatta  da  un  gruppo  di 
rappresentanti  delle  comunità  di  Togo,  Camerun,  Angola,  Marocco,  Tunisia,  Albania e 
Senegal. Questo gruppo si è firmato come “consiglio degli studenti stranieri”.
La richiesta più importante che gli studenti pongono al Rettore è la proroga del debito fino 
alla laurea, dare cioè,  agli  studenti  che hanno contratto  un debito con l'Università,  la  
possibilità di poter regolarmente sostenere gli  esami e,  una volta finiti  gli  stessi, poter 
pagare il debito e in seguito sostenere la discussione della tesi. 
Gli studenti chiedono nella lettera anche di capire le dinamiche d’assegnazione delle borse 
di studio (assegnatari e non assegnatari).
La risposta a questa lettera, per ora, è arrivata dal direttore dei servizi per gli studenti e dal  
responsabile del CEDISU. 
I ragazzi riferiscono al gruppo che questo incontro non è stato costruttivo, i rappresentanti  
dell’Università non avrebbero dato spazio ai ragazzi per un dialogo, anzi avrebbero avuto 
un atteggiamento poco positivo. 
I ragazzi ora aspettano una convocazione da parte del Rettore per poter essere ascoltati e 
poter instaurare un dialogo proficuo.



Il gruppo ragiona sul fatto che sarebbe stato utile che qualcuno dei partecipanti Italiani 
partecipasse con gli studenti all’incontro avvenuto con i rappresentanti dell’Università per 
sostenerli. Il coordinatore di progetto si rende disponibile ad affiancare gli studenti stranieri  
durante  l’incontro  con  il  Rettore,  nel  caso  in  cui  sia  possibile  la  partecipazione  a 
quest’incontro da parte di una persona esterna all’Università.La sua presenza servirebbe 
da sostegno ai ragazzi e per legittimare l’iniziativa che fa parte del progetto Brescia aperta 
e solidale.

Si  pensa  di  organizzare  nuovamente  la  cena  per  sostenere  l  progetto  “adotta  uno 
studente”. Il gruppo valuta la possibilità di un cambio di location per poter allargare ad altre 
persone la partecipazione e quindi di conoscere il progetto.
Ci si informerà sulla disponibilità del ristorante “ colori e sapori” di Urago Mella, che  luogo 
ospita  70  coperti  al  massimo.  L’organizzazione  di  “colori  e  sapori”  garantisce  di 
pubblicizzare  l’evento  con  propri  canali  e  fornisce  inoltre  la  possibilità  di  raccogliere 
direttamente le iscrizioni.
Se il  ristorante avrà la disponibilità, si  pensa di organizzare la cena un giovedì di  fine 
novembre.
Durante la cena ci sarà la consueta sottoscrizione a premi, in palio cesti con prodotti offerti  
dai componenti del gruppo. 
Gli  studenti  propongono  di  pensare  anche  ad  una  cena  tipica  africana,  magari 
organizzandola in un oratorio. Questo permetterebbe di spendere molto meno e quindi 
avere un guadagno più alto da destinare al progetto “adotta uno studente”. 
Il gruppo chiede ai ragazzi di pensare a questo evento per poterlo proporre nei primi mesi 
dell’anno prossimo.

Il coordinatore di progetto ha scritto una presentazione del progetto del gruppo Brescia 
Nord che è stata inviata al  ministero della cooperazione internazionale. Si aspetta una 
risposta per stabilire l’eventualità della stesura di un progetto da presentare al ministero.

Il prossimo incontro si terrà: giovedì 15 novembre 2012 alle ore 20,30 presso il circolo 
ACLI Cristo Re in via Trento, 62.

La verbalizzatrice
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