
Annualità 2012

Verbale dell’incontro gruppo Brescia Ovest Urago Mella
10.10.2012

La riunione si è tenuta il 10 ottobre alle ore 10.00 presso l’oratorio della Pendolina in via 
del Molino 34.
Presenti 9 persone [donne italiane], oltre alla facilitatrice del gruppo.

 Argomenti discussi durante l’incontro:
• situazione pubblicità ed iscrizioni  corso italiano

• appuntamento mensile “merenda insieme”

• aggiornamento “percorso salute”

• varie ed eventuali

Si  aggiorna  il  gruppo  sull’evento  del  2  dicembre  chiedendo  alle  volontarie  di  occuparsi  del 

momento della merenda pomeridiana. Le signore accolgono la richiesta e si organizzeranno tra loro 

per gestire questo appuntamento.

Il  volantinaggio e la pubblicità  del  corso d’italiano è stato fatto  in  maniera molto capillare sul 

territorio del quartiere, toccando i punti più frequentati dalle donne straniere. Ad oggi sono arrivate 

17 iscrizioni, 16 donne e 1 ragazzo per il quale le volontarie hanno deciso di fare un’eccezione e  

studiare per lui un percorso personalizzato. 

Le lezioni si terranno il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.00, presso i locali dell’oratorio della 

Pendolina. Il lunedì saranno presenti 8 insegnanti e il giovedì 7 più due aiutanti sui due giorni. Si 

formeranno 5 gruppi-classe. Durante l’orario di lezione saranno presenti anche delle volontarie che 

gestiranno i figli delle partecipanti al corso.

Lunedì 15 c.m. partiranno i corsi e le volontarie si aspettano nuove iscrizioni. Per la prima giornata 

di lezione si pensa di strutture un primo momento d’accoglienza, dividendo le iscritte in piccoli  

“gruppi liberi”, le insegnanti faciliteranno la conversazione del gruppo basando questo momento 

sulla conoscenza reciproca. In un secondo momento si formeranno le classi.

Si pensa di proporre un test di valutazione del livello delle iscritte verso la seconda settimana di 



corso per fare in modo che tutte si ambientino e aspettare nuove eventuali iscrizioni. 

A questo punto le insegnanti valutano alcuni libri di testo acquistati come materiale didattico. Si 

pensa di fornire ad ogni iscritta un eserciziario perché si è valutato che l’anno scorso il lavoro fatto 

solo con dispense e fotocopie non è stato pratico. Si fornirà anche ad ogni corsista un raccoglitore, 

tipo porta-listino, per permettere di avere sempre in ordine e a portata di mano il lavoro consegnato 

a scuola.

Da lunedì 26 novembre partirà l’appuntamento “merenda insieme”. Si proporrà questa merenda 

ogni ultimo lunedì del mese, fatto salvo per il mese di dicembre nel quale si terrà lunedì 16 unendo 

la festa di Santa Lucia e l’avvicinarsi delle vacanze Natalizie.  Questo pomeriggio servirà per far 

socializzare le famiglie straniere presenti nel quartiere con le famiglie italiane. La proposta della 

“merenda insieme” è stata proposta anche al consiglio dell’oratorio che ha accolto volentieri questa 

idea e ha messo a disposizione alcuni animatori adolescenti per gestire i bambini durante questo 

appuntamento.

Anche il percorso salute sta prendendo forma. Sono state contattate l’ostetrica e la dottoressa con 

esperienza ospedaliera pediatrica che hanno dato piena disponibilità per questo progetto. Si pensa di 

iniziare questo percorso salute verso fine anno, dando modo così alle insegnanti di preparare un 

lavoro ad hoc per affrontare al meglio questi argomenti con le donne partecipanti al corso. 

Il  percorso  potrebbe  prevedere  almeno  2/3  incontri  per  specialista  divisi  in  presentazione  e 

spiegazione della figura professionale e in un secondo momento dando spazio alle donne per porre 

domande concrete.

L’incontro  termina  con  le  interviste  per  la  presentazione  del  gruppo  all’evento  conclusivo  del 

progetto il 2 dicembre.

Il prossimo incontro si terrà: nel mese di novembre presso l’oratorio della Pendolina in 
via del Molino 34, con il seguente OdG

• valutazione del corso 
• merenda insieme
• percorso salute
• varie ed eventuali

La verbalizzatrice 
Silvia Tonni


