
 

 
 
 

 
 
 

 Brescia Aperta e Solidale 

Annualità 2012 

Verbale dell'incontro Ovest zona San Benedetto 
01/10/2012 

 
La riunione si è tenuta il 01 ottobre alle ore 10.00 presso l’oratorio della parrocchia San 

Benedetto in via divisione Acqui 103 Brescia. 

Presenti 5 persone [donne italiane], il parroco, oltre alla facilitatrice del gruppo. 

 
Argomenti discussi durante l’incontro: 
 

• aggiornamento sull’incontro con le insegnanti 
• aggiornamento sul contatto con CAG Castenedolo Ass. Oasi 
• organizzazione incontro con le famiglie del quartiere 
• valutazione dei volontari effettivi e modalità delle attività 

 
 
 
Si aggiorna il gruppo sull’incontro che alcune volontarie hanno avuto con le maestre della scuola 

primaria “Divisione Acqui”. Le insegnanti si sono dimostrate molto disponibili a collaborare al 

progetto “spazio compiti”, segnaleranno i bambini che hanno più bisogno di sostegno e forniranno 

alle volontarie delle schede di supporto da proporre ai bambini. Appoggeranno il progetto anche 

parlandone con i genitori durante la riunione d’inizio anno che si terrà il 29 p.v., sottolineando le 

finalità educative e di supporto allo studio che ha questo progetto.  Le volontarie concordano che lo 

spazio compiti partirà il 7 novembre, dopo l’appuntamento  tra scuola e famiglie. Si organizza, per 

mercoledì 10 nel pomeriggio, un incontro informativo aperto ai genitori con i figli. A questo 

appuntamento s’ inviteranno anche le insegnanti per sottolineare la presenza della scuola in questo 

progetto, e per facilitare la comprensione alle famiglie pakistane, che sono la maggioranza nel 

quartiere, si contatterà un mediatore. L’incontro si terrà presso i locali dell’oratorio dove saranno 

svolte le attività. 



 

 

In settimana alcune volontarie si recheranno a Castenedolo per incontrare le volontarie del CAG 

Ass. Oasi per uno scambio d’idee e di valutazione del progetto “spazio compiti”. 

 

Si è già pensato alla stesura della bozza della scheda d’iscrizione con il regolamento da sottoporre e 

far firmare alle famiglie, perché sia ben chiaro che i bambini che verranno iscritti saranno seguiti 

esclusivamente per lo svolgimento dei compiti e non in attività ricreative o ludiche.  

Si decide che quest’anno lo spazio compiti si rivolgerà solo ai bambini del secondo ciclo della 

scuola primaria (3°/4°/5°). Lo spazio compiti sarà aperto tre pomeriggi la settimana: mercoledì, 

giovedì e venerdì.  

I moduli dureranno 1ora, nei pomeriggi stabiliti ci saranno due moduli, e saranno aperti a un 

massimo di 6 bambini per modulo gestiti da due volontarie.  

Questa modalità permetterà di seguire meglio i bambini iscritti e di garantire anche a quelli che 

avranno pochi compiti una gestione ottimale del tempo, evitando che si annoino. 

Alle famiglie si chiederà un contributo pari a 5 € per contribuire alle spese per l’acquisto del 

materiale.  

 

Il parroco propone al gruppo la presenza, una volta al mese, di uno psicologo volontario che 

gestisca uno sportello di consulenza rivolto ai genitori. Le volontarie trovano questa proposta molto 

positiva e il parroco s’impegna a prendere contatti con questo specialista. 

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

progetto il 2 dicembre. 

 
Il prossimo incontro si terrà: lunedì 26 novembre 2 012  alle 10.00 presso l ’’’’oratorio 
di San Benedetto  via divisione Acqui 103  
 

 

 

       La verbalizzatrice 

       Silvia Tonni 

 

 


