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La riunione si è tenuta il 16 ottobre alle ore 20,30 presso l’oratorio di Santa Maria in Silva 
Presenti 9 persone, di cui 6 italiane [4 donne e 2 uomini] e 3 straniere [1donna e 2 uomini], 
oltre alla facilitatrice. 

La riunione ha inizio con un breve giro di presentazione dei partecipanti. 
Si  aggiorna  il  gruppo  sull’evento  del  2  dicembre,  chiedendo  ai  partecipanti  di 
occuparsi del momento dell’aperitivo. I presenti prendono tempo fino al prossimo 
incontro per valutare se riusciranno a gestire questo momento. 

I  due capi  scout presenti  annunciano che il  gruppo SCOUT interculturale è ora 
ufficiale. Partirà con il branco (bambini e bambine da 8 a 12 anni) e si chiamerà 
Brescia 14.
Nella mattinata un membro del gruppo, con due capi SCOUT, ha avuto un incontro 
con la professoressa referente dell’intercultura presso la scuola media Bettinzoli. La 
professoressa era già al corrente del progetto del nuovo gruppo SCOUT, in quanto 
le era stato inviato in precedenza.
Durante l’incontro i capi SCOUT hanno presentato le loro idee per promuovere una 
giornata Scoutistica per i ragazzi delle medie. La professoressa è sembrata molto 
interessata all’argomento e nel pomeriggio l’ha presentato al consiglio docenti.
Per la professoressa questa proposta è molto valida e sarebbe felice di collaborare 
perché la vede come un supporto utile alle famiglie, soprattutto di adolescenti che 
vivono un’età a rischio, che sempre di più sono impegnate fuori casa e non hanno 
punti  sicuri  a  cui  affidare  i  figli.  Sarebbe  inoltre  un’offerta  di  attività  formativa 
alternativa con lo scopo di convivenza civile e d’integrazione.
Si penserà a quando e come organizzare la giornata presso la scuola Bettinzoli, la 
professoressa pensa che il sabato sia la mattinata giusta e propone di non fare un 
incontro con tutte le classi in auditorium ma d’incontrare classe per classe. Questa 
giornata servirà per far  si  conoscere questa nuova realtà ai  ragazzi,  ma anche 
perché siano loro stessi a legittimare presso i genitori l’iniziativa.

Sono  stati  stampati  dei  volantini  informativi,  già  consegnati  presso  la  scuola 
elementare  Crispi,  dove  sono  state  raccolte  circa  una  ventina  di  pre-iscrizioni. 
Intorno a metà novembre si valuteranno i numeri e si organizzerà una riunione con i 
genitori dei bambini iscritti.

A  questo  punto  si  chiede  ai  genitori  stranieri  presenti  cosa  pensano  quando 
sentono la parola SCOUT, per capire quale idea si ha nelle diverse culture dello 
scoutismo.



Si nota che l’idea che hanno i genitori presenti è quella tipica dello scoutismo come 
gruppo  d’aggregazione  che  effettua  uscite  e  ritrovi  per  condividere  diverse 
esperienze. L’idea di scoutismo raccoglie molta approvazione fra i genitori stranieri 
presenti che però sottolineano l’importanza di motivare bene questa proposta con i 
genitori, tenendo presente che non sarà un gruppo come tutti gli altri già presenti 
sul territorio ma avrà la caratteristica di essere interculturale. Viene proposto anche 
di valutare l’idea di prendere contatti con l’Imam per avere consigli e magari una 
collaborazione per quei bambini mussulmani che potrebbero essere iscritti.  Così 
anche per le altre confessioni religiose.

Essendo il gruppo SCOUT nuovo, e non avendo ancora iniziato l’attività, il nostro 
gruppo sta valutando come poterlo supportare. Sarà necessario quindi capire l’esito 
della riunione del consiglio degli insegnanti della Bettinzoli e la riunione che si terrà 
con i genitori a metà novembre per valutare il nostro supporto.
In questo mese i capi SCOUT e la facilitatrice del gruppo si terranno in contatto per 
nuovi aggiornamenti.

Il prossimo incontro si terrà: mercoledì 21 novembre ore 20.30, presso l’oratorio Santa 
Maria in Silva, con il seguente OdG

Ordine del giorno prossimo incontro:

 definizione della disponibilità del gruppo per l’evento del 2/12

 Aggiornamento  sul  contatto  fra  scuola  Bettinzoli  ed  esito  dell’incontro  con  i 
genitori degli iscritti per valutare in che modo il gruppo possa supportare il Brescia 
14

varie ed eventuali

Il verbalizzatore e 
facilitatore

   Maria Giovanna Cassa
  


