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La riunione si è tenuta il 15 novembre alle ore 20,30 presso il circolo ACLI Cristo Re in 
Borgo Trento, 62.
Presenti 8 persone, di cui 5 italiane [2 donne e 3 uomini] e 3 straniere [3 uomini], oltre al  
coordinatore di progetto ed alla facilitatrice. 

Argomenti discussi durante l’incontro:
• Divisione compiti per l ‘evento finale del 2 dicembre
• Organizzazione cena “Adotta uno studente”
• Proposta di posti per pernottamento Suore Poverelle

Viene illustrato il programma dell’evento conclusivo che si terrà il 2 dicembre PV presso gli  
spazi  dell’oratorio  San  Giovanni  Battista  in  Stocchetta.  Al  gruppo  è  stata  affidata  la 
preparazione e gestione del buffet di cibi etnici. Le comunità di studenti che hanno aderito 
sono Togo e Camerun. I ragazzi dell’Angola, per motivi organizzativi, non riusciranno  a 
preparare alcun cibo, ma si mettono a disposizione per aiutare durante l’allestimento e il 
servizio. I componenti del gruppo organizzano anche il trasporto.

La location pensata in un primo momento per organizzare la cena “adotta uno studente”, il 
ristorante “colori e sapori,”   si è rivelata inadatta per il  numero di  posti a disposizione, 
inferiore al numero di partecipanti usuali alla cena. Per questo il  gruppo si è messo in 
contatto  nuovamente  con  l’istituto  alberghiero  “Mantegna”  per  valutare  una  nuova 
collaborazione e poter organizzare la cena presso di loro. L’istituto non ha la possibilità di  
organizzare  la  cena  nella  data  stabilita,  il  26  novembre,  e  richiede  una  mail  con  la  
proposta di due date da valutare. Il gruppo decide di proporre il 6/12 e il 10/12, per non 
avvicinarsi troppo al periodo Natalizio. Verrà inviata la mail di richiesta e se entro metà 
della  settimana  prossima  non  si  avranno  conferme  dall’istituto  il  gruppo  valuterà  di 
spostare la cena all’anno nuovo, impegnandosi a trovare una nuova location adeguata.
Qualora l’istituto “Mantegna” confermi una delle due date proposte, il gruppo s’impegna ad 
organizzarsi come per le cene precedenti. 
Fissano la quota di partecipazione ancora a 20 €.



Alcuni componenti del gruppo mostrano un articolo trovato su una testata locale, nel quale 
le Suore poverelle illustrano il  loro lavoro nelle case famiglia con le ragazze madri  e i 
minori  in  situazioni  di  difficoltà,  dove  richiedono  una  collaborazione  alla  pari  alle 
studentesse interessate. Si tratterebbe di garantire una minima assistenza e un minimo di 
segreteria in cambio di vitto e alloggio. Il gruppo valuta quest’idea molto valida e si decide 
di prendere un appuntamento con le Suore per illustrare il progetto del gruppo e valutare 
insieme  a  loro  la  possibilità  di  inserire  alcune  studentesse  straniere  presso  le  loro 
comunità  per  questa  ospitalità  alla  pari.  Si  valuta  anche  possibile  contattare  alcune 
cooperative  che  operano  nel  sociale  per  vedere  se  esistono  altre  realtà  che  attuano 
ospitalità alla pari.
Viene  chiesto  agli  studenti  presenti  se  sono  a  conoscenza  di  ragazze  che  in  questo 
momento hanno bisogno di un alloggio, ma i  ragazzi dicono che per ora sono tutte a 
posto. Il gruppo fa notare che non ci si può basare su questo dato in quanto nuovamente 
gli studenti presenti sono pochi. Ci s’interroga su come poter fare a coinvolgerli di più agli  
incontri,  facendo  notare  che,  prima  di  ogni  incontro,  i  ragazzi  coinvolti  nel  progetto 
vengono contattati via mail e telefonicamente per tempo, e si sollecita la partecipazione 
qualche giorno prima della riunione.
Uno  degli  studenti  presenti  fa  notare  che  per  uno  studente  straniero  è  normale  non 
partecipare ad incontri dove la presenza è una sua libera scelta, se invece dall’inizio gli si 
pone la presenza come un dovere si potrebbero avere più adesioni.
Un’altra riflessione del gruppo per incentivare la presenza dei ragazzi è organizzarsi per 
offrire loro un passaggio la sera della riunione per facilitare gli spostamenti.
Comunque si conviene che ci vuole tempo per far entrare questi ragazzi nell’ottica della 
partecipazione e collaborazione; bisogna anche cercare nuove strategie perché il gruppo 
inizi a lavorare con e non solo per i ragazzi. 

Al termine della riunione si comunica che uno dei ragazzi seguiti ieri ha discusso la tesi 

laureandosi in scienze infermieristiche.

Il gruppo decide che per il mese prossimo non verrà fissata la riunione,  ci si troverà alla 

giornata del 2 dicembre e ci si auspica anche alla cena “adotta uno studente”.

La verbalizzatrice

Silvia Tonni


