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La riunione si è tenuta il 21 novembre alle ore 20,30 presso l’oratorio di Santa Maria in 
Silva. Presenti 5 persone, di cui 4 italiane [2 donne e 2 uomini] e 1 straniera [1 uomo], oltre 
alla facilitatrice. 

Ordine del giorno:
1. ultimi accordi organizzativi per la festa del 2/12
2. avanzamento del progetto scout Brescia 14

I partecipanti del gruppo che potranno essere presenti al convegno - festa del 2 dicembre 
per  la  chiusura  del  progetto  non  saranno  molti,  ma tutti  s’impegnano  a  preparare  ed 
acquistare  qualcosa  per  il  momento  affidato  al  gruppo  (l’aperitivo),  e  in  settimana 
porteranno  locandine  e  volantini  in  punti  strategici  del  territorio  per  pubblicizzare  la 
giornata.
Anche i capi del Brescia 14, con alcuni scout di altri gruppi,  saranno presenti alla giornata 
dando la disponibilità per l’animazione dei bambini che parteciperanno all’evento e per 
l’allestimento e riordino degli spazi.

Si aggiorna il gruppo sull’incontro informativo avvenuto venerdì 16 US con alcune famiglie 
interessate al gruppo scout Brescia 14. Alla riunione c’è stata una buona partecipazione 
sia di genitori che di bambini, i  quali hanno passato del tempo con due scout facendo 
giochi e attività scoutistiche. 
La comunità capi scout  ha spiegato ai genitori presenti la metodologia scout e le varie 
tappe del cammino e ha  presentato il progetto formativo del gruppo nascente.
Tra novembre e dicembre sono stati fissati alcuni incontri (vedi calendario allegato) per far 
provare  ai  bambini  l’esperienza,  uno  dei  quali  sarà  condiviso  con  i  genitori.  Per  fine 
dicembre si chiederanno le iscrizioni definitive e si avvierà il censimento all’AGESCI.
I bambini preiscritti al momento sono 12/15, 6 dei quali stranieri.
Si  riafferma  la  piena  disponibilità  del  corpo  docente  della  scuola  media  Bettinzoli  ad 
appoggiare il progetto del Brescia 14 ed ospitare una giornata d’attività presso l’istituto,  
per legittimare il gruppo scout anche tra i ragazzi più grandi.
Anche alcune comunità straniere hanno accettato di incontrare i capi scout per conoscere 
meglio il progetto. Presso il centro Islamico di via della Volta, i capi del Brescia 14 hanno 
fatto diverse attività con i bambini e i ragazzi, e si è creata una buonissima collaborazione 
anche con i giovani e gli adulti.  Con il gruppo Sikh di Flero si è iniziato a prendere contatti,  
anche  questa  comunità  ha  dimostrato  interesse  verso  il  progetto;  s’individuerà  al  suo 
interno un responsabile con cui tenere le relazioni per proseguire la collaborazione. 



Durante  gli  incontri  con le  comunità  i  capi  non hanno  rilevato  particolari  difficoltà  per 
quanto riguarda divise, equipaggiamento, o il fatto che le attività proposte saranno rivolte 
ai bambini e alle bambine insieme.
I capi stanno anche valutando il discorso dell’autofinanziamento, in quanto essendo un 
gruppo nuovo parte senza fondo cassa. Si hanno già idee per organizzare eventi  che 
coinvolgano anche la comunità, per far si che il gruppo diventi sempre di più parte del  
territorio.
Attualmente la sede del branco sarà collocata all’interno di un’aula dell’oratorio di Santa 
Maria in Silva, ma si ha in progetto, insieme a Don Fabio, di riqualificare una ex officina, di 
proprietà della parrocchia, situata alle spalle della chiesa. Questo posto diventerebbe non 
solo la sede visibile del Brescia 14, ma anche un centro d’aggregazione polifunzionale per 
il territorio. Per la ristrutturazione e riqualifica si penserebbe di coinvolgere i parrocchiani p 
chiedendo loro tempo e manodopera, perché sia davvero sentito come un posto di ritrovo 
della gente del luogo.

Il  gruppo Brescia SUD ribadisce il  supporto a questo gruppo scout,  bisogna ragionare 
insieme su come sostenere il Brescia 14, anche destinando parte del  contributo che il  
gruppo  ha  a  disposizione  dal  progetto.  Si  ricorda  che  i  contributi  devono  servire  per 
promuovere la crescita ed implementare le competenze del gruppo.
Al momento le idee di supporto a cui il gruppo ha pensato sono due. La prima pensare ad 
un  evento,  supportato  dal  gruppo  Brescia  sud,  per  promuovere  il  progetto  di  
riqualificazione della sede dietro la chiesa. 
La seconda è la realizzazione, ed eventuale stampa, di materiale informativo tradotto in 
più lingue, chiedendo la disponibilità di tradurre a gente residente nel territorio. Questo 
materiale verrebbe utilizzato dai capi scout per avvicinare le diverse comunità etniche.
Il gruppo e i capi scout s’impegnano a pensare a quale tra le due idee serva di più, in 
questo momento, al Brescia 14.

Di seguito il calendario degli incontri fissati fino a metà gennaio del branco Brescia 14

Il prossimo incontro si terrà: mercoledì 19 dicembre ore 20.30, presso l’oratorio Santa 
Maria in Silva.

Il verbalizzatore e 
facilitatore

   Maria Giovanna Cassa
  




