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Presenti: Tina, Carolina, Ester, Marisa, Anna, Cosetta, Paola, la facilitatrice Angela. 

 

La moderatrice Angela informa il gruppo sui contatti presi con la Scuola Media Tridentina 

e le parrocchie di Urago Mella e Santo Spirito per l’avviamento di un dopo scuola presso 

l’oratorio di Urago per venire incontro alle esigenze di alfabetizzazione degli alunni 

frequentanti sia la sopraindicata scuola media sia le scuole elementari del Circolo 

Didattico della zona. Si sta valutando insieme anche la possibilità di coinvolgere le donne 

straniere nelle iniziative riguardanti la scuola. Il gruppo ha accolto positivamente la 

proposta ed è predisposto a collaborare e lavorare in rete. 

 

Si passa a trattare l’ordine del giorno 

Preparativi festa 2 dicembre: le donne del gruppo si occuperanno della preparazione del 

buffet conclusivo durante la giornata del convengo del 2 dicembre. Hanno a disposizione 

un badget di € 100,00. Inoltre saranno presenti al mattino durante la presentazione del 

video dei gruppi. Cercheranno di coinvolgere anche le donne che frequentano il corso 

d’italiano con le rispettive famiglie. 

Progetto salute: il gruppo ha già individuato le figure professionali che verranno a 

proporre degli incontri rivolti in particolare alle donne che frequentano il corso d’italiano. 

I temi suggeriti sono: la gestione della salute dei bambini, gli infortuni, le emergenze 

sanitarie, l’ospedalizzazione, la salute della donna in momenti particolare come la 

gravidanza, la menopausa, ecc. L’incontro sarà comunque aperto a tutti. Il progetto verrà 

proposto a dicembre per essere sviluppato l’anno prossimo. 

Merenda insieme: su suggerimento del parroco, la proposta della merenda insieme sarà di 

mercoledì. Si decide di fare il primo incontro mercoledì 19 dicembre come un momento 

conviviale di scambio degli auguri natalizi coinvolgendo gli altri gruppi presenti in 

parrocchia durante la giornata. Il gruppo presenterà un preventivo per gestire la merenda 

durante alcuni mesi. 

Corso d’italiano: attualmente le persone iscritti al corso sono 40 su vari livelli. 

Quest’anno si evidenzia la presenza di un numero consistente di donne indiane e di ragazzi 

rumeni. La frequenza per il momento è regolare.  

Il gruppo valuterà un preventivo di spesa per l’acquisto di libri d’italiano per creare una 

biblioteca di consultazione sia per le insegnanti che per gli alunni; si valuterà anche la 

spesa per l’acquisto di cancelleria e del materiale necessario per i corsi. 

Gita di primavera: il gruppo insiste nel proporre una gita, probabilmente a primavera, per 

amalgamare il gruppo. L’iniziativa dell’anno scorso è stata molto gradita ed produttiva. 

Angela Cukjati, verbalizzatrice 


