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Verbale dell'incontro gruppo Brescia Sud
del  17 dicembre 2012

La riunione si è tenuta il 17 dicembre 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 e al coordinatore di progetto. 

Ordine del giorno:
1. verifica e valutazione sull’andamento del gruppo e confronto sulle decisioni 

economiche 
2. confronto  sulla continuità di appoggio al gruppo scout interculturale Bs 14

Il coordinatore  di progetto chiede ai partecipanti di valutare l’effettiva volontà di continuare 
il percorso intrapreso, vista la scarsità di persone che partecipano e i tanti impegni che 
ognuno ha. Si chiede anche ai presenti una piccola verifica  e un confronto sugli obbiettivi 
che il gruppo si era posto all’inizio del progetto, e sull’andamento delle attività svolte fin 
ora. Inoltre si chiede di valutare se il sostegno al gruppo scout intereligioso Brescia 14 è di 
effettivo  interesse per gli obbiettivi pensati dal gruppo.  In ultimo si chiede ai presenti di 
pensare ad un modo per destinare il contributo che il gruppo ha a disposizione dal 
progetto,tenendo presente che i contributi devono servire per promuovere la crescita ed 
implementare le competenze del gruppo.

Di seguito le riflessioni e decisioni prese:

- Il gruppo Brescia Sud [ridotto, di fatto, a 6 persone (5 presenti alla riunione)], intende 
proseguire nella sua azione;
- Questa azione ha l'obiettivo di facilitare il rapporto tra famiglie e scuola e tra alunni 
presso l’istituto comprensivo Brescia Sud 1;
- La prima parte dell'azione, con obiettivo l'aumento del numero di partecipanti [italiani e 
stranieri] al gruppo scout interculturale [attualmente 15, di cui 6 stranieri], consisterà in un 
percorso di pubblicizzazione dell'esperienza SCOUT rivolto alla scuola primaria Crispi e 
alla scuola secondaria Bettinzoli, della durata di 3 incontri da 2 ore - rivolto a 4 classi, con 
2 operatori per modulo di sensibilizzazione - per scuola, che si terrà nei mesi tra  febbraio 
e aprile 2013; 
- La sostenibilità dell'azione avviata è individuata nel fatto che si amplierà il numero di 
partecipanti al gruppo [e, con esso, il numero di nodi della rete di riferimento] che potrà 
aiutare in futuro AGESCI a reperire altrove i fondi garantiti in fase di avvio dal progetto;
- A maggio il gruppo scout interculturale realizzerà un evento-festa rivolto ai genitori dei 



ragazzi coinvolti, con i seguenti obiettivi:
1. Chiarire ai genitori, italiani e stranieri, quale sia la proposta del gruppo scout 
intereligioso;
2. Raccogliere, con l'aiuto dello staff di progetto, informazioni dai genitori presenti in merito 
a iniziative che potrebbero facilitare il dialogo tra scuola e famiglie;
3. Raccogliere, con l'aiuto dello staff di progetto, informazioni dai genitori presenti in merito 
a problemi sperimentati nel quartiere sui quali sarebbe interessante trovare soluzioni 
condivise, invitandoli al gruppo [BS Sud];

- Nel garantire il servizio di socializzazione alle scuole, il gruppo di progetto chiederà 
esplicitamente alle scuole la disponibilità a dialogare in merito all'individuazione di azioni 
concordate che facilitino il dialogo tra istituzione e genitori.

Il prossimo incontro si terrà: mercoledì 30 gennaio ore 20.30, presso l’oratorio Santa 
Maria in Silva.

         Il verbalizzatore e facilitatore
            Maria Giovanna Cassa

  


