
Brescia Aperta e Solidale

Annualità 2012

Verbale dell'incontro Ovest zona San Benedetto
10/12/2012

La riunione si è tenuta il 12 dicembre alle ore 10.00 presso l’oratorio della parrocchia San 

Benedetto in via divisione Acqui 103 Brescia.

Presenti 3 persone [donne italiane], oltre alla facilitatrice del gruppo.

Argomenti discussi durante l’incontro:

 Andamento dopo scuola
  Merenda di Natale
 Collaborazione con studenti di Brescia Nord

L’andamento del dopo scuola prosegue bene, buona la presenza dei bambini iscritti, le 

volontarie riportano un clima sereno e collaborativo sia tra di loro che con i bambini.

Le  volontarie  del  dopo  scuola  stanno  organizzando  una  merenda  natalizia  per  il  

pomeriggio di domenica 16 dicembre. La festa, aperta a tutto il quartiere, si terrà nei locali  

dell’oratorio  della  parrocchia  di  San  Benedetto  Abate  a  partire  dalle  16.30.  Saranno 

organizzati giochi e una merenda.

Le volontarie sono riuscite a coinvolgere un nonno del quartiere facendolo travestire da 

Babbo  Natale;  alcuni  animatori  adolescenti,  che  collaborano  per  questa  festa  con  le 

volontarie  dello  spazio  compiti,  si  travestiranno  da  elfi  (aiutanti  di  Babbo  Natale)  e 

distribuiranno caramelle ai bambini.



Dopo  l’evento  del  2  dicembre,  le  volontarie  hanno  riconsiderato  l’idea  di  chiamare  a 

sostegno dello spazio compiti due studenti universitari che fanno parte del gruppo Brescia 

Nord. La loro presenza servirà a garantire un maggior sostegno ai bambini iscritti. 

Si sono individuati uno studente, che ha già collaborato l’anno scorso con il gruppo, e una 

studentessa che sarà alla sua prima esperienza. I ragazzi saranno presenti nei pomeriggi  

di mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30, a partire da mercoledì 9 gennaio 2013.

 A  questi  studenti  sarà  garantito  l’abbonamento  di  Brescia  trasporti  per  i  5  mesi  

(gennaio>>maggio) in cui presteranno servizio allo spazio compiti.

Le  volontarie,  previo  accordo,  danno  la  piena  disponibilità  alle  famiglie  per  seguire  i 

bambini anche durante il periodo di chiusura natalizia della scuola.
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