
Annualità 2012

Verbale dell’incontro gruppo Brescia Ovest Urago Mella
17.12.2012

La riunione si è tenuta il 17 dicembre alle ore 10.00 presso l’oratorio della Pendolina in via 
del Molino 34.
Presenti 9 persone [donne italiane], oltre alla facilitatrice del gruppo.

 Argomenti discussi durante l’incontro:
• situazione corso italiano

• appuntamento mensile “merenda insieme”

• aggiornamento “percorso salute”

Le volontarie sono molto contente di come sta procedendo il corso d’italiano. Fanno 

notare che gli iscritti (in prevalenza donne) sono molto costanti e hanno voglia di 

apprendere. 

Con oggi si sono chiuse le lezioni per il periodo Natalizio, si riprenderà l’attività il 7 

gennaio.

Durante le lezioni di oggi è stato presentato alle iscritte il “percorso salute”: 3 incontri per 

approfondire il tema della salute della donna e del bambino. Questi incontri saranno gestiti 

da due esperte, un'ostetrica, la dottoressa Raffaella Romano e un medico, la dottoressa 

Adriana Baraldi. Le lezioni saranno svolte con attenzione ad utilizzare un linguaggio 

preciso, ma semplificato e le insegnanti saranno presenti per facilitare la comprensione.

Gli argomenti principali trattati saranno:

•star bene al femminile nella pubertà, nell'età fertile, in gravidanza, in 
menopausa

•la relazione mamma-bambino prima e dopo la nascita, nel corso dei    primi 
mesi di vita



•la salute dei bambini: i comportamenti sani
•le malattie dei bambini e il compito dei genitori
•gli infortuni dei piccoli 

 Questo percorso si svolgerà presso la sede del corso d’italiano e sarà rivolto alle 

studentesse del corso e a tutte le signore straniere e italiane dei nostri quartieri. 

Le date fissate sono: lunedì 17 dicembre (presentazione del percorso salute); mercoledì 

30 gennaio; lunedì 4 febbraio; giovedì 14 febbraio; tutti alle ore 10.00. La partecipazione 

è gratuita.

Un’altra iniziativa che le volontarie stanno organizzando è la prima merenda insieme, che 

avrà lo scopo di festeggiare il Natale. Mercoledì 19 alle 16.15, sempre presso l’oratorio, 

questa merenda sarà aperta alle mamme che frequentano il corso e a tutte le donne (zie, 

sorelle, nonne) che vorranno partecipare assieme ai bambini del quartiere. Saranno 

coinvolti anche gli animatori dell’oratorio che organizzeranno giochi e danze per i bambini. 

Questo appuntamento vuole essere un momento semplice dove sperimentare che i 

desideri di gioia, amicizia e compagnia sono universali e che  l’accogliersi tra persone di 

nazionalità e culture diverse è possibile…anzi bello! D’altronde è Natale anche questo !!

La verbalizzatrice 
Silvia Tonni


