
Brescia Aperta e Solidale
Annualità 2013

Verbale dell'incontro gruppo Brescia Sud
del  6 febbraio 2013

La riunione si è tenuta il 6 febbraio alle ore 20,30 presso l’oratorio di Santa Maria in Silva.  
Presenti 13 persone, di cui 11 italiane [7 donne e 4 uomini] e 2 straniera [2 donne], oltre 
alla facilitatrice e al coordinatore di progetto. 

Ordine del giorno:

Il coordinatore di progetto presenta il progetto Brescia Aperta e solidale per l’annualità 
2013. 
I capi scout presenti aggiornano il gruppo su come procede il progetto scout multiculturale 
Brescia 14 Branco roccia della pace;i bambini iscritti al branco (8-12 anni) sono 23, divisi 
equamente tra stranieri ed italiani. La partecipazione è assidua, e sia da parte dei bambini 
che delle famiglie c’è soddisfazione per il progetto. 
Diverse le iniziative, oltre alle riunioni, che ad oggi sono state realizzate dal branco, dome-
nica 10 febbraio  branco parteciperà alla sfilata di carnevale organizzata dall’oratorio San-
ta Maria in Silva, insieme ad altri oratori della zona.
 I capi comunicano anche che i progetti per la sensibilizzazione nelle scuole Bettinzoli e 
Crispi  sono pronti  per  essere  realizzai  non appena la  stagione lo  permetterà.  Questa 
azione ha l'obiettivo di facilitare il rapporto tra famiglie e scuola, e tra gli 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, 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. 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.
Il  coordinatore di  progetto propone al gruppo la possibilità di  partecipare al  bando per 
presentare  un  progetto  a  Fondazione  Comunità  Bresciana.  Il  progetto  dovrà  essere 
presentato entro il mese di aprile 2013 e chiede al gruppo di pensare a cosa si potrebbe 
attuare in merito.
Emergono le segueti iniziative:

-partecipazione alla  festa  di  fine  anno dell’IC  Sud  1.  Alcune  insegnanti  dell’IC  stanno 
iniziando a pensare alla festa di fine anno e, come l’anno scorso, hanno chiesto al gruppo 
la partecipazione. Si potrebbe pensare alla realizzazione di nuovi volantini da tradurre in  
lingua per spiegare alle famiglie  della zona il  progetto  e distribuirli  durante la festa.  Il  
gruppo scout potrebbe pensare a un momento di animazione durante la festa anche come 



momento di verifica del lavoro che verrà fatto con i bambini e i ragazzi dell’IC nei prossimi  
mesi.
- si pensa di organizzare una festa multiculturale coinvolgendo le comunità che già sono 
coinvolte  nel  progetto  del  Brescia  14  e  le  realtà  presenti  sul  territorio.  Questo evento 
servirà per legittimare presso i genitori, italiani e stranieri, quale sia la proposta del gruppo 
scout intereligioso; accogliere, con l'aiuto dello staff di progetto, informazioni dai genitori  
presenti in merito a iniziative che potrebbero facilitare il dialogo tra scuola e famiglie;

I capi spiegano che per il mese di settembre 2013 si vorrebbe partire anche con il reparto, 
per  i  ragazzi  dai  12  ai  16  anni.  Per  far  partire  questo  gruppo  ci  sarebbe  bisogno  di 
materiale specifico (es tende), in quanto le attività proposte per questa fascia d’età sono 
differenti  da quelle proposte ai  bambini del branco. Si pensa di provare a chiedere un 
finanziamento a Fondazione Comunità Bresciana anche per l’acquisto di questo materiale. 

Per valutare i preventivi e la stesura per il progetto da presentare a Fondazione Comunità  
Bresciana il  prossimo incontro si  terrà: mercoledì 20 febbraio alle ore 20.30, presso 
l’oratorio Santa Maria in Silva.

                 La verbalizzatrice
   Silvia Tonni

  


