
Brescia Aperta e Solidale
Annualità 2013

Verbale dell'incontro gruppo Brescia Est
11.02.2013

Presenti: 7 persone di cui 2 uomini e 5 donne.

Argomenti trattati e decisioni prese:
Corso formatemp
Progetto 2013
Iniziative varie
Informative

− E' partito il corso d'Italiano per stranieri, livello A1 con durata di 66 ore e che avrà termine il 
16 giugno 2013. Al corso partecipa un gruppo misto di 18 persone. 

Dal 18 febbraio partirà il  corso di informatica al quale sono iscritte 22 persone di cui 8 
italiani. Il corso si tiene lunedì mattina, mercoledì e venerdì pomeriggio.

− La modalità di gestione delle riunioni per il futuro sarà gestita dal gruppo, mentre Brescia 
Aperta e Solidale garantisce il proprio supporto e presenza per tre riunioni annuali vista 
l'attuale riduzione delle spese. Al gruppo è stata presentata l'opportunità di organizzare un 
progetto  per  l'anno 2013 da presentare alla  Fondazione della  Comunità  Bresciana per 
ottenere un finanziamento di  circa 1500 – 2000 euro.  La proposta è stata accolta con 
entusiasmo e sono state fatte alcune ipotesi di lavoro che entro due settimane verranno 
definite in modo più chiaro. Tra le varie proposte emerse c'erano un percorso professionale 
(magari  meglio  con formatemp)  di riparazione di  biciclette (ma esiste  il  problema della 
strumentazione,  per cui  è necessario un accordo con un officina);  un  corso di  sartoria; 
l'organizzazione  di un  percorso  filosofico;  un  corso  fotografico  che  racconti  la  vita  del 
quartiere. Oppure raggruppare tutte le idee emerse e organizzarle in un percorso correlato 
che comprenda musica, quartiere, foto, filosofi. Un altro percorso possibile per il periodo 
estivo: Rap, writers, HipHop. Con la possibilità di realizzare alla fine del percorso scelto una 
iniziativa  conclusiva.  O  anche  creare  un  gruppo  composto  da  alcune  persone  che 
frequentano i gruppi già esistenti con lo scopo di collegare le varie esperienze, creare una 
rete e far maturare una leadership. Il gruppo in questo periodo valuterà le diverse proposte 
maturate e informerà sulle decisioni prese. 

− Dal 19 febbraio una mediatrice familiare seguirà un percorso con i ragazzi della scuola 
media e con i loro genitori, individuati dagli insegnati. E' previsto un modulo di due incontri.

Corso family-sitter  (preparazione di  collaboratori  familiari)  organizzato dalla  Cooperativa 
Tempo Libero con lezioni che si tengono il sabato e il giovedì. Grazie a questo corso tre dei 
partecipanti hanno già trovato lavoro. 

A settembre partirà un nuovo corso di cittadinanza a seguito dell'esperienza positiva del 
corso precedente che comprendeva otto incontri  e una spesa di gruppo alla Coop. Nel 
prossimo corso si  metteranno in evidenza i  problemi noti  tra i  presenti  alla  riunione,  le 
differenze tra mamme bresciane e mamme straniere, il ruolo materno e paterno.



− Il gruppo è stato invitato alla prossima “Festa dei popoli” che si terrà il prossimo 26 maggio 
al Palabrescia.

Il gruppo è stato invitato a pubblicare post e articoli sul sito Brescia Aperta e Solidale, in 
particolare nella rubrica “Storie di vita”.
 

La Prossima riunione si terrà in data da stabilirsi presso Casa delle Associazioni

Il verbalizzatore
Natalia Gavrilova


