
 

Brescia Aperta e Solidale 

Annualità 2012 
Verbale dell'incontro gruppo Brescia Est 

12.11.2012 
 
Argomenti trattati e decisioni prese: 

 Per condivisione documenti: dopo aver valutato alcune ipotesi il gruppo decide di aprire un 
sito con area privata e, in una seconda fase, pubblica; il sito sarà attivo entro 3 settimane, a 
opera di Fabio e Laura; 

 Ci si dividono i compiti per quanto riguarda il corso di Cittadinanza con la SdQ e per 
contattare le figure di riferimento dei corsi tenuti in passato; sarà importante definire le date 
di inizio dei corsi di cittadinanza ed economia domestica. 

 L'équipe di riferimento della scuola di quartiere sarà costituita dalla referente per la casa 
delle associazioni con l'aiuto del gruppo [in particolare le ragazze del servizio civile e 
Chiara]; non avrà molto tempo: altri incarichi all'interno della casa delle associazioni le 
impediscono una presenza continuativa; 

 Corsi di Elefanti Volanti: Cittadinanza Attiva ed Economia domestica da gennaio, se 
Formatemp dà ok [risposta i primi di gennaio; 15 gg per organizzare i corsi]; corsi di 
informatica: 14 iscrizioni; quindi il programma potrà essere definito solo una volta che ci 
sarà l'ok da parte di Formatemp; riapertura dell'iscrizione ai corsi da gennaio; 

 corso di aggiornamento sulla didattica dell'italiano già partito: 3 incontri già fatti; si ripartirà 
dopo Natale: 10 incontri in programma; sarà cura del gruppo presentare a Brescia Aperta 
un  programma del corso;  

 incontro con CPS per “Recovery College”; programma sarà presentato da gennaio; a 
questo punto si valuterà se e come integrare i percorsi; incontro con CPS non si farà: 
bisogna aspettare di mettere a punto il programma CPS 2013; 

 il gruppo si confronta sull'opportunità di organizzare una conferenza stampa: alcuni 
ritengono che non sia una azione prioritaria e che possa essere anzi controproducente. 
Certamente sarebbe importante per far conoscere le attività della scuola di quartiere . Si 
valuterà alla fine del primo anno di attività e quindi a Giugno il da farsi. L'aspetto della 
comunicazione appare molto importante non solo per pubblicizzare l'iniziativa ma anche  
potrebbe essere utile per lanciare i corsi Formatemp; per reperire fondi per l'anno 
prossimo. Si ipotizzano a questo proposito alcuni enti a cui poter presentare richiesta di 
finanziamento: fondazione CARIPLO? Fondazione Charlemagne? Banche? Fondazione 
A2A?  

 Si prendono accordi per l'iniziativa del 2 dicembre. 
 
Si rimanda alla prossima volta anche la definizione dei materiali necessari alla scuola di quartiere 
che verranno finanziati con 300€ del budget a disposizione del Gruppo EST di Brescia Aperta e 
Solidale.  
 
 
 La Prossima riunione è fissata per 
  Lun 10 dicembre  ore 14:30 presso Casa delle Associazioni 
 
con il seguente Ordine del Giorno 

 Presentazione del sito e di come dovrà essere usato 
 Condivisione delle modalità di gestione della scuola e divisione dei compiti fin ora avuti da 

Brescia Aperta.  
 Accordi per il 2013 in merito a materiali, e coordinamento degli insegnanti 



 Programmazione calendario per i nuovi corsi in attivazione e loro pubblicizzazione 
 Programmazione di un piano di ricerca fondi 
 Varie ed eventuali 

      
         Il verbalizzatore e facilitatore 
         Maria Giovanna Cassa 
 
  
 
 
 
 
 
 


