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Presenti: 4 maschi di cui 1 straniero e 7 femmine

Argomenti trattati e decisioni prese:
I presenti al gruppo chiariscono le modalità di gestione degli incontri per il futuro, quando brescia 
aperta non potrà assicurare la sua presenza. 
La referente per Casa delle associazioni supporterà il gruppo per quanto riguarda la facilitazione, 
mentre per il  lavoro di back office e contatti con gli altri del gruppo delegherà alle ragazze del 
servizio  civile,  le  quali  si  occuperanno  anche  di  curare  il  sito  della  scuola  di  quartiere.  La 
facilitatrice si occuperà di inviare l'elenco dei contatti del gruppo.
Il gruppo si riunirà una volta al mese il secondo martedì. Nel caso di emergenze si incontrerà un 
gruppo ristretto composto da almeno un per ogni ente.
La rappresentante di Elefanti volanti comunica che verrà spostata su un altro servizio ma che nel  
limite del possibile continuerà ad essere presente al gruppo. In ogni caso parteciperà l'insegnante 
dei corsi da loro gestiti.
Poiché  a  breve  verrà  rilanciato  il  corso  a1  ci  si  confronta  sugli  studenti  che  potrebbero 
eventualmente accedere a un livello superiore fra quelli che attualmente frequentano il livello a0.
Molte studenti potrebbero accedervi al corso A1 ma rimane il dubbio sull'organizzazione oraria che 
possa facilitare la partecipazione, la soluzione di un corso di di 56h di 2 ore per giorno potrebbe 
essere  buona.  Si  riscontra  però  che  il  gruppo  è  attualmente  piuttosto  affiatato  e  a  parere 
dell'insegnante  potrebbe  non  voler  cambiare  assetto  (insegnante  e  compagne).  IL  gruppo  si 
confronta su come supportare il passaggio da una insegnante all’altra e da un livello all’atro. 
Al corso di conversazione ci sarebbero delle persone che potrebbero partecipare a un corso di 
italiano livello a1. 
Sarà necessario Ripartire con la campagna di  iscrizione e in merito a questo sarà necessario 
ridiscutere delle modalità di diffusione dell'informazione.. anche le persone che si erano iscritte 
inizialmente ma non hanno mai  partecipato verranno ricontattate e in modo che possa essere 
organizzato da elefanti volanti un incontro preliminare con le future studentesse intorno ai primi di 
gennaio.
Il corso di computer partirà invece con grande probabilità
Fra le proposte che dovrebbero essere attivate è anche il corso di economia domestica in passato 
organizzato  dalla  caritas,  Casa  delle  associazioni  si  occuperà  di  contattare  i  referenti  che  in 
passato hanno gestito il corso per valutare la loro disponibilità, soprattutto alla luce del fatto che 
molti degli stessi sono attualmente coinvolti come docenti nel nuovo corso di family sitter- 
Sul fronte del coinvolgimento degli italiani si rimanda al prossimo incontro in modo da confrontarsi 
anche con la persona incaricata di curare i contatti col CPS attualmente non presente
Corso di coordinamento e formazione fra insegnanti: per ora partecipano solo gli insegnanti della 
caritas ma è necessario che la partecipazione sia estesa a tutti: nel prossimo incontro si si stabilirà 
un calendario degli incontri in modo da facilitare la partecipazione di tutti certi che si tratti di una 
occasione di confronto e supervisione sulle cose pratiche e sulle difficoltà.
Il  gruppo  prende  gli  ultimi  accordi  sull'acquisto  di  alcuni  materiali  con  i  fondi  rimanenti  a 
disposizione del gruppo.
La facilitatrice ricorda che potrebbe essere importante impegnarsi in una operazione di fund raising 
per la scuola o di partecipazione a qualche bando, chiede dunque al gruppo se ci siano persone 
con competenze in merito o se ci sia qualcuno interessato a formarsi in tal senso. Il gruppo appare 
al momento dubbioso sull'intraprendere dei  percorsi formativi sulle tecniche di raccolta fondi e 
rimanda a un futuro la decisione sul come gestire la questione. 



Il prossimo incontro si terrà il giorno martedì 8 gennaio 2013 
presso Casa delle Associazioni alle ore 14.30.

Ordine del giorno:
Attivazione e spiegazione sul funzionamento del sito 
Attivazione del corso a1 e del corso di computer
valutazione sulla organizzazione e attivazione dei corsi di economia domestica e narrazione 
Confronto sulle modalità di aggancio dei cittadini italiani e di contatto con il CPS
Accordo del calendario degli incontri per gli insegnanti

Il verbalizzatore e facilitatore
Maria Giovanna Cassa


