
Brescia Aperta e Solidale

Annualità 2013

Verbale dell’incontro gruppo Brescia nord
11/02/2013

La riunione si è tenuta lunedì 11 febbraio alle ore 20,30 presso il circolo ACLI Cristo Re in 
Borgo Trento, 62.
Presenti 3 persone italiane [2 donne e 1 uomo], oltre al coordinatore di progetto ed alla  
facilitatrice. 

Argomenti discussi durante l’incontro:
 Illustrazione progetto 2013 
 Cena “adotta uno studente”
 Proposta presentazione progetto Fondazione comunità Bresciana

Il coordinatore di progetto presenta il progetto Brescia Aperta e Solidale per l’annualità 
2013. 
Si propone al gruppo la possibilità di partecipare al bando della Fondazione Comunità Bre-
sciana per presentare un progetto per ottenere ulteriori finanziamenti. Il progetto dovrà es-
sere presentato entro il mese di aprile 2013 e si chiede al gruppo di pensare a cosa si po-
trebbe attuare in merito. Le iniziative proposte sono:
- la consueta cena per raccogliere fondi per il progetto “adotta uno studente” per l’an-

nualità in corso, che si terrà per fine anno

- la realizzazione da parte degli studenti seguiti dal gruppo, con la collaborazione dei 
partecipanti del gruppo stesso, di tre eventi (aperitivi, buffet in piedi) che serviranno 
per creare rete tra gli studenti e altri ragazzi, e anche come momento di raccolta fondi 
per il progetto stesso.

Per quanto riguarda la cena “Adotta uno studente”, che doveva essere organizzata per 
l’annualità 2012, ma che per diversi motivi è slittata, il gruppo ha due proposte da valuta-
re.
La prima proposta  è del servizio de "la Brigata dei Buoni Pasti" che realizzerebbe una 
cena presso i locali del Bistrò Popolare di Via Industriale 14 (Bs), in grado di ospitare fino 
ad un massimo di 75 posti a sedere. La migliore offerta per un menù completo è pari ad € 
14 a persona. In settimana due partecipanti del gruppo andranno a vedere la location. 
La seconda possibilità è quella di rivolgersi al sig. Angelo Consolati , che fa parte di  
dell’associazione Mondo Bambino. Il sig. Consolati si e' reso disponibile per preparare una 
cena presso il salone della parrocchia della Stocchetta con i suoi collaboratori.  Il costo è 



intorno a 12/13 euro.  A questo costo si dovrebbe aggiungere l’affitto dei locali e trovare 
qualcuno che si occupi del servizio ai tavoli e delle donne che si occupino della pulizia  
della cucina. 
In un primo momento si era pensato di coinvolgere gli studenti per queste mansioni ma si 
è arrivati alla conclusione che non sono ancora in grado, se non sostenuti, di poterlo fare. 

I partecipanti al gruppo si stanno anche organizzando per incontrare nei loro alloggi gli 
studenti; a breve invieranno una mail a tutti per concordare la data dell’incontro. Questo 
appuntamento serve per valutare insieme ai ragazzi la loro effettiva situazione scolastica, 
e anche per ascoltarli.

Il prossimo incontro sarà in data da definire. 

La verbalizzatrice
Silvia Tonni


