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Corso di lingua italiana
Progettazione attività 2013
Informative
I miei compiti

− Quest'anno sono iscritte al corso 50 persone di cui 5 uomini, le nazionalità maggiormente 
presenti sono indiana, pachistana, algerina, senegalese, romena. Il corso è organizzato in 
cinque gruppi divisi per livello (A0, A1, A2). 
La  finalità  principale  del  corso  non  è  solo  quella  di  apprendere  le  regole  della  lingua 
italiana, ma  anche  quello di favorire la socializzazione, di far uscire di casa le donne e 
creare un rapporto  di dialogo  e collaborazione tra  di  loro. Dopo tre anni di esperienza il 
lavoro da ottimi risultati  e le donne che partecipano al corso sono talmente coinvolte che 
arrivano  in  anticipo  alle  lezioni  e  spesso  si  trattengono  ben  oltre  il  termine  dell'orario, 
partecipano volentieri alla “merenda multietnica” e il percorso salute studiato per loro, con 
la presenza di un'ostetrica e un medico, è stato molto gradito.

− E' stato pensato con il gruppo quali attività potrebbero essere programmate per il periodo di 
settembre/dicembre  2013  per  presentare  un  progetto  alla  Fondazione  della  Comunità 
Bresciana. Visto che il gruppo è rimasto molto contento della visita al museo di S.Giulia 
organizzato lo scorso anno, abbiamo pensato di proseguire nella medesima direzione, il 
gruppo ha scelto di approfondire il percorso culturale per cui è stato pensato di organizzare 
una gita e tre incontri in collaborazione con il FAI, cioè una specie di mini corso per alcuni 
dei  partecipanti  al  ciclo  di  lezioni di  lingua  italiana  in  modo  tale  che  riescano  a  farsi 
portavoce nei confronti della loro comunità della storia e della cultura bresciana.  Questo 
percorso sfocierà in un'uscita  di fine corso  insieme a tutti  i  partecipanti  organizzata dal 
gruppo stesso. Ci sono state anche altre idee come per esempio quella di vedere un film 
insieme, oppure, più interessante, quella di organizzare un cineforum. Come pure quella di 
seguire un percorso culturale musicale  teatrale o di arte.

− Il gruppo è stato invitato alla prossima “Festa dei popoli” che si terrà il prossimo 26 maggio 
al Palabrescia.
E' stato  inoltre  invitato a pubblicare post e articoli sul sito Brescia Aperta e Solidale, in  
particolare nella rubrica “Storie di vita”.

I miei compiti sono quelli ci contattare il FAI e valutare la possibilità di organizzare eventuali 
percorsi storico-culturali che propongono loro. La fattibilità di organizzare un piccolo corso 
e farsi dare un preventivo dei costi.



La  Prossima  riunione  si  terrà  ad  aprile in  data  da  stabilirsi  presso  l'oratorio  Caritas 
Pendolina in via del Molino, 34

Il verbalizzatore
Natalia Gavrilova


