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La riunione ha avuto luogo presso l’Oratorio della Parrocchia San Benedetto Abate in 
via Divisione Acqui, 103  il giorno 08 febbraio alle ore 15,30. 

 
Presenti: 4 donne e 2 uomini. 
 
Argomenti discussi durante l'incontro e decisioni p rese: 

Doposcuola per i ragazzi a San Benedetto 

Programmazione anno scolastico 2013 e proposta di p rogetto 

Varie 

 

- L’anno scolastico 2012 – 2013 è stato impostato in modo leggermente diverso dagli 
anni precedenti. Gli alunni seguiti sono in numero minore rispetto l’anno precedente, 
questo da modo di poter seguire ogni alunno in modo più mirato e con maggior 
attenzione; per l’esattezza gli alunni che frequentano il doposcuola sono 15, sono 
seguiti da 5 volontarie e 2 studenti del gruppo Brescia nord, uno dei quali ha avuto 
esperienza con i bambini durante lo scorso anno scolastico. Volontari e studenti 
tengono uno stretto rapporto di collaborazione con gli insegnanti dei bambini, questo al 
fine di operare un intervento più mirato per migliorare l’andamento scolastico. Il servizio 
viene tenuto per tre giorni la settimana, il mercoledì, giovedì e venerdì. Venerdì è il 
giorno che vede la partecipazione più numerosa dei bambini dovuta al maggior numero 
di compiti per il fine settimana. 

- Durante la riunione è stata discussa la possibilità di realizzare un progetto mirato al 
miglioramento dei servizi da presentare alla Fondazione della Comunità Bresciana per 
il finanziamento per il periodo ottobre - dicembre 2013. Il gruppo ha discusso di diverse 
attività che potessero rientrare in questo progetto fra le quali stata proposta una gita, 
varie attività che potessero coinvolgere le mamme straniere dei bambini che 
frequentano il doposcuola per esempio un servizio di baby-sitting ecc. Ma alla fine visto 
che le mamme sono poco collaborative, il gruppo ha deciso di abbandonare la 
programmazione del progetto e di proseguire sulla strada del doposcuola. 

- E’ stato anche discusso sull’andamento dello sportello Caritas, sull’organizzazione 
della festa dei popoli invitando il gruppo a partecipare.  

- Visto che il gruppo ha deciso di focalizzare il suo lavoro sul progetto del doposcuola, 



 

da parte di Brescia Aperta e Solidale è stata assicurata la piena collaborazione e il 
supporto organizzativo fino alla fine del 2013. 

 

La prossima riunione si terrà presso l’Oratorio della Parrocchia San Benedetto Abate in via 
Div. Acqui, 103 in data da stabilirsi. 

  

 

Il verbalizzatore 

Gavrilova Natalia 

 

 
 
 
 
 


