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La riunione si  è tenuta mercoledì  20 marzo presso il  circolo ACLI Cristo Re in Borgo 
Trento, 62.  Presenti 5 persone italiane [3 donne e 2 uomini]. 

Argomenti discussi durante l’incontro:
- valutazione degli aiuti richiesti da parte di alcuni studenti
- cena “Adotta uno studente” 
 
Si prende atto delle persistenti difficoltà derivanti dall’ulteriore riduzione delle risorse che in  

precedenza erano utilizzabili, tuttavia il gruppo ritiene che l’esperienza debba proseguire 

sulla  scorta  delle  disponibilità  attuali  e  delle  iniziative  che   saranno  realizzate  per 

finanziare  l’attività  di  “Brescia  Aperta  e  Solidale”  (anche  tramite  il  progetto  che  verrà 

presentato entro metà aprile a Fondazione Comunità Bresciana).

Vengono esaminate tre richieste pervenute al gruppo a sostegno di tre studenti stranieri,  

analizzando  attentamente  la  documentazione  correlata  alle  diverse  richieste  degli 

studenti.  Il  primo  studente  (marocchino),  che  frequenta  la  Facoltà  di  Ingegneria,  ha 

contratto un debito nei confronti dell’Università di Brescia per il  mancato pagamento di 

alcune rette per l’alloggio. Il  gruppo decide di  accogliere parzialmente la sua richiesta,  

essendo l’ammontare del  debito abbastanza alto,  contribuendo con il  pagamento della 

prima rata.  Tale  erogazione tiene in  giusta  considerazione il  prossimo traguardo della 

Laurea del ragazzo che, appunto, sarebbe bloccata in caso di mancato saldo dei debiti 

contratti. Il gruppo chiede in cambio che lo studente dia concreto segno di condivisione 

con le iniziative di supporto di “Brescia Aperta e Solidale” da concretizzarsi in un impegno 

d’onore per la restituzione di quanto erogato ora o successivamente , non appena laureato 

ed  entrato  nel  mondo  del  lavoro.  Il  contributo  oggi  ricevuto,  appena  restituito,  sarà 

utilizzato per supportare altri studenti. Il gruppo decide di riesaminare la situazione, per un 

ulteriore contributo per le altre rate di debito, al superamento degli esami residuali (2).

Si discute poi della richiesta di erogazione (temporanea) di un corposo importo da parte di 

uno studente senegalese per ottenere un visto di ingresso negli Stati Uniti d’America che 



gli consentirebbe di partecipare ad un Congresso di Senegalesi dissidenti nel mondo. Tale 

richiesta non può che essere respinta in quanto esula dalle finalità del progetto “Brescia 

Aperta e Solidale Adotta uno studente”.

L’ultimo caso esaminato dal gruppo riguarda uno studente camerunense. È avanzata la 

richiesta  di  pagamento  delle  rate  arretrate  di  alloggio  presso  il  Franciscanum  dal 

settembre 2012 al marzo 2013. La situazione economica non appare delle più difficili, in 

quanto  lo  studente  ha  beneficiato  negli  anni  di  due  borse  di  studio,  di  contributi  del 

progetto “Adotta uno studente” e di altre forme di supporto abitativo. Tuttavia ha dimostrato 

un buon andamento negli esami universitari, per cui si ritiene di poter ancora erogare un 

contributo da utilizzare per il saldo del debito di alloggio fino dal 31 dicembre 2012. 

Tale  erogazione  è  da  intendersi  vincolata  alla  successiva  esibizione  della  ricevuta  di 

pagamento del Franciscanum, e anche in questo caso riveste la caratteristica di prestito 

d’onore con futuro rimborso.

Infine il gruppo si confronta sulla cena di beneficenza “Adotta uno studente”, esaminando 

le  proposte  arrivate,  e  confrontandosi  con  le  aderenti  al  gruppo  che  hanno  fatto 

sopralluoghi  o  colloqui  presso le  diverse associazioni.  Il  gruppo decide  di  aderire  alla  

proposta avanzata dall’Ass. “la rete”, per tanto si programma la cena giovedì 09 maggio 

2013 alle ore 19,30 presso la sala ricreativa della “Rete” di via Industriale (traversa via 

Milano zona Esselunga) al costo di € 20,00 a partecipante (menu allegato a seguito del 

verbale). Il ricavato, al netto del costo della cena (€ 14,00), impinguerà le esauste casse 

del progetto. Le adesioni si riceveranno entro il 30 aprile 2013. 

A breve si prepareranno i volantini che verranno pubblicati sul sito di Brescia aperta e 

solidale e sui due canali Facebook del progetto. 

Si  chiede  anche  ai  partecipanti  al  gruppo  di  fare  passaparola,  ipotizzabile  anche  la  

valutazione di pubblicizzare la cena attraverso altri canali 

Il prossimo incontro sarà in data da definire. 

La verbalizzatrice
Silvia Tonni




