
Per partecipare

1. È richiesta prenotazione alla cena 
inviando la propria adesione all'indirizzo di 
posta elettronica 
bresciaapertaesolidale@gmail.com [Oggetto: 
iscrizione cena solidale “Adotta uno studente”] 
o telefonando al n° cell 380 6865407  [Elena 
Castellani]; la prenotazione va inviata entro 
e non oltre 30 aprile 2013; si prevedono al 
massimo 70 partecipanti.

2. Ai recapiti indicati sopra sarà possibile 
segnalare la propria disponibilità a 
ospitare uno studente o una studentessa 
stranieri;

3. Per la partecipazione alla serata sarà chiesto ai 
convitati un contributo di 20 €; l'intera 
somma raccolta confluirà nel fondo di 
solidarietà per gli studenti stranieri, già 
attivo dall'aprile 2011; sarà possibile versare la 
quota di partecipazione anche in occasione 
della cena;

4. Versando 1 € aggiuntivo, sarà possibile 
partecipare a una sottoscrizione a premi, il 
cui ricavato andrà a sostegno degli studenti 
supportati dal progetto;

5. Per incrementare il fondo per il supporto 
alla formazione degli studenti stranieri, 
è possibile effettuare un versamento a 
sostegno del progetto “Adotta uno studente” 
sul seguente conto corrente bancario:

IBAN: IT 43 S 03500 11206 000 000 0 14100
Intestato a: Associazione Amici di Cocca Veglie

C/0 Banco di Brescia
Agenzia 6

Causale: “Adotta uno studente”

Programma

h 19:30
Accoglienza

h 19:45
Saluti,

brevi testimonianze
e introduzione alla serata

h 20:00
Buon appetito!

h 22:00
Sottoscrizione a premi

Estrazione dei numeri vincenti

Il menù

Tortino di zucca e ricotta bio
Insalata croccante di frutta e verdura con noci

***

Cous cous con verdure e zafferano bio

***

Pollo con limone e olive taggiasche 

***

Crostata con composta ai frutti di bosco

***

Acqua 
Vino bianco e rosso

Caffè

Il problema

Il Gruppo di Iniziativa Civica Brescia Nord, sorto 
nell'ambito del progetto “Brescia Aperta e 
Solidale” ha colto un problema emergente tra gli 
studenti che frequentano l’Università degli Studi 
di Brescia: con i tagli del Governo ai finanziamenti 
per il diritto allo studio sono stati soppressi molti 
benefici e servizi a favore degli universitari. Anche 
molti studenti stranieri meritevoli si sono trovati 
senza borsa di studio, alloggio, servizio mensa, 
ecc..
Di fronte a questa situazione. per sostenere alcuni 
di questi studenti, il Gruppo di Iniziativa Civica 
Brescia Nord [al quale partecipano i 
rappresentanti di alcune associazioni studentesche 
straniere]:

1. ha reperito alloggi - dietro versamento di un 
modesto contributo spese - presso 
associazioni e privati a favore di 18 studenti 
[12 maschi e 6 femmine];

2. promuove la ricerca di opportunità di lavoro 
part-time e/o occasionale per gli stessi 
studenti onde cercare di renderli 
economicamente autonomi; 

3. ha creato un fondo di solidarietà per il 
supporto alla formazione di questi studenti;

4. mette in campo azioni di integrazione degli 
studenti nella comunità bresciana tramite 
feste, incontri con famiglie o giovani coetanei 
o gruppi sensibili e aperti alle culture diverse;

5. intende far sì che lo studente straniero venga 
considerato un potenziale attore per la 
promozione di rapporti interculturali tra 
mondo universitario e comunità bresciana da 
una parte e il proprio Paese di origine 
dall’altra, favorendo ove possibile il ritorno in 
patria.
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Perché questa cena solidale?

1. Per far conoscere all'opinione pubblica 
bresciana le difficili condizioni in cui versano 
alcuni studenti universitari stranieri 
provenienti perlopiù da alcuni Paesi africani 
[si veda il riquadro a destra, nell'interno. per 
maggiori informazioni];

2. Per lanciare a famiglie, associazioni e soggetti 
del privato sociale bresciano la proposta di 
accogliere uno studente o una 
studentessa stranieri, offrendo ospitalità in 
cambio di collaborazione alla vita familiare o 
di sostegno delle esigenze delle 
organizzazioni;

3. Per proporre ai bresciani l’alimentazione del 
fondo di solidarietà in supporto alla 
formazione degli studenti stranieri a Brescia. 
Con i soldi raccolti fino ad ora abbiamo 
finanziato i seguenti interventi:

• Assicurazioni sanitarie; 
• Visite mediche specialistiche e 

interventi odontoiatrici;
• Contributi per  alloggio;
• Copertura di tasse e contributi 

universitari;
• Contributi per trasporti e fornitura di 

bici. 

4. Gli esiti della raccolta dei fondi elargiti 
saranno comunicati sul sito del progetto 
[bresciaapertaesolidale.wordpress.com].

È un progetto che rientra nel Piano Sociale di 
Zona 1 dei Comuni di Brescia e Collebeato.

È gestito da Associazione Centro Migranti, ACLI 
provinciali Brescia e MCL Unione Provinciale di  
Brescia ed è affidato a un’équipe di operatori di 

Ass. Centro Migranti.

Per il 2013  nell’ambito del progetto si 
svolgeranno le seguenti attività:

1. realizzazione, in 7 quartieri di Brescia, di 
incontri periodici tra gruppi costituiti da migranti 
e italiani, per scambiare informazioni su iniziative 

realizzate dalle realtà facenti parte della rete 
[persone e associazioni], condividere buone 

pratiche, discutere sui problemi vissuti nel vivere 
la città e sulle relative soluzioni, organizzare 

assieme iniziative;

2. realizzazione del sito web 
http://bresciaapertaesolidale.wordpress.com/ per 

una più ampia diffusione delle informazioni 
condivise nei gruppi di circoscrizione e nella rete;

3. presentazione del lavoro svolto al Tavolo di 
Zona.

Brescia aperta e solidale

C/o Ass. Centro Migranti
Via Antiche Mura, 3 – 25121 – BRESCIA

tel 030 41  356
email: bresciaapertaesolidale@gmail.com

web: http://bresciaapertaesolidale.wordpress.com/

Gruppo di Iniziativa Civica
Brescia Nord 1 – Porta Trento

in collaborazione con

Associazione  Amici di Cocca Veglie
Comitato di Solidarietà S. Vigilio

9 maggio 2013

Adotta uno studente
Cena solidale

c/o

La Brigata dei buoni pasti
Cooperativa Sociale Onlus La Rete

Via Industriale 14 - 25126 - Brescia
Tel 030 3733363 
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