
Brescia Aperta e Solidale
Annualità 2013

Verbale dell'incontro gruppo Brescia Sud
del  24 aprile 2013

La riunione si è tenuta il 24 aprile alle ore 20,30 presso l’oratorio di Santa Maria in Silva.  
Presenti  6  persone italiane [2  donne e 4 uomini],  e  una straniera  (1  uomo) oltre  alla  
facilitatrice e al coordinatore di progetto. 

Ordine del giorno: 
 aggiornamento sul gruppo scout e iniziative in programma

I capi scout presenti aggiornano il gruppo sul positivo andamento del Branco Brescia 14, il 

numero degli iscritti è stabile (25 bambini tra italiani e stranieri). 

Questo mese i  lupetti  hanno vissuto la prima “Festa di  primavera”,  appuntamento che 

riunisce diversi branchi della zona che vivono insieme una giornata di giochi, impegno, 

avventura.

Il mese prossimo (sabato 11 e domenica 12) i bambini vivranno la prima uscita di Branco  

con  pernottamento.  Esperienza  che  ripeteranno  nel  mese  di  giugno  (sabato  15  e 

domenica 16). Dal 31 agosto al 7 settembre per il Branco ci sarà il primo campo estivo. 

Anche i capi saranno impegnati in questi mesi per gli incontri di promozione nelle scuole 

Crispi e Bettinzoli.

Alla scuola media Bettinzoli sono previsti due incontri sabato 27 aprile e sabato 4 maggio  

dalle 9,00 alle 11,00. I capi presenteranno le attività di Reparto (il gruppo che comprende  

ragazzi dai 12 ai 16 anni) spiegando l'ambiente avventuroso che si vive da Esploratori e  

Guide e  facendo provare  ai  ragazzi  della  scuola  diverse  attività  manuali  (ad  esempio 

montare una tenda da campo).  

Mentre alla scuola elementare Crispi sono previsti 4 incontri a maggio di martedì e giovedì 

(14/16/21 e 23). Con i bambini delle elementari i capi faranno attività di Branco ispirandosi 

al fantastico mondo della giungla.

Al termine degli  incontri,  sia alle medie che alle elementari,  i  capi scout lasceranno ai 



bambini e ai ragazzi dei volantini informativi. 

Questi incontri hanno lo scopo di aumentare il numero d'iscritti del Branco e far partire, a  

settembre, il Reparto con i ragazzi più grandi, già alcune famiglie si sono informate per  

poter iscrivere i figli, e si sta valutando anche di proporre agli adolescenti della parrocchia  

una collaborazione per animare il Grest e organizzare con loro un'uscita. 

Si sta ancora valutando se il Reparto partirà autonomo presso la parrocchia Santa Maria  

in Silva o se all'inizio i ragazzi si aggregheranno ad un reparto della zona.

Gli scout saranno impegnati anche nelle feste di fine anno delle due scuole, le elementari  

Crispi faranno la festa sabato primo giugno, mentre le medie Bettinzoli la faranno sabato 8 

giugno. Gli scout animeranno le due giornate con giochi a stand, canti e bans. Anche gli  

altri componenti del gruppo Brescia sud saranno impegnati nelle due feste, come l'anno 

scorso, organizzando un banchetto informativo sul progetto Brescia aperta e solidale e 

sulle attività del gruppo Brescia SUD.

Al  termine  dell'incontro  il  coordinatore  di  progetto  spiega  che  a  metà  mese  è  stato  

presentato il progetto a FCB e che per metà giugno si avrà la risposta.

I capi comunicano che nel frattempo stanno comunque pensando all'organizzazione della 

festa  multietnica  che  vorrebbero  proporre  presso  l'oratorio  di  Santa  Maria  in  Silva  a 

settembre.  

Il prossimo incontro sarà in data da definire. 
              

                                    La verbalizzatrice
Silvia Tonni

 


