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La riunione si è tenuta venerdì 19 aprile alle ore 20,30 presso il circolo ACLI Cristo Re in 
Borgo Trento, 62.
Presenti  5  persone  italiane  [2  donne  e  3  uomini],  e  1  studente  straniero  oltre  al  
coordinatore di progetto ed alla facilitatrice. 

Argomenti discussi durante l’incontro:

- situazione del gruppo
- evento organizzato dagli studenti
- cena “adotta uno studente”

Si fa notare nuovamente che gli studenti, nonostante l’invito fatto pervenire via e-mail e 
ricordato  a  quasi  tutti  personalmente  dai  diversi  componenti  del  gruppo  con  una 
telefonata,  un  messaggio  o  addirittura  di  persona,  non  sono  presentì  nemmeno  a 
questo  incontro  (fatto  salvo  per  un  ragazzo  che  arriva  a  riunione  iniziata  per  un 
impegno precedente).  La scarsa partecipazione degli studenti stranieri appartenenti al 
progetto “Adotta uno studente”, porta i partecipanti al gruppo a porsi delle domande sul  
futuro.   Si  ritiene che la  presenza dei  ragazzi  sia  molto  qualificante per il  gruppo 
perché gli studenti non sono solo i destinatari del progetto stesso ma ne sono parte 
attiva. 
A breve due o tre rappresentanti del gruppo, assieme a Padre Pippo, contatteranno 
uno ad uno gli studenti seguiti per organizzare degli incontri dove analizzare e valutare 
assieme a loro le diverse situazioni. Discutendo assieme si  cercherà di  capire ogni 
situazione per trovare delle soluzioni.

Il gruppo ritiene opportuno che l’evento da far organizzare e gestire ai ragazzi si debba 
fare anche qualora non venga accettata la richiesta presentata con il progetto a FCB. 
Questo per responsabilizzare i ragazzi e far passare il messaggio che il progetto rivolto 
a  loro  non  è  un  progetto  di  assistenzialismo  ma  di  collaborazione  attiva  tra  i 
partecipanti italiani e gli studenti stranieri. 



Si pensa di chiedere al curato della parrocchia di Cristo Re l’uso delle strutture e degli  
spazi dell’oratorio per una domenica di metà settembre. I ragazzi verranno contattati a 
breve con una e-mail che illustrerà le idee del gruppo per questo evento e per fissare 
con  loro  una  data  per  incontrarsi  e  definire  l’organizzazione  e  il  programma della 
giornata.

Si  passa poi  a  discutere della  cena solidale  “Adotta  uno studente”  fissata  per  il  9 
maggio presso La Brigata dei buoni pasti -Cooperativa Sociale Onlus La Rete -di Via 
Industriale 14.  Per ora ci  sono una quindicina d’iscritti,  i  posti  disponibili  sono una 
settantina.  Si  fa  notare  che  è  ancora  presto  per  avere  un  numero  elevato  di 
partecipanti mancando ancora una ventina di giorni alla cena. L’invito è stato mandato 
a  tutti  i  partecipanti  dei  gruppi  d’iniziativa  civica  del  progetto.  La  cena  è  stata 
pubblicizzata sul sito di Brescia aperta e solidale e sui canali Facebook del progetto. 
Sono stati stampati  e distribuiti diversi volantini. Nei prossimi giorni verranno mandati 
gli  inviti  alle  autorità  (ass.  Maione,  dott.ssa  Marrese,  Don Raffaele  Maiolini,  Padre 
Mario Toffari, Padre Michele de Salvia, Silvia Parmeggiani e Giovanni Boccacci).

Il prossimo incontro sarà in data da definire. 

La verbalizzatrice
Silvia Tonni


