
Brescia Aperta e Solidale
Annualità 2013

Verbale dell'incontro gruppo Brescia Est
31.05.2013

Presenti: 6 persone di cui 1 uomo e 5donne.

Argomenti trattati e decisioni prese:
Resoconto dell'attività svolta
Iniziative per il prossimo anno scolastico

− Corsi  di  lingua  italiana:  Formatemp-  Su  19  persone  iscritte  hanno  partecipato 
costantemente 10 persone. Il corso avrà fine alla metà di giugno; il corso di lingua italiana 
offerto da Caritas ha avuto inizio il 21 settembre avrà fine il 4 giugno, partecipanti 42 donne 
e 23 uomini tra i quali 17 hanno superato 50 ore di corso; tra questi 2 persone hanno 
superato il test di lingua italiana. Il prossimo corso organizzato dalla Caritas partirà il 24 di 
settembre e gli insegnanti si incontreranno il 17 settembre per preparare e organizzare il 
corso.

 
− La presentazione del libro sulla strage di S.Polo ha visto una partecipazione numerosa e ha 

avuto momenti molto toccanti quando i ragazzi hanno presentato le poesie dedicate alla 
loro maestra.

− Il gruppo ascolto di Caritas sta pensando di avviare un corso simile al corso di educazione 
civica dedicato al lavoro, affitto, risparmi, cura della propria vita ecc.

Il corso sarà dedicato agli utenti di Caritas (circa 15 persone), e sarà suddiviso in due blocchi uno 
partirà a metà novembre l'altro a metà febbraio della  durata di  tre ore al  giorno da tenersi  al 
mattino per complessivi dieci incontri.
Durante l'incontro si è pensato a un altro corso simile a quello organizzato da Caritas che sarà 
organizzato dalla Casa delle Associazioni, aperto a tutte le persone che abbiano però una minima 
conoscenza della lingua italiana. Possibili argomenti riguarderanno salute, ruolo del maschio ecc. 
Ma gli argomenti definitivi di questo secondo corso verranno definiti nella prossima riunione. 

− Nella  prossima  riunione  sarà  discusso  il  corso  che  vuole  proporre  la  Casa  delle 
Associazioni- “E io questa bellezza l'ho fatta mia” Per una poetica dell'esistenza quotidiana- 
Un laboratorio di scrittura autobiografica con Beppe Pasini. 

− Mi è stato chiesto dello stato del progetto  “Vivere, guardare, dialogare nel mio quartiere”; 
non ho potuto dare una risposta perché il progetto non è ancora stato approvato.    

La Prossima riunione si terrà venerdì 1 luglio alle ore 15,00 presso Casa delle Associazioni

Il verbalizzatore
Natalia Gavrilova




