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La riunione si è tenuta venerdì 31 maggio alle ore 14,00 presso l'associazione “Bimbo 
chiama bimbo” di Mompiano.
Presenti di cui una donna italiana e 12 persone straniere [10 donne e 1 uomo] oltre alla 
segretaria di progetto ed alla facilitatrice. 

Argomenti discussi durante l’incontro:

- presentazione del progetto Brescia aperta e solidale
organizzazione del pranzo del 23 giugno

Essendo presenti all’incontro alcuni nuovi genitori s’ illustra il progetto Brescia aperta e 

solidale e le diverse iniziative che ogni gruppo sta portando avanti nei diversi quartieri  

coinvolti,  riproponendo  ai  presenti  l'idea  di  avviare  un  nuovo  gruppo  costituito  da 

genitori e famiglie residenti nei quartieri di Casazza, San Bartolomeo, Mompiano. A tal  

proposito  si  comunica  ai  nuovi  componenti  l’idea,  nata  dal  primo  incontro, 

dell’organizzazione di  un pranzo multietnico aperto  alle  famiglie  che partecipano al 

gruppo,  per  iniziare  a  conoscersi  e  confrontarsi  sui  bisogni  di  questi  quartieri  per 

studiare insieme un progetto comune da portare avanti con l'avvio del nuovo gruppo.

Tutte le persone presenti accettano volentieri di partecipare al pranzo, che viene fissato 

per domenica 23 giugno, e tutti s’impegnano a preparare un piatto tipico del proprio 

paese di provenienza da condividere con gli altri.  



Si conferma la collaborazione dell’ Associazione “Bimbo chiama bimbo” sia per ospitare 

l’evento che per l’organizzazione della giornata grazie al sostegno di alcuni volontari.

Il progetto si farà carico delle spese per le vettovaglie, le bevande e il necessario per  

cucinare una pastasciutta da offrire a chi parteciperà.

Si è pensato anche di coinvolgere il gruppo Brescia SUD chiedendo al Branco Roccia 

della Pace Brescia 14 di animare il pomeriggio per i più piccoli per favorire il dialogo e 

la conoscenza tra i genitori, nonni e zii che parteciperanno.

Il prossimo incontro si terrà: domenica 23 giugno alle ore 12,30 presso l'Associazione “Bimbo 
chiama bimbo”.
 

La verbalizzatrice
Silvia Tonni


