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Presenti: 25 persone.

Argomenti trattati e decisioni prese:
Resoconto della  gita
Programmazione attività autunnali 2013
Resoconto festa di fine corso
Festa dei popoli

− La gita svolta giovedì scorso è stata molto apprezzata dal gruppo che ha molto gradito 
l'iniziativa  e  ha  espresso  la  volontà  di  voler  ripetere  l'esperienza  se  sarà  data  loro 
l'opportunità.

E' piaciuto particolarmente il lavoro svolto dal mediatore linguistico culturale che ha accompagnato 
il  gruppo parlando in  lingua italiana,  perché ha coinvolto positivamente le  persone del  gruppo 
rapportandosi con loro, facendo domande e ascoltando le osservazioni dei partecipanti. Dopo la 
gita da parte delle insegnanti è stata dedicata una lezione sull'evento svolto durante la quale si 
sono scambiate opinioni, si sono ripercorsi gli eventi della storia bresciana guardando le immagini 
dei posti visitati.
 

− Con il gruppo abbiamo deciso di organizzare un'altra gita da effettuarsi a metà ottobre visto 
che il corso avrà inizio ai primi di ottobre. Visiteremo il castello senza entrare nel museo 
delle armi come si era pensato in un primo momento perché la stragrande maggioranza dei 
partecipanti sono donne le quali non sono interessate a questo argomento. Probabilmente 
affitteremo un pullman.

− Il corso di lingua italiana è stato molto seguito e ha visto una partecipazione numerosa 
delle persone che hanno seguito tutte le lezioni. Il corso quest'anno per la prima volta era 
aperto  anche  agli  uomini.  Le  donne  presenti  alla  festa  hanno  espresso  il  desiderio  di 
seguire il corso anche il prossimo anno. 

La festa si è svolta nel parco di via collebeato e ha avuto una partecipazione molto numerosa. E'  
stato organizzato un buffet, sono stati serviti piatti etnici e le donne straniere per l'occasione si 
sono vestite nei loro costumi tradizionali.
 

− Il gruppo è stato invitato a partecipare alla festa dei popoli che si terrà domenica prossima.

La Prossima riunione si terrà indicativamente a fine settembre con data da stabilirsi presso 
l'oratorio Caritas Pendolina in via del Molino, 34

Il verbalizzatore
Natalia Gavrilova




