
Brescia Aperta e Solidale
Annualità 2013

Verbale dell'incontro gruppo Brescia Sud
del  24 luglio 2013

La riunione si è tenuta il 23 luglio alle ore 20,30 presso l’oratorio di Santa Maria in Silva. 
Presenti  4 persone italiane [2 donne e 2 uomini] , oltre alla facilitatrice .

Ordine del giorno:
− verifica della festa di fine anno alla scuola Bettinzoli
− evento di ottobre per promuovere il gruppo scout multireligioso

Sabato 8 giugno si è tenuta la festa di fine anno presso la scuola media Bettinzoli. Que-

st'anno diverse le novità apportate alla giornata di festa che si sono aggiunte ai saggi di 

musica dei ragazzi e all'esposizione dei lavori fatti durante l'anno. 

Il comitato organizzatore ha invitato alcuni ex studenti dell'istituto ad esibirsi con diversi 

strumenti, in collaborazione con la biblioteca di quartiere si è pensato ad un concorso let-

terario a tema che ha visto 8 ragazzi premiati ed infine si è esibita una scuola di arti mar-

ziali.

Il personale docente ha partecipato attivamente all'organizzazione e alla gestione della 

giornata di festa, assieme al comitato genitori. I genitori, non facenti parte del comitato, 

non hanno partecipato attivamente, anche la loro presenza durante l'intera giornata è stata 

scarsa.

Si fa notare che anche gli studenti hanno partecipato poco. I docenti di riferimento hanno 

coinvolto i ragazzi, specialmente delle terze, nella preparazione della festa ma hanno no-

tato fin da subito uno scarso interesse degli stessi per le proposte fatte e poche iniziative 

sono arrivate dai ragazzi stessi. Durante la giornata della festa i ragazzi sono stati presenti 

costantemente la mattina, momento in cui venivano presentati i lavori fatti durante l'anno 

scolastico e si sono esibiti nei saggi di musica  e sono avvenute le premiazioni del concor-

so letterario.



 Nel pomeriggio, dopo il rinfresco offerto dalle famiglie, la presenza dei ragazzi è notevol-

mente diminuita, e anche chi era stato incaricato di seguire i diversi stand non è stato pre-

sente costantemente.

I capi del Brescia 14 hanno partecipato alla festa durante la mattinata con uno stand infor-

mativo sul Reparto e con il rimando dell'esperienza di attività scoutistica fatta con alcune 

classi durante l'anno scolastico. Nel pomeriggio si è allestito lo stand del progetto “Brescia 

aperta e solidale”.

Verso novembre 2013 il comitato genitori con il personale docente inizierà ad imbastire la 

festa di fine A/S 2013/2014, si penserà ad una nuova formula per il programma della gior-

nata cercando di coinvolgere di più i ragazzi.

I capi scout informano che sabato 1 giugno hanno partecipato anche alla festa di fine anno 

delle elementari Crispi, animando la giornata con giochi e attività di branco.

Per quanto riguarda il branco “Roccia della pace” i bambini che frequentano regolarmente 

sono una ventina divisi tra italiani e stranieri, le attività sono terminate a metà giugno con 

un'uscita di due giorni. A fine agosto si terrà il primo campo estivo, che si concluderà con 

una giornata assieme ai genitori.

Per la ripresa delle attività ad ottobre ci sono già 30 preiscrizioni circa. I capi dovranno de-

cidere se far entrare tutti i nuovi bambini o creare una lista d'attesa.

Sempre per ottobre si pensa di far partire il Reparto (12/16 anni) con due squadriglie, una 

maschile e una femminile. 

Per promuovere il CLAN (16/18)  a giugno si sono coinvolti gli animatori del GrEst della 

parrocchia in una giornata assieme, saranno organizzate altre attività.

Verso la fine di ottobre sarà organizzato l'evento per promuovere il gruppo Brescia 14 nel 

quartiere. Si sta valutando se farlo di due giorni o solo la domenica. I capi hanno coinvolto 

nell'organizzazione alcune associazioni legate a CEM mondialità. Nel prossimo incontro si 

affronterà nello specifico l’organizzazione dell’evento e la stesura  del programma.

Il  prossimo incontro si  terrà nel  mese di settembre,  presso l’oratorio Santa Maria in 
Silva.

                 La verbalizzatrice
   Silvia Tonni

 


