
Brescia Aperta e Solidale

Annualità 2013

Verbale dell’incontro gruppo Brescia nord
29/07/2013

La riunione si è tenuta lunedì 29 luglio alle ore 20,30 presso il circolo ACLI Cristo Re in 
Borgo Trento, 62.
Presenti 6 persone italiane [1 donna e 5 uomini],  oltre alla facilitatrice. 

Argomenti discussi durante l’incontro:

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

A inizio riunione viene presentato lo schema  dei contributi elargiti dal 2012 dal gruppo a 

20 studenti per finanziare diversi ambiti (affitti, rinnovi di permessi di soggiorno, rinnovi 

tessere sanitarie...). In questo anno il gruppo ha elargito circa 13.000 €. 

Attualmente in cassa rimangono circa 5.000 €.

Alcuni componenti del gruppo fanno notare che diversi studenti seguiti creano dei 

problemi, spesso fanno lavoretti o le 150 ore presso l'università che permettono di avere 

un'entrata anche se minima, ma non rendono mai partecipe il gruppo di queste entrate e 

continuano ad avanzare richieste di contributi.

Per alcuni componenti questo comportamento non è da considerarsi negativo ma un punto 

sul quale lavorare assieme ai ragazzi per rafforzare la loro integrazione e accompagnarli 

nel percorso di studi. Il gruppo sta lavorando bene, il lavoro fatto ha dato i suoi frutti, entro 

quest'anno dovrebbero laurearsi 4 ragazzi seguiti.

Bisognerebbe perfezionare il modo di lavorare con gli studenti, sarebbe ideale incontrarli 

periodicamente per mantenere un dialogo, capire le loro difficoltà e capire insieme a loro 

come affrontarle per raggiungere una soluzione. 



Assieme bisogna anche pensare a come far rientrare parte dei contributi elargiti una volta 

presa la laurea, per poter rimettere i fondi a disposizione di altri studenti in difficoltà.

Un altro punto che emerge dall'incontro è la scarsità di partecipati alle riunioni. Oltre agli 

studenti, che partecipano con discontinuità, anche i partecipanti italiani nel tempo sono 

diminuiti.  Bisognerebbe ricomporre lo spirito iniziale per questo si propone di mandare 

una mail a tutti i partecipanti con la richiesta di disponibilità a proseguire l'impegno per il 

progetto. Naturalmente bisognerebbe anche trovare nuove forze interessate al progetto da 

coinvolgere.

Si pensa anche di organizzare le riunioni in luoghi differenti ogni volta per facilitare la 

maggior parte dei partecipanti negli spostamenti. 

Per l'evento  che dovrà essere organizzato dai ragazzi, ai quali è stato ricordato l'impegno 

via mail, si pensa ad un sabato o una domenica di fine settembre. I partecipanti si dividono 

i compiti per poter poi organizzare la giornata assieme ai ragazzi durante la prossima 

riunione.

S'ipotizza anche di organizzare per fine anno uno spiedo che sostituirebbe la classica 

cena “adotta uno studente, per raccogliere fondi per il progetto. 

Il prossimo incontro si terrà lunedì 26 agosto alle ore 20,30 presso le ACLI di Cristo Re.

La verbalizzatrice
Silvia Tonni


