
   

Brescia Aperta e Solidale
Annualità 2013

Verbale dell'incontro gruppo Brescia Sud
del  18 settembre 2013

La riunione si è tenuta il 18 settembre alle ore 20,30 presso l’oratorio di Santa Maria in 
Silva. Presenti 2 persone italiane [1 donna e 1 uomo] , oltre al coordinatore di progetto e  
alla facilitatrice .

Ordine del giorno:
- situazione dei gruppi
- andamento del Branco

Si è pensato, durante l’ultimo incontro, d’invitare il coordinatore di progetto per affrontare il 

problema della poca partecipazione, in termini numerici, alle riunioni.

Il coordinatore fa presente che essendosi spostato l’obbiettivo di Brescia SUD 

sull’iniziativa del gruppo Scout multi religioso, i partecipanti storici, che invece hanno 

lavorato sul coinvolgimento attivo scuola-famiglia specialmente puntando a coinvolgere i 

genitori stranieri, probabilmente hanno preferito far proseguire il progetto lasciando spazio 

al gruppo Scout stesso.

La responsabile Scout fa  presente che il Brescia 14 ha tra i suoi obbiettivi anche quello di 

coinvolgere i genitori dei lupetti, molti dei quali frequentano la scuola primaria Crispi, e 

pensa che l’appoggio e la collaborazione dei  partecipanti storici del gruppo sia 

fondamentale per un corretto e proficuo dialogo con la scuola. In un certo senso i capi 

Scout fanno da tramite tra scuola e territorio, nell’anno scolastico scorso numerose sono 

state le iniziative che il Brescia 14 ha proposto sia alla primaria Crispi che alla secondaria 

Bettinzoli.  Il coordinatore di progetto propone di calendarizzare, per il mese di novembre, 

l’incontro del gruppo all’interno della riunione di Co.Ca (comunità Capi del gruppo Scout). 

La Co.Ca. s’ incontra ogni 15 giorni per pianificare ed organizzare le diverse attività da 

fare e proporre al Branco e , in più, dedica degli incontri alla formazione invitando a volte 

degli esperti di intercultura.

Fissando  questa riunione aperta a Brescia aperta e solidale, l'incontro diventerebbe un 



tavolo di dialogo e progettualità per i bisogni del quartiere. 

La responsabile Scout sposa l’idea e si riserva di parlarne alla loro prossima riunione per 

fissare con gli altri capi l’incontro di novembre.

I dati sul lavoro fatto con il Branco in questo primo anno associativo sono molto positivi, 

sia in termini numerici degli iscritti, sia sulla frequenza dei bambini stranieri. Per l’anno 

associativo entrante ci sono parecchie nuove iscrizioni per il branco (8/12 anni) ed inizia a 

delinearsi l’idea del reparto (12/16 anni). 

Domenica 7 settembre si è concluso, con una festa aperta alle famiglie, il primo campo 

estivo che si è tenuto a Piazzole di Gussago. Tante le attività proposte e i momenti di 

riflessione che i capi hanno saputo offrire ai bambini. 

L’evento che era stato pensato per fine mese, viene spostato in primavera,  per consentire 

una migliore organizzazione. L’obbiettivo dell’evento non sarà più quello di promozione del 

Brescia 14, vista la positiva risposta del territorio, ma si pensa ad un evento su più giorni 

con conferenze ed incontri di formazione sull’integrazione e l’intercultura, che confluiranno 

nella festa finale in stile Scout.

Nell’ultima riunione d’equipe si è stabilito che con i fondi di progetto si finanzierà l’acquisto 

di una tenda modello “Brawnsea” Scout TECH da 8 posti e una batteria da cucina formata 

da: pentolone, scolapasta, pentola/coperchio e due pentole di misura media e piccola. 

Queste attrezzature sono indispensabili per far partire il Reparto e per far vivere lo 

scoutismo ai nuovi esploratori e alle nuove guide.

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

                 La verbalizzatrice
   Silvia Tonni

 


