
Brescia Aperta e Solidale

Annualità 2013

Verbale dell’incontro gruppo Brescia nord 2
19 settembre 2013

La riunione si è tenuta giovedì 19 settembre alle ore 14,00 presso l'associazione “bimbo 
chiama bimbo” di Mompiano.
Presenti 7 persone straniere [tutte donne] oltre alla segretaria di progetto, alla facilitatrice,  
al responsabile della parte educativa e alla tirocinante entrambi dell'associazione “bimbo 
chiama bimbo”. 

Argomenti discussi durante l’incontro:

- verifica del pranzo con le famiglie organizzato a giugno
- proposta  di  partecipare  alla  festa  d'apertura  dello  “spazio  0/3” 

dell'Associazione bimbo chiama bimbo

Si riprende dopo la pausa estiva ricordando alle partecipanti l'obbiettivo e le finalità del  

progetto “Brescia aperta e solidale”.

Si  passa  poi  alla  verifica  del  pranzo  organizzato  a  giugno  per  le  famiglie.  Tutte  le 

partecipanti  sono  concordi  sulla  buona  riuscita  della  giornata,  molte  sottolineano 

l'importanza che questo momento è servito per consolidare l'amicizia tra chi si conosceva 

già e per iniziare a conoscere le altre famiglie che abitano nello stesso territorio. Durante 

la pausa estiva alcune famiglie si sono tenute in contatto e nei momenti di bisogno si sono 

appoggiate l'una all'altra. 

Alcune signore hanno fatto notare che questo evento è stato molto positivo anche per i  

bambini che, grazie alla presenza di una Scout del reparto del Brescia 8 che ha animato il 

pomeriggio con giochi e laboratori, hanno potuto passare una giornata diversa, mentre i 

genitori hanno potuto godersi pranzo, estrazione dei cesti e fare conoscenza con le altre  

famiglie in tutta tranquillità

Infine tutte le partecipanti si sono dette entusiaste di aver potuto esprimere la loro cultura 

attraverso la preparazione dei piatti tipici che sono stati offerti durante il pranzo; ritengono 

che per conoscere le proprie diversità il cibo è un ottimo veicolo. 



Le  mamme  del  quartiere  di  San  Bartolomeo  portano  a  conoscenza  del  degrado  e 

abbandono del parco pubblico del quartiere. Parco molto grande ma carente di giochi e 

con lo spazio verde mal curato. Questa situazione di degrado obbliga le famiglie a portare 

i propri figli in altri parchi dovendosi spostare spesso con i mezzi o in auto trovando questa 

situazione, oltre che molto scomoda, estremamente ingiusta per le famiglie del quartiere.

Qualcuno sottolinea che anche l'oratorio della parrocchia di San Bartolomeo, che ha un 

bel parco giochi  curato, è sempre chiuso. Se fosse aperto durante i  pomeriggi questo 

permetterebbe ai bambini e ragazzi del quartiere di giocare e ritrovarsi in un ambiente 

sicuro.

Si potrebbe pensare ad una raccolta firme da organizzare nel quartiere e far pervenire alle 

istituzioni con la richiesta della bonifica del parco pubblico e la collocazione di nuovi giochi 

adatti alle diverse età.

A questo punto si propone alle mamme di partecipare attivamente alla due giorni di festa 

per l'apertura dello “spazio 0/3” dell'associazione bimbo chiama bimbo che si  svolgerà 

nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre.

L'associazione da anni offre alle famiglie del territorio il servizio dello “spazio 0/3”. Questo 

spazio accoglie in una struttura su misura, e alla presenza di una educatrice, bambini da 0  

a  3  anni,  accompagnati  da  adulti  genitori,  nonni,  zii  o  baby-sitter  (la  loro  presenza è 

obbligatoria). 

Ogni anno l'apertura dello spazio viene anticipata dalla festa che vede impegnati i tanti  

volontari dell'associazione. Quest'anno si è pensato di coinvolgere anche le signore del 

gruppo  Brescia  NORD2  chiedendo  loro  di  preparare  e  gestire  la  merenda  nei  due 

pomeriggi  di  festa  e  di  preparare  delle  torte  da  vendere  per  raccogliere  fondi  per 

l'associazione. 

Il gruppo accoglie volentieri la proposta e si organizza per gestire al meglio questo evento. 

Il  responsabile educativo dell'Associazione sottolinea l'importanza del coinvolgimento di 

Brescia NORD2 alle iniziative di “bimbo chiama bimbo”, fare concretamente qualcosa per 

le altre famiglie è positivo e costruttivo.
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