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Presenti: 12 persone.

Argomenti trattati e decisioni prese:
Corso famiglia e società
Corsi e iniziative varie

− All'inizio  della  riunione  è  stato  annunciato  lo  spostamento  del  primo  incontro  “Vorresti 
conoscere meglio i servizi esistenti sul tuo territorio” del corso “Famiglia e società” dal 14 
ottobre  al  9  dicembre.  Tra  l'altro  è  stato  presentato  il  volantino  definitivo  e  sono  stati 
discussi gli ultimi dettagli.

− Il corso, gestito da Caritas, simile al corso “Famiglia e società”, è stato spostato a gennaio. 

− E'  stata valutata  la  possibilità  di  avviare  i  corsi  di  “fotografia  sociale”,  “educazione alla 
genitorialità”,  “rap”,  “philosophy  for  community”  presentati  come  progetto  da  parte  del 
gruppo Brscia Ovest 3. I corsi saranno gratuiti. Probabilmente il corso di “rap” potrà partire 
a metà novembre seguito dal corso  “philosophy for community”. Tra l'altro si è pensato di 
invitare a seguire il  corso  “philosophy for  community”  alle  realtà presenti  nel  territorio 
(scuola  –  Caritas,  centro  di  ascolto,  biblioteca,  CAG,  palco  giovani,  associazione 
babylandia, alcuni insegnanti della scuola, CPS, ACLI, consultorio, assessore Fenaroli e 
qualcuno  del  suo  staff,  Casa  delle  Associazioni,  referente  del  centro  diurno  anziani, 
qualche leader informale). E' stato deciso di fare un “assaggio” del corso per promuoverlo il 
giorno 8 ottobre alle ore 16,30 presso la “Casa delle Associazioni”. Nella prossima riunione 
saranno stabilite le date di partenza dei corsi visto che in questo momento sta partendo il 
corso “Famiglia e società”.

− Tra le altre iniziative è stato presentato un percorso di laboratori di scrittura autobiografica 
di sei incontri di due ore ciascuno denominato “vite da raccontare”. Ogni incontro avrà un 
titolo  e  sarà  dedicato  a  un  gruppo  di  7-15  persone  con  cadenza  settimanale  o  bi-
settimanale e probabilmente sarà a pagamento e partirà da gennaio/febbraio 2014.

− Il corso di lingua italiana gestito da Caritas è partito, è aperto a tutti, maschi e femmine, si 
terrà due volte a settimana dalle 09,00 alle 10,30.

    
La  Prossima  riunione  si  terrà  martedì  22 ottobre  alle  ore  14,30  presso  Casa  delle  
Associazioni di via Cimabue, 16.

Il verbalizzatore
Natalia Gavrilova


