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La riunione si è tenuta mercoledì 23 ottobre alle ore 20,30 presso il circolo ACLI Cristo Re
in Borgo Trento, 62.
Presenti 5 persone di cui 3 italiane [1 donna e 2 uomini] e 2 straniere [2 uomini] oltre al
coordinatore di progetto e  alla facilitatrice. 

Argomenti discussi durante l’incontro:

- ultimi preparativi per l'evento organizzato dagli studenti
- primi frutti del progetto “adotta uno studente”
- analisi dei problemi emersi nell'incontro di fine agosto

 

Anche a questo incontro gli studenti presenti sono pochi, nessuno dei ragazzi ha fatto 

pervenire, come richiesto alle riunioni precedenti e via mail, idee e disponibilità sicure per 

l'evento che si terrà domenica 27/10.  Si decide di rimandare a tutti i ragazzi una mail con 

il volantino dell'evento sollecitando la presenza.

Alcuni studenti si sono divisi i 200 volantini che sono stati stampati per distribuirli nelle 

diverse facoltà.

Nonostante le grosse difficoltà che si sono incontrate per l'organizzazione di questo 

evento, il gruppo è convinto e deciso nel portarlo a termine,  ponendosi come primo 

obbiettivo la possibilità di passare qualche ora assieme ai ragazzi seguiti, per vivere un 

momento di condivisione al di fuori degli appartamenti e di condivisione tra studenti.

Prima di passare all'analisi dei problemi si aggiorna il gruppo sui primi frutti del progetto. 

Nelle scorse settimane due studenti (una ragazza e un ragazzo) si sono laureati in 

medicina.



 A questo punto si passa a discutere dei problemi emersi nell'incontro di fine agosto, 

cercando di trovare idee e soluzioni, anche insieme agli studenti presenti.

Il progetto sarà finanziato fino a dicembre 2013, per il futuro si è pensato di presentare un 

progetto FEI  che, se dovesse essere approvato, coprirebbe il progetto da giugno 2014 a 

giugno 2015; si avrà una risposta prima di fine anno.

In più per la  festa di fine progetto, che si terrà a dicembre, verrà preparato un video che 

racconterà il lavoro dei vari gruppi, le loro problematiche e perplessità. Il video verrà 

presentato alle autorità cittadine per chiedere un nuovo finanziamento.

In questi anni si sono aiutati diversi studenti a coprire le spese di contributo alloggio, 

rinnovo dei permessi di soggiorno e tessere sanitarie, e altre piccole o grandi spese che i 

ragazzi dovevano affrontare ma non potevano pagare.

Attualmente gli studenti seguiti sono una ventina, non tutti inseriti negli alloggi messi a 

disposizione dal gruppo. In questi ultimi mesi le uscite del gruppo sono state importanti, 

tanto da ridurre notevolmente il budget a disposizione. Questo perchè nei mesi estivi 

parecchi ragazzi che occupano gli appartamenti non hanno pagato il contributo affitto, e il 

gruppo si è fatto carico delle spese. Gli studenti si sono impegnati a restituire nel minor 

tempo possibile le quote pagate dal gruppo, questo permetterebbe di rimpinguare un po la

cassa.

La prospettiva finanziaria non è comunque rosea. Si pensa per tanto di sostenere i ragazzi

che sono prossimi alla laurea con i pochi fondi rimasti, ma si prende nuovamente in 

considerazione l'ipotesi della stesura di una lettera da inviare a quegli studenti che non 

rispettano regole, scadenze, patti.

Il gruppo dovrà valutare bene l'eventuale presa in carico di nuovi studenti; se è vero da 

una parte che per sostenere le spese di contributo affitto serve riempire gli appartamenti 

per non gravare economicamente sugli studenti che occupano gli alloggi, dall'altra parte è 

anche vero che si rischia di accollarsi nuovi debiti. 

Per ora nessuno dei ragazzi dovrebbe lasciare gli alloggi, il gruppo valuterà a tempo 

debito eventuali nuovi inserimenti.

Un'altra proposta, per agevolare i ragazzi che occupano l'alloggio sito in San Vigilio di 

Concesio, è quella di proporre a Padre Pippo (proprietario della struttura) di far lavorare i 



ragazzi in cambio dell'alloggio. I componenti del gruppo si riservano di parlare con il padre 

e valutare con lui questa ipotesi.

Data del prossimo incontro da definire. 

La verbalizzatrice
Silvia Tonni


