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Presenti: 5 persone.

Argomenti trattati e decisioni prese:
Avviamento del servizio di doposcuola per i bambini di S. Benedetto Abate

 
− La riunione è stata dedicata all'organizzazione del servizio di doposcuola per i bambini di S. 

Benedetto Abate. Il servizio partirà a metà di ottobre per due giorni a settimana (mercoledì 
e venerdì) per due ore al  giorno dalle 16,30 alle 18,30. Abbiamo evidenziato come nel 
gruppo persiste la mancanza di volontari e per questo è stato deciso di offrire il servizio per 
un massimo di otto/dieci allievi  per non appesantire troppo il  lavoro degli  educatori e e 
offrire un servizio adeguato per i  bambini.  Naturalmente se si riusciranno a trovare altri 
volontari si potrà allargare il numero degli utenti.

− Attualmente ci sono quattro volontari. La discussione principale è stata su come e dove 
reperire nuovi volontari. Intanto da parte mia ho provato a sondare la possibilità di avere 
ancora l'aiuto degli studenti del gruppo Brescia Nord 1 , ma vista la situazione economica 
degli studenti, da parte loro è richiesto almeno un contributo per il trasporto che purtroppo 
in  questo  momento non può essere  dato.  Naturalmente  se avremo anche una piccola 
possibilità  economica  verrà  utilizzata  per  pagare  un  abbonamento  almeno  per  uno 
studente. Tra le altre risorse abbiamo considerato la possibilità di avere i tirocinanti dello 
Sraffa e dell'Università Cattolica, ma è ancora troppo presto per poter avere una risposta. 
Sono state valutate altre possibilità: quella di poter avere una persona dalla Caritas per un 
anno di volontariato sociale, oppure sentire la responsabile dell'Istituto Razzetti per vedere 
se esistono iniziative che rientrano nei  loro progetti  finanziati,  contattare il  consorzio di 
cooperative sociali Solco, e per ultimo rinnovare l'appello fra i parrocchiani.

− Da parte di Sandro è stato proposto di valutare la possibilità di immaginare un progetto da 
presentare  alla  fondazione  della  Comunità  Bresciana  per  poter  disporre  di  fondi  da 
utilizzare  per  il  doposcuola.  Possono  essere  presentati  due  tipi  di  progetto;  uno  da 
3.000/5.000 euro e uno più esteso da 10.000 euro finalizzato allo sviluppo dell'istruzione. Il 
progetto deve essere presentato entro il mese di aprile.

La Prossima riunione si terrà in data da stabilirsi presso l'oratorio di San Benedetto Abate in 
via Divisione Acqui, 106
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