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Presenti: 9 persone.

Argomenti trattati e decisioni prese:
Corso di lingua italiana
Gita autunnale

− Ci siamo riuniti per programmare l'attività del gruppo per l'anno 2013 – 2014.
Il corso di lingua italiana per stranieri è partito il giorno 14 di ottobre. Attualmente ci sono 18 
iscritti  con una buona percentuale di persone che hanno frequentato il  corso negli anni 
precedenti.  Sono  iscritte  persone  appartenenti  a  varie  nazionalità:  pachistani,  indiani, 
marocchini,  russi  e  ucraini.  Principalmente  sono  donne,  quest'anno  sono  presenti  due 
uomini. Il corso di quest'anno si terrà per due giorni a settimana di mattina nei giorni di 
martedì e giovedì. Le iscrizioni per chi fosse interessato sono ancora aperte.

− La  gita  al  castello  che  abbiamo  progettato  in  primavera  probabilmente  non  sarà  fatta 
perché il progetto che è stato presentato a “Comunità bresciana” non è stato approvato e 
anche perché il gruppo preferisce organizzare la gita più in là nel tempo per dar modo a 
tutti  di conoscersi meglio perché ci sono persone nuove, ma anche perché la meta del 
castello non è tra le più indicate nella stagione fredda. Perciò abbiamo ipotizzato diverse 
varianti,  tra le quali le chiese di S. Giorgio, S. Giuseppe e la Carità. Oppure  la visita al 
Capitolium o al museo di S. Giulia. Intanto mi informerò sulla possibilità di visitare questi 
luoghi con l'aiuto di una guida linguistica culturale del F.A.I.
Comunque vada abbiamo deciso come ultima variante di fare la gita a S. Giulia (a meno 
che non venga trovata una meta più interessante), anche se qualcuno degli allievi ha già 
partecipato alla gita a S. Giulia che abbiamo organizzato circa due anni fa. In questo caso 
chi ha già partecipato seguirà la guida linguistica culturale italiana per rafforzare le proprie 
conoscenze  della  lingua.  Tra  l'altro  abbiamo  chiesto  di  avere  due  guide  linguistiche 
culturali: Italiano e Urdu, e la possibilità di organizzare la gita un martedì o un giovedì dei  
primi di dicembre per circa trenta persone con biglietto d'ingresso al museo a carico del 
progetto “Brescia Aperta e Solidale” 

La Prossima riunione si terrà in data da stabilirsi presso l'oratorio Caritas Pendolina in via 
del Molino, 34

Il verbalizzatore
Natalia Gavrilova




