
Brescia Aperta e Solidale
Annualità 2013
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Presenti: 5 persone.

Argomenti trattati e decisioni prese:

Andamento del servizio di doposcuola per i bambini di S. Benedetto Abate.

Volontariato.

Varie.

 
Il servizio di doposcuola di S. Benedetto Abate  dedicato ai ragazzi delle scuole medie e 
elementari  procede bene.  Si sono aggregati  due nuovi volontari  e con loro il  totale dei 
volontari è di sei persone che si alternano nel seguire i ragazzi nelle giornate di mercoledì e 
venerdì con orario 16,30 -18,30. Sono seguiti 7 / 8 bambini al giorno e nella giornata di  
mercoledì spesso si aggiungono altri bambini. Uno dei nuovi volontari oltre a questo ha 
attivato un corso di alfabetizzazione per le mamme dei piccoli scolari questa iniziativa è 
nata dal momento in cui in oratorio si sono presentati tre bambini senza alcuna conoscenza 
della lingua italiana, accompagnati dalle loro mamme che a loro volta non  conoscevano 
neanche minimamente l'Italiano, per cui hanno iniziato con loro un percorso individualizzato 
che partisse dalle basi più elementari per la conoscenza della lingua. 
Nel  frattempo  sono  riuscita  a  organizzare,  come  negli  anni  precedenti,  il  sostegno  ai 
volontari  che  seguono  i  bambini,  inviando  loro  uno  studente  del  progetto  “Adotta  uno 
Studente” dal gruppo “Brescia Nord 1”. Il ragazzo è già conosciuto dai volontari perché ha 
seguito il gruppo da due anni e questa volta presterà il suo servizio per tre mesi ricevendo 
un contributo di 100 euro per il pagamento dell'abbonamento dell'autobus.  
Ho  invitato  il  gruppo  alla  festa  finale  che  si  terrà  domenica  15  dicembre  p.v.  presso 
l'oratorio della Stocchetta dove sarà proiettato un video  al quale ha partecipato anche il 
gruppo “Brescia Ovest 1”.

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

Il verbalizzatore
Natalia Gavrilova


