
IL PROGRAMMA 
 

h 15:00 
Accoglienza  

 
h 15:15 

Saluto delle autorità 
Marco Fenaroli 

Assessore alla partecipazione 
del Comune di Brescia 

P. Mario Toffari 
Presidente 

Ass. Centro Migranti 
 

h 15:30 
Brescia Aperta e Solidale – Il progetto 

Video sulle azioni 
condotte dai gruppi di iniziativa civica 

 
Domande e dibattito 

 
h 16:15 

Coffee Break 
 

h 16:45 
Lavori di gruppo 

I gruppi, costituiti da cittadini che partecipano 
al progetto, condividono: 
- che cosa ha funzionato; 

- che cosa non ha funzionato; 
- quali collaborazioni si potrebbero 

instaurare tra gruppi e con il territorio; 
- come dare continuità ai gruppi 

[con o senza i finanziamenti pubblici] 
 

h 17:45 
Condivisione in assemblea 

del lavoro svolto 
 

h 18:30 
Buffet conclusivo  

e auguri di buone feste 
 
 
 
 
 

Perché questo incontro? 
 

1. Per restituire alla cittadinanza bresciana gli esiti 
del progetto, finanziato con fondi pubblici a 
partire dal 2009; 

 
2. Per consentire ai gruppi di iniziativa civica di 

conoscersi tra loro e di intrecciare 
collaborazioni;  

 
3. Per immaginare assieme un futuro al progetto; 
 
4. Per concludere l'annata con un momento di 

festa. 
 

 
Note organizzative 

 
1.  Ogni gruppo di iniziativa civica è invitato a 
segnalare alla segreteria di progetto [cfr. recapiti sul 
retro  del depliant] quante persone parteciperanno; 
2. Ogni gruppo contribuirà al coffee break  e al buffet 
con dolci, torte, pizzette, vivande o bevande a libera 
scelta e proprio carico; anche in questo caso, per 
questioni organizzative, è opportuno comunicare alla 
segreteria di progetto che cosa si intende portare; 
3. Panettoni e bevande per il brindisi finale saranno 
a cura dell'équipe di progetto; 
4. Ulteriori info sull'evento possono essere reperite 
sul sito di progetto 
[bresciaapertaesolidale.wordpress.com] o 
telefonando ad Angela, c/o Centro Migranti [tel 030 
41356].  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
È un progetto che rientra nel Piano Sociale di Zona 

1 dei Comuni di Brescia e Collebeato. 
 
 

È gestito da Associazione Centro Migranti, ACLI 
provinciali Brescia e MCL Unione Provinciale di 

Brescia ed è affidato a un’équipe di operatori di Ass. 
Centro Migranti. 

 
 
 
 

Per il 2013 nell’ambito del progetto si sono svolte le 
seguenti attività: 

 
 

1. realizzazione, in 7 quartieri di Brescia, di  incontri 
periodici tra gruppi costituiti da migranti e italiani, 
per scambiare informazioni su iniziative realizzate 

dalle realtà facenti parte della rete [persone e 
associazioni], condividere buone pratiche, discutere 
sui problemi vissuti nel vivere la città e sulle relative 

soluzioni, organizzare assieme iniziative; 
 

2. realizzazione del sito web 
http://bresciaapertaesolidale.wordpress.com/ per 

una più ampia diffusione delle informazioni 
condivise nei gruppi di circoscrizione e nella rete; 

 
3. presentazione del lavoro svolto al Tavolo di Zona. 

 
 

Brescia aperta e solidale 
 

C/o Ass. Centro Migranti 
Via Antiche Mura, 3 – 25121 – BRESCIA 

tel 030 41  356 

email: bresciaapertaesolidale@gmail.com 
web: http://bresciaapertaesolidale.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 

 
 

Brescia Aperta e Solidale 
2013 

Convegno conclusivo 
 
 

15 dicembre 2013 
 
 
 

Parrocchia della Stocchetta 
Via Triumplina, 268 

25136 - BRESCIA 
 
 
 

Con la collaborazione di 
 

Parrocchia dei Migranti di Brescia - Stocchetta 
Gruppi di Iniziativa Civica Brescia Nord 1 e 2, Ovest 

1, 2 e 3, Est, Sud 
 
 
  

mailto:bresciaapertaesolidale@gmail.com

