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Presenti: 7 persone.

Argomenti trattati e decisioni prese:
Corsi e iniziative varie
Programmazione per l'anno 2014

Ci siamo riuniti per fare il punto sulla situazione e per programmare le iniziative per l'anno 
2014 anche se fino a questo momento Brescia Aperta e Solidale non sa quando partirà il progetto 
per il 2014, ma comunque il gruppo ha deciso ugualmente di fare un incontro. 

Facendo il punto sulle iniziative che sono partite nel 2013 e che proseguiranno nel 2014, il 
corso di genitorialità ha visto la partecipazione di 8/10 donne, attualmente è rimasto ancora un 
incontro da fare insieme alla psicologa che il gruppo ha deciso di utilizzare in futuro per eventuali 
necessità.

Il corso “rap” che ha avuto inizio a dicembre, quest'anno ha visto una serie di incontri con la 
partecipazione di un gruppo misto di ragazzi con cittadinanza italiana e no.

Il corso “Philosofy for Community” è proseguito anche quest'anno con la partecipazione del 
gruppo che, come per il corso di”rap”, è composto da ragazzi con cittadinanza italiana e no.

E'  partito il  corso di  “economia domestica” alla  Caritas che ha visto i  primi incontri  del 
gruppo ai quali ha partecipato una mediatrice culturale. Il corso avrà termine il 26 aprile. 

Per le iniziative future è stato proposto dal gruppo di chiedere ai partecipanti più attivi quali 
sono le attività, corsi ai quali vorrebbero partecipare (corsi di ginnastica, comunicazione, incontri 
con uno psichiatra ecc.); tra l'altro è stata già avanzata una proposta di incontro con una psicologa 
indirizzata alle donne straniere che abbia come argomento principale l'autostima.

E' stata comunicata la probabile partenza del corso “comunicazione efficace” aperto a tutti i 
disoccupati. Il gruppo dovrà essere composto da circa 15 persone. 

Sono stati offerti da Ernesto due corsi gratuiti e aperti a tutti sulla conversazione da tenersi 
la mattina per le donne e nel tardo pomeriggio o la sera per i lavoratori. I corsi possono essere di 
supporto agli altri corsi che ci saranno in contemporanea, in merito a questo è in preparazione un 
volantino. 

Le donne straniere che hanno partecipato ai vari corsi, hanno deciso ci far nascere uno 
sportello di orientamento aperto a tutti che sarà aperto una volta la settimana di mattina presso la 
Casa delle Associazioni.

E' stata avanzata la proposta di partecipare al bando del CSV con un progetto, ancora non 
ben definito, ma probabilmente si tratterà della mediazione interculturale. Il bando ha scadenza in 
aprile,  per questo motivo abbiamo fissato un appuntamento con Sandro per chiarire le idee e 
valutare le possibilità che abbiamo per la partecipazione al bando.

    
La Prossima riunione si terrà l'11 marzo presso Casa delle Associazioni di via Cimabue, 16.

Il verbalizzatore
Natalia Gavrilova




