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presso il circolo ACLI Cristo Re in Borgo Trento, 62.

Presenti 6 persone di cui 5 italiane [3 donne e 2 uomini] e 2 straniere [uomini] oltre al
coordinatore di progetto. 

Introduce Sandro De Toni che illustra l’origine del progetto “Adotta uno studente” e il lavoro

fin qui svolto, sostenuto soprattutto dall’ impegno e dal volontariato. Benini illustra 

brevemente le ragioni  dell’incontro richiesto a Fenaroli, a seguito soprattutto di un contatto

avuto da Elena Castellani con il sindaco Del Bono che, sentite le richieste di Elena,  si era 

dichiarato disponibile a valutare un possibile contributo dell’amministrazione a sostegno 

del progetto. Benini e Sperolini  chiedono espressamente a Fenaroli che il Comune, oltre 

ad offrire un contributo per tamponare l’emergenza e per portare a termine il progetto, 

valuti l’opportunità di una strategia a più ampio respiro, cioè che si assuma l’impegno di 

proseguire quanto avviato da BS Aperta e solidale nell’ambito di una progettazione più 

organica e solida.

Elena Castellani interviene illustrando il “bilancio” di questi anni di lavoro, soffermandosi 

particolarmente sulle urgenze e sulla necessità di chiudere con il gruppo di studenti finora 

seguiti e aiutati a portare a termine i loro studi. Sottolinea l’importanza di non interrompere 

proprio ora, a un passo dal risultato finale di alcuni di loro, ormai vicini alla laurea. 

Prende la parola Fenaroli, puntualizzando che il Comune è privo di una struttura 

amministrativa in grado di supportare il progetto- Non esclude tuttavia la possibilità di fare 

una riflessione e un ragionamento con l’Assessore al welfare e alle politiche giovanili e 

dichiara che, comunque, il sostegno a quanto avviato è fattibile nei termini di un contributo 



una tantum pari all’importo richiesto. Più problematico, invece, ragionare sulla presa in 

carico totale del progetto stesso con continuità e sostanzialità.

Sottolinea nuovamente le difficoltà che oggi ha il comune, ma riconosce l’interesse a 

valutare ogni possibilità di coinvolgimento del Comune, ritenendo encomiabile il lavoro 

fatto, che meriterebbe di  non andare disperso. Questo è un progetto che senza dubbio va 

sostenuto e portato a termine, ma occorrerà anche riprendere un ragionamento per 

andare oltre e per capire in quale modo, con quali mezzi e strumenti. Sarebbe importante 

coinvolgere anche Regione Lombardia e l’Università.  

In conclusione Fenaroli conferma la fattibilità dell’impegno già assunto dal Sindaco e 

assicura che a breve ci farà avere una risposta. 

Consegniamo dunque il nostro bilancio all’Assessore con relativa richiesta di un contributo

nell’ordine dei 7 – 8 mila euro. 

Il gruppo Brescia NORD

“Adotta uno studente”


