
Brescia Aperta e Solidale
Annualità 2014

Verbale dell'incontro gruppo Brescia Est
18.03.2014

Presenti: 6 persone.

Argomenti trattati e decisioni prese:
Programmazione delle attività

Durante  la  riunione  è  stato  deciso  di  finanziare  due  attività  concordate 
precedentemente dal gruppo per l'importo di 350 euro. La prima attività è un intervento 
sulla  depressione  rivolta  a  un  gruppo  di  donne  straniere  (massimo  8/10);  per  questo 
verranno presi contatti con una psicologa che collabora con il C.P.S. per verificare la sua 
disponibilità  ad  organizzare  qualche  incontro.  La  seconda  attività  è  dedicata  alla 
mediazione linguistico-culturale all'interno delle scuole del territorio. La scuola di quartiere 
offrirà la possibilità di avere la mediazione linguistico-culturale tra le famiglie e la scuola per 
quanto riguarda i colloqui generali, l'accompagnamento dei genitori ecc.

Il “Corso di comunicazione” in collaborazione con il C.P.S. partirà lunedì 31 marzo e 
avrà una durata di 10 settimane e si terrà ogni lunedì dalle 14,00 alle 16,00 – il corso è 
gratuito.

Dall'inizio di aprile partirà il laboratorio di conversazione, quest'iniziativa che avrà 
una durata di 10 incontri è aperta a un numero di iscritti non superiore a 10 persone ed è 
anch'essa gratuita.

Il corso di “Rap” e di “Philosophy for Comunity” stanno per concludersi mancano 
infatti solo quatto incontri al termine.

Dall'inizio di aprile partirà lo sportello di primo livello gestito dalle donne straniere.

Il  gruppo è stato invitato a partecipare a un incontro con altri  gruppi di  “Brescia 
Aperta  e  Solidale”  per  collaborare  in  materia  di  partecipazione  a  bandi  attraverso  la 
presentazione di progetti condivisi; il primo incontro è previsto per il mese di maggio.

Tra l'altro è stato anticipato l'invito a partecipare alla “Festa dei Popoli” che avrà 
luogo domenica 1 giugno al Palabrescia.

    
La Prossima riunione si terrà mercoledì 30 aprile alle ore 14,30 presso Casa delle 

Associazioni di via Cimabue, 16.

Il verbalizzatore
Natalia Gavrilova


