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La riunione si è tenuta martedì 25 febbraio alle ore 20,30 presso il circolo ACLI Cristo Re 
in Borgo Trento, 62.
Presenti 9 persone di cui 5 italiane [2 donne e 3 uomini] e 3 straniere [uomini] oltre alla 
facilitatrice e al coordinatore di progetto. 

Argomenti discussi durante l’incontro:

- situazione studenti collocati negli appartamenti
- richiesta finanziamento al comune
- idee per eventi di autofinanziamento

Ad inizio incontro si comunica che nell’ultimo periodo 2 ragazzi si sono laureati in medicina 

ed uno in ingegneria, a breve ci sarà un’altra laurea in ingegneria.

Attualmente i ragazzi ospitati negli appartamenti sono così suddivisi:

 4 in via Bernini

2 a San Vigilio

4 in Viale Italia

Altri ragazzi, nell’ordine di 5/6, sono aiutati con contributi una tantum.

A breve i ragazzi ospitati a San Vigilio si trasferiranno in via Bernini in quanto l’Associazio-

ne amici di Coccaveglie, proprietaria degli alloggi in San Vigilio, deve ristrutturare i locali e 

ha bisogno di averli liberi. 

Per quanto riguarda il contributo da richiedere al comune si penserà alla stesura di un pro-

getto per sostenere le spese che il gruppo si trova ad affrontare annualmente per affitti, 

rinnovo di Permessi di Soggiorno, tessere sanitarie e spese varie. Ci si informerà a chi in-

viare il progetto, che verrà steso sulla base dei dati del 2013.



Il gruppo analizza diversi diverse proposte per autofinanziarsi, si conclude che:

- verso maggio si organizzerà una cena sociale c/o il gruppo dei Focolarini a Barbari-

ga, chiedendo anche al gruppo stesso di pubblicizzare l’evento e invitare gente.

- verso l’autunno si penserà ad organizzare la classica cena “adotta uno studente”

- in aprile si penserà ad una “pizza di progetto” che potrebbe svilupparsi come autofi-

nanziamento per tutti i gruppi del progetto Brescia aperta e solidale e come mo-

mento di conoscenza, scambio e condivisione fra i diversi gruppi che lavorano sul 

territorio.

Come ultimo punto si ricorda al gruppo che negli ultimi incontri del 2013 i ragazzi avevano 

espresso la volontà di impegnarsi a fare esperienze di volontariato, ci s’ impegna a ricerca-

re associazioni, enti, gruppi che possano accogliere l’idea e si organizzerà un incontro 

con il CSV (centro servizio per il volontariato). 

Il prossimo incontro si terrà verso la fine del mese di marzo.

La verbalizzatrice
Silvia Tonni


