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Presenti: 8 persone.

Argomenti trattati e decisioni prese:
            Resoconto delle attività

Programmazione delle attività future

− La  riunione del  resoconto delle  attività  svolte ha evidenziato i  buoni  risultati  dell'attività 
svolta durante l' anno scolastico 2013-2014, con ottima partecipazione al corso di lingua 
italiana, che ultimamente è leggermente calato, ma visto che siamo già alla fine dell'anno 
scolastico ci può stare. E' stato rilevato un buon numero di partecipanti che frequentano il 
corso da qualche anno, il che fa pensare che il corso è molto utile e soddisfa la richiesta 
nella  zona.  Al  corso sono presenti  persone di diversità  di  nazionalità  e culture,  con la 
presenza anche di uomini.
Durante quest'anno scolastico si sono svolte diverse iniziative tra le quali: gita a S.Giulia, 
festa  si  carnevale,  incontro  informativo  con  un'ostetrica,  gita  al  castello  effettuata 
ultimamente che è andata molto bene. Alla gita hanno partecipato una trentina di persone e 
siccome questa volta non abbiamo potuto avere i mediatori linguistico-culturali degli amici 
del F.A.I., il gruppo si è gestito autonomamente preparandosi sulla storia di Brescia e del 
castello. 

− L'ultimo  evento  programmato,  è  stato  quello  dell'organizzazione  della  festa  della  fine 
dell'anno scolastico, che quest'anno si prevede essere molto numerosa dal momento che 
gli alunni iscritti al corso sono più di sessanta. La festa si terrà giovedì 15 maggio, ultimo 
giorno di  lezione,  di  pomeriggio presso il  parco di  via Collebeato nel  pressi  del Centro 
Polivalente. 
Tra l'altro è stato pensato, se il progetto andrà avanti, per il prossimo anno scolastico in 
autunno, di organizzare una scampagnata alla Maddalena, o valutare altre possibilità di 
visitare qualche luogo interessante.
In via informativa ho parlato del progetto che stiamo organizzando “Spazi Compiti in Rete”, 
anche se il gruppo non è interessato ad aderire, ma dalla discussione è emerso che uno 
dei volontari del gruppo che fa volontariato anche a S.Antonio, ha segnalato la maggiore 
presenza dei bambini di varie nazionalità in quella parrocchia che hanno  bisogno dell'aiuto 
compiti.
Ho invitato infine il gruppo a partecipare alla festa dei popoli che si terrà il 1° giugno al 
Palabrescia.
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