
Brescia Aperta e Solidale

Annualità 2014

Verbale dell’incontro gruppo Brescia nord

30 maggio 2014

La riunione si è tenuta il 30 maggio alle ore 20,30 presso il circolo ACLI 
Cristo Re in Borgo Trento,62.

Presenti 15 persone di cui 4 italiane (3 uomini e 1 donna) e 9 straniere (3 
uomini e 6 donne) oltre al coordinatore di progetto.

Argomento discusso durante l'incontro:

 Progetto “ Volontari Migranti- percorsi di cittadinanza attiva per
giovani migranti nei contesti interculturali”

Il prof. Sperolini e Elena Castellani hanno illustrato le finalità del progetto 
e precisamente:

-promuovere la cittadinanza attiva

-volontariato dei migranti con specifico riferimento alla fascia 18-29 anni.

L'Associazione Centro migranti, con questo progetto, intende coinvolgere 
il migrante che “riceve aiuto” a mettersi a disposizione per aiutare altri mi-
granti nel disbrigo di pratiche, nella mediazione linguistica e nell'invio ai 
servizi d'aiuto.

Il progetto ha la durata di 8 mesi e si sviluppa in 4 fasi:

-Fase 1 (2 mesi): pubblicizzazione e reclutamento di giovani migranti at-
traverso la campagna pubblicitaria “Tutti i colori del volontariato”(video 
spot, manifesti, web stampa e televisioni locali etc.)

-Fase 2(1 mese): realizzazione di un percorso formativo dal titolo ”Fare 
volontariato nei contesti multiculturali” della durata di 12 ore, con parteci-



pazione anche dei volontari dell'ente proponente e delle associazioni coin-
volte nella rete.

Fase 3(4 mesi): tirocinio al volontariato ( 15 ore settimanali ) in diversi 
ambiti individuati nella rete bresciana dei servizi a cui l'Associazione Mi-
granti fa parte e riguarderanno le seguenti tipologie:

 mediazione linguistica

 organizzazione di eventi culturali

 aggregazione giovanile

In questa fase, ci saranno apposite coperture assicurative e i destinatari 
avranno un rimborso spese forfettario di 200-250 euro ( dipende se verrà 
aumentato il numero dei partecipanti originariamente fissato in n°12).

-Fase 4 (1 mese): conclusione azioni e valutazione finale. Si richiederà 
inoltre l'impegno a proseguire l'esperienza di volontariato in modo che 
l'Associazione possa contare su un gruppo di giovani motivato.

I presenti alla riunione ( studenti universitari e laureati) hanno partecipato 
alla discussione chiedendo chiarimenti a cui ha risposto Sandro, uno dei 
coordinatori del progetto.

E' stato richiesto ai presenti di inviare una preadesione via email cui si farà
seguito con il testo completo del progetto.

Inoltre è stato proposto di aggiungere ai partecipanti ufficiali anche un cer-
to numero di uditori.

Sono state poi presentate dai partecipanti alla riunione alcune esperienze di
volontariato sia in Italia che all'estero.

Il prossimo incontro sarà in data da definire.

Il gruppo Brescia Nord


