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Non stacchiamo la spina 
Bimbo chiama Bimbo e un'altra estate “aperta per ferie”  

Quando finiscono gli ultimi esami e le scuole chiudono, quando qualcuno in ufficio timidamente 

chiede “posso accendere l’aria condizionata?”, quando si rispolvera la bici per uscire la sera e i 

consumi di gelato aumentano vertiginosamente… ecco, è arrivata l’estate. Come d’incanto, i 

“pendolari” di stagione prendono la via del lago, i più organizzati (e fortunati) partono per vacanze 

interessanti, altri continuano a lavorare come se niente fosse, tantissimi ormai danno una sbirciata 

al portafoglio e poi “decidono” di non muoversi da casa. Le giornate si allungano e sembrano 

infinite, i ritmi rallentano e si dilatano, contrariamente alla solita frenesia di impegni capita 

addirittura di avere più tempo per “pensare” e di curare meglio amicizie e affetti. 

Ma la medaglia dell’estate ha anche un’altra faccia: “staccare la spina” per tante persone significa 

ingigantire solitudini fino ad allora mascherate, perdere punti di riferimento collaudati, cercare di 

dare un senso a giornate che di colpo si svuotano di significato. Inoltre, se in questi mesi vengono 

meno o funzionano a singhiozzo servizi importanti per la comunità (come le scuole, i servizi sociali 

ecc.), i soggetti più vulnerabili e senza una solida rete di relazioni possono andare incontro a 

problemi insormontabili, e cercare ancora di più qualcuno a cui appoggiarsi, a cui raccontarsi. 

Anche per tutti questi motivi Bimbo chiama Bimbo a luglio e agosto non stacca la spina, ma 

moltiplica forze e energie per gridare a tutti che “siamo aperti per ferie!”, con servizi e iniziative che 

ne fanno un punto di riferimento per centinaia di famiglie e di giovani. 

Innanzitutto, il Baby Sitting Emergenza puntualmente ogni estate rinnova l’appuntamento con 

coloro che non sanno a chi rivolgersi per lasciare i propri bimbi piccoli durante l’orario lavorativo e 

non dispongono di risorse economiche o familiari adeguate. Facile a dirsi, ma garantire ancora una 

volta questo servizio essenziale costituisce per “Bimbo” uno sforzo notevole, ripagato non tanto da 

convenzioni con le amministrazioni pubbliche ma piuttosto dai sorrisi dei bambini e dall’affetto dei 

loro genitori. In questi giorni e fino a inizio settembre ruoteranno negli spazi di Bimbo circa 150 

bambini, accuditi e coinvolti in attività ricreative da altrettanti giovani volontari e educatori. 

I giovani del Progetto Caos promuovono inoltre per la prima volta “Adoro l’Estate”, un ricco 

calendario di appuntamenti per adolescenti e giovani. In sede e altrove, settimana dopo settimana, 

si alternano serate di cinema all’aperto, cene a tema, gite fuori porta e in piscina…  

Perché il tempo della “ricreazione” è importante tanto quanto la scuola e va valorizzato e speso in 

modo stimolante e coinvolgente, insieme a tanti amici. Vedi il programma completo su 

www.bimbochiamabimonlus.it 
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