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Giugno 2016 
 
 

Aria di Festa… 
Appuntamento in sede dal 10 al 12 giugno 
 
Nei giorni 10-11-12 giugno torna la Festa di Bimbo chiama Bimbo in sede, momento di aggregazione per 
eccellenza, con un fitto programma di iniziative per grandi e piccini (a breve sarà spedito il volantino con 
l’elenco completo delle proposte). I tre giorni di festa saranno anticipati dalla cena con improvvisazione 
teatrale comica che torna, a grande richiesta, giovedì 9 giugno. Vi ricordiamo che presso il front office sono 
ritirabili i biglietti della sottoscrizione a premi che quest’anno concorrono a due estrazioni: una il 12 giugno a 
chiusura della Festa associativa e l’altra l’11 settembre a conclusione della festa in programma al Parco 
Castelli. Il vostro contributo è come sempre fondamentale! 
 
 

Benvenuti amici croati! 
29 bambini e 4 accompagnatori presto ospiti delle famiglie di Bimbo 
 
Anche quest'anno come di 
consueto torneranno a trovarci i 
bambini croati: 29 bambini 
dalla scuola elementare 
LJUDEVITA MODECA di 
Krizevci saranno ospiti in 
altrettante famiglie 
dell'Associazione, dal 18 al 30 
giugno, accompagnati da 4 
insegnanti della scuola. I 
bambini frequenteranno il grest 
della parrocchia di San 
Gaudenzio e saranno poi 
coinvolti in attività e gite 
organizzate dalle famiglie 
dell'equipe Croazia. Gli scopi e 
le finalità di questo progetto, 
iniziato a seguito della guerra 
nei Balcani e da cui ha preso 
vita la nostra Associazione, 
sono: 
- dar modo ai bambini di vivere 
un'esperienza di vita in una 

famiglia che 
si prenda 
cura dei figli 
(i bambini 
provengono 
da famiglie 
molto 
disagiate e 
in parecchi 
casi in stato 
di 
abbandono 
da parte di 
uno o 
entrambi i genitori); 
- incentivare i bambini allo 
studio e all'impegno come 
strumenti di emancipazione 
sociale; 
- promuovere un rapporto tra la 
famiglia ospitante e i bambini e 
l'incontro tra le culture italiana e 
croata. 

Ricordiamo anche che 
l'Associazione organizza 2 
viaggi all'anno a Krizevci, a 
visitare i bambini e le loro 
famiglie, per le famiglie 
ospitanti e anche tutti gli 
associati. 
 

 

 

Verso il Grest di Krizevci…  
 
Avanza di gran carriera la preparazione del Grest che si svolgerà a Krizevci, in Croazia, dal 20 al 27 agosto. 
La sesta edizione prevede una formazione degli animatori piuttosto impegnativa, iniziata venerdì 27 e 
sabato 28 maggio alla presenza di volontari croati presso la nostra Associazione. 
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Baby Sitting Emergenza: il via da luglio 
L’estate si colora di tanti bambini 
 
Con l’arrivo dell’estate i servizi di Sostegno allo 
studio e Centro Zero-Tre si preparano a chiudere, 
mentre ferve il lavoro per l’organizzazione del Baby 
Sitting Emergenza. Il servizio, rivolto in particolare 
a donne sole e a famiglie con entrambi i genitori 
che lavorano, coinvolgerà circa 90 bambini dai 20 
mesi agli 11 anni suddivisi in tre fasce di età e avrà 
inizio il 4 luglio con termine il 2 settembre. 

Aperto da lunedì a venerdì, dalle 07.30 alle 18.00, il 
BSE si avvarrà delle competenze di un’equipe di 
educatori laureati, supportati da volontari 
debitamente formati, che coinvolgeranno i bambini 
in attività didattico-educative favorendo un clima di 
accoglienza e di integrazione. 
 

 

5Xmille… non fa solo 5000 
Contribuisci con il tuo gesto al sostegno di Bimbo 
 
Come ogni anno vi invitiamo a scegliere di devolvere il 5xmille sulla Dichiarazione dei redditi a favore di 
Bimbo chiama Bimbo. Un gesto importante, che non costa nulla, per aiutarci a sostenere i servizi e i progetti 
a favore dei bambini e delle loro famiglie. E’ sufficiente apporre la propria firma e indicare il Codice Fiscale di 
Bimbo chiama Bimbo 98112760172 sulla scheda dedicata al cinque per mille, nella sezione relativa al 
“Sostegno del volontariato…” della dichiarazione dei redditi. Potete effettuare la donazione con il CUD, il 730 e 
il MODELLO UNICO PERSONE FISICHE. Fatevi promotori con parenti, amici, colleghi affinché sottoscrivano 
anche loro il 5 per mille a favore di Bimbo! 

 

La formazione dei referenti-servizi 
 
Mercoledì 25 maggio è iniziato 
il percorso di formazione rivolto 
ai referenti dei servizi di Bimbo, 
con lo scopo di supportarli nella 
gestione del proprio gruppo di 
volontari, per ritrovare 

coesione, senso di 
appartenenza e valorizzare 
impegno e qualità di ciascuno.  
I prossimi appuntamenti del 
percorso, condotto dalla 
Dott.ssa Sandrini del 

Consultorio Diocesano, sono 
il 15 e il 29 giugno. 
 
 

 

Le tappe dell’Orto e di Caffè e chiacchiere al femminile 
 
Si sono concluse le lezioni teoriche dei laboratori di orticoltura nell’ambito del progetto “Un orto per tutti” 
organizzato dall’Associazione Acchiappasogni, la gestione e la cura dell’orto proseguono invece durante 
l’estate. 
Giovedì 26 maggio si è tenuto l'ultimo incontro del percorso formativo dedicato alla salute della donna. Il 
percorso si è concluso con una merenda multietnica e con la distribuzione di un pacco regalo per le 
partecipanti. 

 
Musica benefica, grazie ai Lions! 
 
Lunedì 25 aprile il Lions Club 
Brescia Host ha organizzato 
presso il Teatro San Barnaba 

l’evento “Brescia in Musica”, 
concerto benefico a favore di 

Bimbo chiama Bimbo e di altre 
associazioni onlus bresciane. 
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Giugno 2016 
 
 

Cercasi volontari per il Gruppo Bomboniere 
 
Sei creativa e ti piace fare confezioni, lavorare con la carta, i nastri ecc.? O semplicemente ogni tanto la 

sera ti piacerebbe fare qualcosa di diverso? Metti a disposizione qualche ora del tuo tempo e partecipa al 

Gruppo Bomboniere di Bimbo: aiuterai le famiglie che si rivolgono a noi a realizzare le bomboniere per i 

loro momenti più belli (matrimoni, cresime, prime comunioni…), sosterrai l’Associazione e conoscerai nuove 

amiche. L’attività si svolge nelle ore serali, all’occorrenza. 

 

Per informazioni, rivolgersi al Front Office. 
 
 
 
 
 

 
 


