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Luglio-Agosto 2016 
 
 

Bimbo al Parco dal 26 al 28 agosto 
Sottoscrizione a premi: si estrae l’11 settembre 

La festa di Bimbo chiama Bimbo al Parco Castelli di Mompiano, inizialmente prevista a 
settembre, è stata anticipata di qualche giorno per motivi organizzativi. Vi aspettiamo quindi tutti, 
nelle nuove date 26/27/28 agosto, per stare insieme e divertirci. Nel volantino, che sarà pronto a 
breve, in programma laboratori per bambini, attività sportive, buona musica e stand gastronomici 
ricchi di gustose proposte.  
Avvisiamo che la seconda estrazione della sottoscrizione a premi verrà comunque effettuata l’11 
settembre, in occasione della quinta edizione della manifestazione podistica StraBimbo. A tale 
proposito vi ricordiamo l’importanza della raccolta fondi per il sostegno dei servizi e dei progetti di 
Bimbo chiama Bimbo, pertanto invitiamo tutti a collaborare nella distribuzione dei biglietti della 
lotteria, ritirabili presso il front office al costo di 1 euro a biglietto. 
 
 
 
 

Italia-Croazia finisce sempre in amicizia 
29 bambini e 4 accompagnatori ospitati presso famiglie di Bimbo 
 
Anche quest'anno si è 
conclusa con piena 
soddisfazione l'esperienza di 
ospitalità dei bambini croati.  
Una trentina le famiglie 
coinvolte, che hanno ospitato 
per due settimane 29 
ragazzi della scuola 
elementare Liudevica 
Modeca di Krizevci, Croazia. 
I ragazzi si trovano in 
situazioni disagiate di 
povertà o di abbandono e 
sono venuti accompagnati 
da 4 insegnanti della loro 
scuola. 
Oltre alla partecipazione al 
grest della Parrocchia di San 
Gaudenzio, i ragazzi croati e 
le famiglie ospitanti sono 
stati impegnati in attività 

educative e di svago, tra cui 
le giornate in piscina, la 
visita alle miniere di Pezzaze 
e le visite al museo Musil di 
Rodengo Saiano e al Museo 
del marmo di Botticino.  

Un rapporto che continua e 
si rinnova, nel solco della 
solidarietà e dell’amicizia 
sincera. 
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Verso Pinarella, con gli amici disabili 
Una proposta formativa in montagna 

Per i volontari che parteciperanno al progetto estivo di Pinarella – organizzato come sempre dagli 
Amici del Mare - è stata vissuta una proposta formativa in montagna, che si è svolta nei giorni 2 e 
3 luglio, con pernottamento in un bivacco in alta quota in Val Camonica.  
Due giorni intensi di camminate, divertimento e attività di formazione per prepararsi a vivere dal 7 al 
14 agosto un’esperienza unica: trascorrere con i nostri amici diversamente abili una splendida 
vacanza al mare, conoscersi e confrontarsi così con realtà differenti.  

 
 

È partito il Baby Sitting Emergenza 
Con alcuni bambini di famiglie seguite  
 
È ripartito ufficialmente l’apprezzato servizio 
del Baby Sitting Emergenza. 
I figli di 16 famiglie seguite dalla Porta 
Accanto sono stati ammessi al servizio di 
Baby Sitting Emergenza estivo. Con uno 
sforzo economico, l’Associazione ha 

considerato necessario riuscire ad offrire alle 
famiglie seguite questo prezioso aiuto, per 
venire incontro alle loro numerose difficoltà, 
siano esse di carattere economico che di tipo 
socio-educativo. 
 

 

 

Sempre più ragazzi al BSE 
In arrivo dal Comune e dalle scuole 
 

E… state bene: è ripartita l’esperienza all’interno del Baby Sitting Emergenza per 8 giovani volontari 
segnalati dal Comune di Brescia. Un impegno di 4 ore al giorno per tutta estate, che garantirà risorse 
al servizio e che permetterà ai giovani di acquisire competenze in un contesto tutelato. 

Alternanza Scuola Lavoro: non potevano mancare anche in estate giovani studenti alle prese con il 
nuovo obbligo relativo all’alternanza scuola lavoro. In particolare i Licei Arnaldo e Calini hanno colto 
l’opportunità presentandola ai loro studenti; sono così stati coinvolti 6 studenti nell’esperienza del 
BSE.  
 
 

I buoni rapporti con la Scuola “Virgilio” 
 
A conferma dei buoni 
rapporti e dell’efficacia delle 
collaborazioni presenti sul 
territorio, grazie ad alcuni 
volontari l’Associazione ha 

permesso a due giovani 
studenti di ottenere la licenza 
media attraverso l’istruzione 
parentale (preparandosi, 
cioè, lontano dalla scuola), 

che si è tenuta per quattro 
giorni a settimana negli spazi 
associativi. 
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Pedibus è… un cammino da riprendere 
In cerca di volontari per il prossimo anno scolastico 

Il Pedibus è un servizio di accompagnamento a piedi 
offerto ai bambini che vanno a scuola.  
Proprio come un bus percorre itinerari definiti e protetti, 
con orari e fermate.  
È guidato da due volontari accompagnatori. Il Pedibus è 
sicuro e gratuito! 
L’intenzione è quella di rilanciare questo progetto utile 
ed edificante sotto vari aspetti - comodità per chi 
usufruisce del servizio, attenzione al traffico, rispetto 
dell’ambiente, ritorno al quartiere, coinvolgimento delle 
realtà territoriali, educazione e socializzazione tra i 
bambini - che, soprattutto nell’ultimo anno, ha faticato a 

rimanere attivo e ha registrato una riduzione dei percorsi di accompagnamento.  
Si cercano quindi nuovi volontari, puntando soprattutto sui genitori delle nuove classi (prime e 
seconde), disponibili per il servizio destinato ai bambini della Scuola Elementare Arici di 
Mompiano. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al front-office di Bimbo chiama Bimbo  
(tel. 030/2093006).  
 
 
 

L’aria buona della Valle di Mompiano 
A fine agosto torna ARTEVALLE 
 
Anche quest’anno 
l’associazione “Gnari de 
Mompià Onlus” organizza 
ARTEVALLE, importante 
evento con il quale viene 
portata l’arte nella natura 
della Valle di Mompiano, con 

la realizzazione e la 
collocazione di opere nel 
bosco che costeggia la 
strada della ex polveriera. 
Sabato 20 agosto e sabato 
3 settembre, durante lo 
svolgimento dei lavori, 

Bimbo chiama Bimbo 
supporterà l’attività dei Gnari 
intrattenendo gli ospiti con 
buffet e aperitivo. 
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Luglio-Agosto 2016 
 
 

Cercasi volontari per la festa di agosto Bimbo al Parco 
 
Sei tornato dalle vacanze riposato e carico di energie ma i tuoi amici sono ancora via? Stai cercando di 

evitare in tutti i modi possibili gli ultimi compiti delle vacanze? Oppure ti piacerebbe provare un’esperienza 

nuova e utile, all’interno di una vivace festa estiva? Non esitare, renditi disponibile come volontario per il 

servizio ai tavoli e vieni alla festa Bimbo al Parco dal 26 al 28 agosto prossimi. Ci divertiremo! 

 

Per tutte le informazioni è a tua disposizione Michele Galluccio al 3314941835. 

 

 

 

 

 

Cercasi volontari per il Pedibus 
 
Sei stanco del traffico e vorresti fare qualcosa? Ti piacerebbe una quartiere dove le persone cercano più 

sorrisi che parcheggi? Tuo figlio va alla scuola elementare e vorresti accompagnarlo in un modo tutto nuovo? 

Per il prossimo anno scolastico dai la tua disponibilità (1 giorno alla settimana, 1 giorno ogni 15 giorni, 

oppure 1 giorno al mese) e vieni a fare il volontario del Pedibus. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al front-office di Bimbo chiama Bimbo  

(tel. 030/2093006). 

 

 


