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Ottobre 2016 
 
 

Da Bimbo riaprono i Servizi 
1 e 2 ottobre appuntamento con la Festa dei Bambini  
Da qualche settimana hanno riaperto a pieno regime i servizi di Guardaroba e Magazzino Alimentare.  
Ai primi di ottobre riaprirà anche il servizio di Sostegno allo Studio, rivolto ai bambini delle scuole elementari 
che saranno aiutati nei compiti dai volontari, e lo Spazio Bimbi, attività ludico-aggregativa proposta ai bambini 
una volta terminati i compiti.  
Il Centro Zero-Tre riprenderà le attività a partire da lunedì 3 ottobre: gestito come sempre da personale 
qualificato con la collaborazione di volontari preparati, il servizio da anni accompagna i bambini in un percorso 
di gioco e di crescita e rappresenta per i genitori un luogo di aggregazione e di confronto. Aperto martedì e 
giovedì mattina dalle 09.30 alle 11.30 e lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, il Centro 
anche quest’anno è accreditato ai “Tempi per le famiglie” del Comune di Brescia. 
 

Come da tradizione la riapertura del Centro Zero-Tre sarà anticipata dalla Festa dei Bambini in programma 
sabato 1 e domenica 2 ottobre, a partire dalle ore 15.00. Due pomeriggi dedicati ai bambini con spettacoli, 
laboratori, trucca bimbi, corse in bicicletta, merende e altro ancora (il programma dettagliato è sul sito e sulla 
pagina Facebook dell’Associazione)… Vi aspettiamo! 
 
 

Mele e patate trentine… buonissime! 
Prodotti di qualità per l’autofinanziamento 
 
Sono arrivate puntuali in sede 
le buonissime mele e patate 
dal Trentino, la cui vendita 
rappresenta per Bimbo 
un’opportunità importante di 
autofinanziamento. Come 
sempre viene richiesto 
l’impegno di tutti per 
promuovere la vendita, per 
organizzare bancarelle 
autonomamente o per rendersi 

disponibili a presenziare a 
quelle programmate dalla 
segreteria.  
Le mele sono disponibili in 
sede tutti i pomeriggi dalle 
15.00 alle 18.30. 
Per informazioni, rivolgersi al 
front office (Daniela). 
 
 

 

 

Vieni all’Open Day  
Domenica 23 ottobre la vetrina delle attività di Bimbo 
Alle 16.30 di domenica 23 ottobre Bimbo aprirà le porte della sede in occasione dell’Open Day, un evento 
pensato e voluto da tempo, utile per presentare i servizi e i progetti della nostra Associazione. L’iniziativa 
è rivolta ai volontari, ai soci e alla cittadinanza in generale. È un’occasione per conoscere più da vicino le 
attività che portiamo avanti durante l’anno, valorizzare ciò che viene fatto e favorire l’ingresso di nuove 
energie…oltre che un buon modo per ritrovarci e trascorrere del tempo insieme!  
Alle 19.00 sarà offerto a tutti i presenti un piatto di pasta. Vi aspettiamo! 
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Quando protagonista è la formazione 
L’alternanza scuola-lavoro 
 
L’alternanza scuola lavoro è una metodologia 
didattica rivolta agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, che rientra nella 
didattica curricolare dei diversi corsi di studio per 
avvicinare i giovani al mondo del lavoro, per 
orientarli e promuovere il successo scolastico.  
Bimbo chiama Bimbo accoglie studenti che 
attraverso la presenza in Associazione possono 
ricevere una serie di competenze trasversali 

importanti per il loro percorso scolastico e di vita. 
Ad oggi gli istituti che ci hanno chiesto una 
disponibilità ad accogliere i ragazzi sono: Liceo 
Arnaldo, Liceo Calini, Liceo Luzzago oltre che 
Liceo Gambara e De Andrè.  
Gli studenti saranno coinvolti nelle attività tipiche di 
Bimbo e garantiranno un’ulteriore presenza di 
giovani in Associazione. 
 

 

I convegni con il pedagogista Daniele Novara 
 
L’Associazione Bimbo chiama Bimbo mette a disposizione della collettività tre serate di convegno, tenute da 
Daniele Novara, uno dei maggiori pedagogisti odierni. Gli eventi si terranno presso il teatro Santa Giulia del 
villaggio Prealpino il 10 ottobre, il 9 novembre e il 5 dicembre dalle 20.30 alle 22.30. Questi i temi degli 
incontri: 1. “Punire non serve a nulla”,  2. “Aiutare i figli nelle scelte”, 3. “Il ruolo educativo del padre 
nell’adolescenza dei figli e delle figlie”. La sfida educativa che genitori e comunità educante hanno di fronte 
è di quelle epocali…cerchiamo di capirne di più. 

 

 

 

Bimbo è diventato Punto Comunità 
Un riconoscimento da parte del Comune di Brescia 
 
Grazie al superamento di un 
bando specifico, Bimbo chiama 
Bimbo è diventato Punto di 
Comunità del quartiere. Nello 
specifico, il progetto vuole 
rappresentare, in linea con 
quanto proposto dal Comune di 

Brescia, una rete di servizi 
presenti sul territorio, per 
valorizzare la dimensione 
comunitaria nelle funzioni di 
cura sociale e di sviluppo della 
socializzazione e della 
partecipazione, promuovendo il 

benessere di tutta la 
cittadinanza.  
Un importante riconoscimento 
per il ruolo svolto e da svolgere 
da parte di Bimbo. 
 
 

 

 

 

Diario ed esperienze estive 
 
Pinarella evergreen 

Dal 7 al 14 agosto un gruppo di adolescenti di Bimbo chiama Bimbo ha potuto vivere anche quest’anno 
l’esperienza di una settimana accanto a ragazzi e persone disabili, per conoscerle e diventare amici. 
L’occasione è stata ancora una volta la vacanza a Pinarella di Cervia organizzata dagli Amici del Mare. I 
ragazzi di Bimbo hanno aiutato nell’attività di refettorio e condiviso con entusiasmo vari altri momenti della 
vacanza con gli amici disabili. 

 



 

Bimbo chiama Bimbo Onlus - via Fontane, 27 H - 25133 Brescia - www.bimbochiamabimbonlus.it  3 

 
 
A Krizevci l’estate fa ancora rima con Grest! 
 
È ancora molto viva in tutti i 
nove animatori di Bimbo 
l’esperienza vissuta a fine 
agosto in Croazia. Gli 80 
bambini con i quali hanno 
condiviso una settimana 
all’insegna di giochi, sport, 
laboratori hanno dimostrato 

grande coinvolgimento e 
divertimento, così come i circa 
20 animatori croati. Il salto 
qualitativo di questa sesta 
edizione è stato notevole per 
passione dimostrata, 
competenze e qualità 
organizzativa. 

Un riconoscimento e un grazie 
sincero è arrivato, oltre che dai 
genitori dei bambini, anche 
dalle istituzioni locali, dagli 
sponsor e dagli insegnanti delle 
scuole. 
 

 
 

Dal Baby Sitting Emergenza fino a “Estate Bene” 

 
Giovedì 1 settembre si è svolta la festa finale del servizio Baby Sitting Emergenza. Aperto dal 4 luglio al 2 
settembre, dalle 7.30 alle 18.00, il servizio ha dato una risposta concreta ai bisogni e alle esigenze delle 
famiglie. Il servizio ha registrato la partecipazione ogni settimana di circa  90 bambini divisi in tre gruppi 
(piccolissimi, piccoli e grandi), con 25 giovani volontari e la presenza di 13 educatori al giorno. 
Il BSE è riuscito a gestire questo grande impegno grazie ad una macchina organizzativa coordinata da una 
pedagogista e composta da educatori qualificati e da numerosi volontari, sempre pronti e disponibili a dare il 
massimo per fare stare bene i bambini e migliorare il servizio. 
 
Quest'anno è ripresa anche la collaborazione con il Comune di Brescia che, attraverso il progetto "Estate 
Bene", ha offerto la possibilità ad alcuni ragazzi di venire a svolgere volontariato in Associazione, 
consentendoci di poter contare anche sul loro aiuto e disponibilità. 
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                                            Ottobre 2016 
 
 

Cammina anche tu con il Pedibus 
 
Siamo sempre alla ricerca di volontari disponibili per questo servizio di accompagnamento a scuola a piedi, 

destinato ai bambini che frequentano la scuola elementare “Arici” di Mompiano.  

Sabato 1 ottobre durante la Festa dei Bambini, sarà a disposizione un banchetto informativo. 

 

 

Volontari, avanti c’è posto 
 
Siamo anche alla ricerca di volontari per: 

- front office (accoglienza/segreteria) mattina e pomeriggio 

- gestione raccolte alimentari 

- aiuto manutenzione in sede 

 

 

Per informazioni, rivolgersi al front office (tel. 0302093006) 

 

 


