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Gennaio 2017 
 

Un orto per tutti 
Riparte il progetto… a contatto con la terra 
Il progetto “Un orto per tutti” riparte quest’anno 
con novità interessanti! Sarà rivolto in 
particolare ai bambini del sostegno allo studio. 
E’ prevista una serie di incontri formativi, che si 
svolgeranno tra la fine di marzo e l’inizio di 
aprile, di martedì dalle 17.30 alle 18.30. I 
bambini interessati, accompagnati da Veronica, 
la referente del progetto, e da uno o più 
collaboratori, potranno liberare tutta la loro 
energia tra le giovani piantine dell’orto. 
Potranno osservarle, vederle crescere, curarle e 
innaffiarle; potranno imparare a riconoscere i 
diversi ortaggi e quali parti di ciascuna pianta 
sono destinate all’alimentazione; potranno 
distinguere le piante infestanti da quelle utili; 
potranno osservare i piccoli ospiti dell’orto del 
regno animale e capire la loro importanza e le 
loro funzioni nell’ambiente che ci circonda.   
 

Si cerca la collaborazione di un paio di 
volontari interessati a queste tematiche, che 
abbiano voglia di fare e di portare nuove 
idee e proposte da condividere e realizzare. 
Per ulteriori informazioni e l’adesione al 
progetto potete contattare il Front office 
(030/2093006) oppure direttamente la 
referente Veronica Apostoli al numero 
3349798706 oppure via e-mail 
veronicaapostoli@yahoo.com oppure via 
Facebook come Veronica Apostoli. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Punto di ascolto mamme e bimbi 
 
È in fase di attivazione un 
nuovo progetto di ascolto per 
mamme e bimbi, che prevede 
incontri di informazione sulla 

salute, norme igieniche ed 
urgenze sanitarie della mamma 
e del bambino. Gli incontri 
saranno tenuti in sede dalle 

volontarie Dr.ssa Nicoletta 
Palai (ginecologa) e Dr.ssa 
Gabriella Visca (pediatra). 
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Progetto Croazia 

Si cercano famiglie ospitanti 
Si cercano nuove famiglie disponibili ad ospitare un bambino/a di età compresa tra i 7 e 10 anni nel periodo 
dal 17 al 30 giugno nell’ambito del Progetto Croazia, che consiste nell’ospitalità estiva di alcuni bambini croati 
provenienti da una zona dell’entroterra poco sviluppata e con situazioni di estrema povertà o di abbandono. 
Durante il giorno i bambini frequenteranno il Grest presso la Parrocchia di San Gaudenzio a Mompiano, 
mentre la sera e il weekend lo passeranno in famiglia.  
I bambini saranno accompagnati da 4 insegnanti, che li seguiranno e saranno sempre disponibili per ogni 
problema o necessità. Per informazioni potete contattare il Front office (030/2093006) o direttamente il 
referente: Angelo Bucella tel. 335-7174050 – abuc@datapro.it 

 

La Scuola Genitori 
Un successo in tre incontri formativi 
Il riscontro delle tre serate proposte alla collettività 
da Bimbo chiama Bimbo e organizzate e condotte 
in collaborazione con il ‘Centro Psicopedagogico 
per l’educazione e la gestione dei conflitti’ di 
Piacenza è stato molto positivo. 
Questi incontri hanno segnato un’evoluzione della 
fisionomia dell’Associazione che amplia i propri 

servizi anche nell’ambito educativo a favore dei 
genitori e degli educatori, che numerosi hanno 
frequentato i convegni. È pertanto nostra 
intenzione dare continuità a proposte pedagogiche 
di questo tipo. 
 

 

Punto di comunità 

Un nuovo ruolo per l’Associazione 
Proseguono i lavori per il 
recente ruolo acquisito 
dall'Associazione Bimbo 
chiama Bimbo di “Punto di 
Comunità”, accreditato dal 
Comune di Brescia. Come polo 

territoriale di riferimento con 
funzioni di ascolto, 
informazione, orientamento, 
promozione delle riscorse della 
comunità, sono in corso accordi 
di collaborazione con le altre 

realtà del territorio, al fine di 
distribuire i compiti sulla base 
delle caratteristiche di ciascuna 
realtà.  

 

 

Raccolta di giocattoli 
Grazie a chi ha donato! 
Si ringraziano di cuore le aziende Prontofoods Spa di Montichiari e Venturelli Angelo Snc di Capriolo, il 
Centro Commerciale Freccia Rossa di Brescia, la Scuola Materna Sorelle Girelli di Poncarale, l’Oratorio 
San Domenico Savio di Erbusco per la donazione di giocattoli raccolti per la nostra Associazione. 
 

Rinnovo adesioni 
Anno nuovo, stessa quota… 
Per chi ancora non avesse 
provveduto, si invita a rinnovare 
l’adesione annuale a “Bimbo 
chiama Bimbo” con il 

versamento della quota di 10 
euro (5 euro per i giovani fino a 
25 anni di età) presso il Front 
office, anche per essere in 

regola dal punta di vista 
assicurativo. Grazie per la 
disponibilità e la collaborazione!

 


