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Maggio 2017 
 
 
 

Visita guidata al centro storico di Brescia 
Prima di una serie di iniziative rivolte alle famiglie di Bimbo chiama Bimbo, sabato 20 maggio nella mattinata 
è prevista una visita guidata con partenza da Mompiano per conoscere la città e la sua storia. 
 
 
 

Cena con i prodotti biologici di Gaspiano 
 
Per conoscere o approfondire 
la realtà del Gruppo di Acquisto 
Solidale di Mompiano potete 
partecipare alla cena 
organizzata in sede, in 
collaborazione con Amici del 

Mare, sabato 20 maggio alle 
ore 20.00 e preparata 
utilizzando i loro freschissimi 
prodotti.  
A vivacizzare la serata, a 
partire dalle 19.30, sarà 

presente il gruppo di musica 
italiana “Gente Distratta”. 
Prenotazioni in front office (tel. 
030/2093006). 
 

 

 

Colombe e uova, la Pasqua solidale 
Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto aderire alla tradizionale iniziativa pasquale di raccolta fondi,  
generosamente sostenuta anche quest’anno da Italmark: volontari e amici di Bimbo, ospedali, società 
sportive, aziende, parrocchie, associazioni. Grandissimo come sempre il contributo di diverse scuole di 
Brescia: i Licei Gambara, De Andrè, Guido Carli e Calini, gli Istituti Mantegna, Lunardi e Luzzago,  l’Università 
Cattolica. Grazie! 

 
 

Assemblea ordinaria dei soci 
 
Sabato 6 maggio si è svolta l’Assemblea Ordinaria 
dei soci di Bimbo chiama Bimbo per l’approvazione 
del bilancio consuntivo. E’ stata l’occasione per 
incontrarsi e fare una valutazione delle attività 
svolte e dei risultati ottenuti, oltre che 

un’opportunità di espressione e confronto. Al 
termine dell’assemblea è seguito un momento 
conviviale. 
 

 
 

Il cinque per mille 
Anche quest’anno vi invitiamo a devolvere il 5xmille sulla Dichiarazione dei redditi a favore di Bimbo 
chiama Bimbo. Una scelta che non costa nulla, per aiutarci a sostenere un numero sempre maggiore di 
famiglie in difficoltà, garantendo servizi di qualità. 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…”. Potete effettuare la donazione con il CUD, il 730 e il MODELLO UNICO 
PERSONE FISICHE. Condividete la scelta con parenti, amici, colleghi! 
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Verso la Festa di Bimbo 
 
Fervono i preparativi per 
l’evento più atteso dell’anno, la 
Festa di Bimbo chiama Bimbo, 
che si volgerà nei giorni 16-17-
18 giugno con un programma 
fitto di iniziative (a breve l’invio 
del volantino con l’elenco 
completo delle proposte). 
Come ormai da tradizione, i tre 
giorni di festa saranno anticipati 

da una cena teatrale: giovedì 
15 giugno torna la 
richiestissima “Cena con 
delitto”, rappresentazione 
teatrale abbinata a un 
gustosissimo menu vegetariano 
proposto da un noto chef. Vi 
segnaliamo infine che sono 
ritirabili presso il front office i 
biglietti della sottoscrizione a 

premi. L’estrazione è 
programmata per il 18 giugno a 
chiusura della Festa e come 
sempre contiamo sulla vostra 
collaborazione per una 
distribuzione massiccia di 
biglietti! 

 

 

 

Baby Sitting Emergenza, si riparte 
Sono iniziati i lavori di organizzazione del servizio Baby Sitting Emergenza rivolto in particolare a donne sole e 
a famiglie con entrambi i genitori che lavorano. Circa 90 bambini dai 20 mesi agli 11 anni suddivisi in tre 
fasce di età potranno usufruire del servizio che avrà inizio il 3 luglio e terminerà il 1° settembre, con 
apertura da lunedì a venerdì dalle 07.30 alle 18.00. Come sempre i bambini verranno accolti, seguiti e 
coinvolti in attività didattico-educative da un gruppo di educatori, coadiuvati da volontari debitamente preparati 
grazie alla programmazione di incontri di formazione che verranno proposti a partire da giugno per tutta 
l’estate. 

 

 

Progetto Croazia: il viaggio e l’ospitalità 
 
Si è conclusa in modo perfetto 
quella che, come sempre, è 
stata una bellissima 
esperienza: il nostro viaggio a 
Krizevci nei giorni 7, 8 e 9 
aprile. 
Visitare i nostri amici croati,  
vedere il sorriso dei bambini e 
trovare la calorosa accoglienza 
delle famiglie ad attenderci. 
Neanche le code alla frontiera 
hanno potuto abbassare il 
morale dei partecipanti, carichi 
di amicizia e voglia di 
condividere esperienze. 
Il maestro Tihomir e gli altri 
insegnanti ci hanno accolto al 
nostro arrivo, illustrandoci delle 
nuove iniziative di solidarietà 

promosse dalla scuola di 
Krizevci, tra cui la raccolta di 
generi alimentari e vestiario da 
parte degli alunni da destinare 
alle famiglie più bisognose e il 
servizio di aiuto compiti tra gli 
studenti. 
Nel corso del venerdì e sabato 
abbiamo poi visitato 16 
famiglie, tra cui quelle di 4 
bambini nuovi che verranno a 
Brescia quest'anno per la prima 
volta. 
A tale proposito segnaliamo 
che siamo ancora alla ricerca 
di 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, 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 
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In collaborazione con Elnos  
Promossa una collaborazione con Elnòs Shopping Centre di Roncadelle per i quattro sabati di maggio che si 
concretizza nella presenza di giovani volontari nell'area Kids dove propongono laboratori ai bambini presenti 
e raccolgono abiti usati distribuendo brochure e promuovendo il   mille.  ine della collaborazione è quello di 
promuovere l’Associazione Bimbo chiama Bimbo e la sua attività sul territorio, e contemporaneamente 
fornire un intervento che renda accattivante e densa di significati la fruizione dell’Area ai partecipanti. A questo 
proposito i laboratori proposti dagli animatori di Bimbo giocano sul tema dell'integrazione declinandola al 
colore e quindi alla fantasia.  
 
 

Il bando “Doniamo Energia” 
 
In questi giorni abbiamo 
ricevuto da Fondazione 
Cariplo la buona notizia del 
superamento prima fase del 
Bando Doniamo Energia per un 
progetto in cui Bimbo chiama 
Bimbo è capofila. Il Progetto 
Rilancio - maggiori risorse per 
il bilancio familiare dei nuclei 
poveri - ci vede referenti di un 
gruppo di lavoro che contempla 

Acli, Ass. Amici del Calabrone, 
Ass. Mandacarù, Coop Cauto, 
Congrega della Carità 
Apostolica, Fond. Maria Enrica 
e San Vincenzo de Paoli. I 
macroobiettivi del progetto 
sono: 

- aumentare il reddito familiare 
attraverso azioni di attività 
occupazionale e risparmio; 

- prevenzione situazioni di 
peggioramento mediante presa 
in carico anche in situazioni di 
fragilità temporanea; 
- riduzione tasso di recidività 
delle persone e dei nuclei in 
situazione di povertà cronica. 
 

 

 
 
 

Banco per l’infanzia organizzato da fondazione Mission 
Bambini 
Sabato 20 maggio dalle 09.30 alle 19.30 e domenica 21 maggio dalle 10.00 alle 12.30 i volontari di Bimbo 
chiama Bimbo saranno presenti presso il negozio Bimbostore di Via Triumplina per raccogliere prodotti per 
l’infanzia destinati ai bambini delle famiglie che sosteniamo. L’evento viene organizzato a livello nazionale 
dalla Fondazione Mission Bambini di Milano a sostegno della prima infanzia in Italia, che ha deciso di 
includere Bimbo chiama Bimbo tra gli enti beneficiari dell’iniziativa. 
 

 
 
 
 

 


