
 

Bimbo chiama Bimbo Onlus - via Fontane, 27H - 25133 Brescia – www.bimbochiamabimbo.it  1 

 

Luglio-Agosto 2017 
 
 
 

Visita guidata in città: un successo! 
Sabato 20 maggio si è svolta una visita guidata in città, organizzata per le famiglie sostenute e amiche di 
Bimbo chiama Bimbo con lo scopo di far meglio conoscere Brescia, attraverso la scoperta del suo passato. 
Sotto il caldo sole di maggio il gruppo era composto da 15 adulti e 16 bambini, insieme a 5 accompagnatori tra 
cui le guide: due giovani universitari che si sono resi disponibili come volontari per condurre il gruppo. 
Abbiamo fatto visita ai monumenti di epoca romana, Palazzo Broletto, Piazza Duomo e il Duomo 
Vecchio. I partecipanti hanno manifestato grande interesse e anche i bambini sono stati molto attenti. La 
visita si è conclusa con la degustazione di un gelato e con la richiesta da parte dei visitatori di organizzare altri 
percorsi alla scoperta di Brescia. Alla prossima! 
 
 
 

Raccolta di prodotti per l’infanzia 
 
Sabato 20 e domenica 21 
maggio la Fondazione 
Mission Bambini di Milano ha 
organizzato a livello nazionale 
una raccolta di prodotti a favore 
dell’infanzia in situazione di 
fragilità e disagio sociale. La 
Fondazione ha deciso di 

inserire nell’elenco degli enti 
beneficiari dell’iniziativa anche 
la nostra Associazione, da 
sempre vicina alle famiglie in 
difficoltà. Alcuni nostri volontari 
si sono resi disponibili durante 
le due giornate a presidiare il 
banco di raccolta allestito 

presso il negozio Bimbostore 
in via Triumplina. I clienti hanno 
dimostrato una grande 
sensibilità sul tema, donando 
un grosso quantitativo di 
prodotti. 
 

 

 

 

PROGETTI PER L’ESTATE 

Aspettando Pinarella  
Weekend in quota per alcuni volontari di Bimbo che 
quest'estate parteciperanno all'esperienza di Pinarella 
di Cervia, vacanza solidale insieme a persone con 
disabilità, organizzata dall'Associazione Amici del 
Mare. 
Due giorni molto intensi, pensati per stare insieme, 
conoscersi meglio e per riflettere su alcune tematiche: 
18 km di camminata, un paio di attività formative e il 
pernottamento in un bivacco in Val Grande sopra 
Vezza d’Oglio.                 

Il gruppo di ragazzi scenderà al mare dal 6 al 13 
agosto per aiutare con il servizio in refettorio e per 
alcuni di loro sarà il terzo o il quarto anno di 
partecipazione. Altri, invece, proveranno 
l'esperienza di assistente, il tutto in un clima 
familiare e solidale! 
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Il Grest in Croazia 
Dal 19 al 26 agosto si svolgerà il settimo Grest in Croazia. Più di 50 bambini aderiranno alle divertenti 
giornate proposte dall’equipe italo-croata di animatori. Il tema della “natura” sarà il filo conduttore delle 
attività ricreative di quest’anno, che si svilupperanno tutti i giorni dalle 9 del mattino alle 16 del pomeriggio. 

 

In Puglia con Libera 
Anche quest’anno, dal 31 luglio al 7 agosto una decina di giovani di Bimbo parteciperanno ad un campo di 
E!State Liberi! organizzato dall’Associazione Libera, che si occupa di legalità e lotta alle mafie. Questa volta 
la meta sarà Squinzano, in provincia di Lecce. I nostri volontari si occuperanno della manutenzione del bene 
confiscato in cui saranno ospitati e seguiranno attività di formazione, finalizzate a riflettere sul valore educativo 
dello sport. 

 
 
 

Alleniamoci per la StraBimbo! 
 
Ha già preso il via l’organizzazione della 
StraBimbo, manifestazione podistica non 
competitiva giunta alla sesta edizione, che si 
svolgerà domenica 10 settembre con partenza e 
arrivo in Associazione.  

Come sempre saranno previsti i due percorsi di 6 
e 12 km per le vie del quartiere di Mompiano e 
attraverso il bosco nella zona Polveriera. 
Cominciamo ad allenarci! 
 

 
 
 

On Love, evento solidale con gli artisti 
Il 30 giugno, presso la Sala Giudici in Piazza Loggia, è stato presentato l’evento On Love che si terrà presso 
il PalaBanco di Brescia il 29 settembre. Si tratta di una charity dinner a cui parteciperanno un migliaio di 
ospiti, per sostenere tre associazioni tra cui Bimbo chiama Bimbo.  
L’evento è organizzato da Giacomo Maiolini (fondatore della casa discografica Time Records) e dal promoter 
Adolfo Galli. Nelle passate edizioni hanno già partecipato artisti del mondo dello spettacolo, quali: Carlo 
Verdone, Max Gazzè, Alex Britti, Edoardo Bennato, Giusy Ferreri, Max Pezzali e molti altri. Ancora non sono 
stati svelati gli ospiti di questa edizione ma, ci dicono gli organizzatori, saranno ancora artisti di rilievo! 
 
 
 

Il Bilancio del welfare bresciano 
 
Il 13 luglio presso la sede del 
MO.CA di via Moretto si è 
tenuta la presentazione del 
Bilancio Sociale Partecipato 
del welfare bresciano. Con 
grande onore è stato chiesto un 

intervento durante il momento 
in plenaria all’Associazione 
Bimbo chiama Bimbo, che è 
stato riconosciuto come ente 
che si contraddistingue per 
un’ottima  interpretazione dei 

progetti: Tempi per le Famiglie, 
Punto Comunità e Cento Leve. 
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Tempo per le famiglie 
È stato superato il bando per l’accreditamento del Centro Zero Tre. L’ottima notizia ci permetterà di dare 
continuità ad un servizio sempre più ricercato da famiglie con bimbi piccoli e di mantenere l’apertura di tre 
pomeriggi e tre mattine. 

 

 

 

 
 

 


