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Ottobre 2017 
 

 
Finita l’estate, si riparte! 
Tornano attivi numerosi servizi di Bimbo 
Dopo la pausa estiva riaprono i servizi di Bimbo: Guardaroba e Magazzino Alimentare sono già attivi, 
mentre il Sostegno allo Studio e lo Spazio Bimbi dedicati ai bambini delle scuole elementari ripartiranno il 
10 ottobre. Tutti i martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30 i volontari aiuteranno i bambini nei compiti e dalle 
17.30 alle 18.30 li coinvolgeranno in attività ludico-aggregative. 

Lunedì 9 ottobre riaprirà il Centro Zero-Tre: luogo di incontro sereno e accogliente in cui i bambini da 0 a 3 
anni possono trascorrere del tempo in un ambiente adeguato alle loro esigenze di crescita e movimento e 
dove i genitori possono confrontarsi e condividere l’esperienza educativa. Il servizio, accreditato ai “Tempi per 
le famiglie” del Comune di Brescia, è come sempre gestito da personale qualificato coadiuvato da volontari. I 
giorni di apertura sono il martedì, mercoledì e giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 e il lunedì, mercoledì e 
venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30.   
 
 

Appuntamento alla Festa dei Bambini 
Sabato 7 e domenica 8 ottobre 
Come sempre la riapertura del 
Centro Zero-Tre sarà anticipata 
dalla Festa dei Bambini in 
programma sabato 7 e 
domenica 8 ottobre. Due 
pomeriggi ricchi di iniziative 
dedicate ai bambini: 
animazione, spettacoli, 
laboratori, trucca bimbi e altro 

ancora (il programma 
dettagliato è sul sito e sulla 
pagina Facebook 
dell’Associazione). Domenica 
8 alle 12.00 sarà inoltre 
possibile ritirare il buonissimo 
spiedo con polenta da 
prenotare in front office – 
030/2093006 e per le 12.30 

soci e amici di Bimbo sono 
invitati alla “pastasciuttata” 
offerta e organizzata 
dall’Associazione come 
momento di aggregazione e 
condivisione, da prenotare 
sempre in front office!
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I buoni sapori del Trentino 

Mele e patate in vendita per 
l’autofinanziamento 
Sono arrivate le tradizionali mele e patate dal Trentino, 
che si possono ritirare in sede da lunedì a venerdì dalle 
15.00 alle 19.00 e il sabato dalle 14.30 alle 17.30.  
Sono prodotti buonissimi e come sempre il contributo a 
questa iniziativa di autofinanziamento è fondamentale per 
sostenere le attività di Bimbo. 
 

 
 
 
Caffè e chiacchiere al femminile 
Un percorso formativo per donne straniere 
 
Verrà nuovamente proposto il percorso formativo 
“Caffè e chiacchiere al femminile” (sono già aperte 
le iscrizioni) rivolto in particolare a donne straniere 
e dedicato alla salute psicofisica della donna e alla 
cura dei bambini. Quest’anno passano da cinque a 
otto gli incontri mensili di due ore ciascuno, 

condotti da una figura professionale. Si inizierà a 
ottobre (primo appuntamento il 17/10) e si 
terminerà nel mese di maggio. Per informazioni 
rivolgersi in front office. 
 

 
 

Per orientarsi in tema di salute 

Un servizio informativo e di consulenza 
Il Punto di orientamento sanitario per mamma e bambino rivolto alle famiglie seguite dal servizio Porta 
Accanto da pochi giorni è nuovamente attivo. Gestito da due medici volontari (una ginecologa e una 
pediatra) offre su prenotazione consulenza e informazioni su salute, norme basilari di igiene, urgenze 
sanitarie, educazione alimentare e orientamento ai servizi sul territorio. 
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Emergenza Freddo… in seminario 
I ragazzi di Bimbo impegnati nei servizi 
 
Verso fine ottobre riprenderà il 
servizio Emergenza Freddo: 
anche quest’anno circa 15 
giovani volontari di Bimbo si 
recheranno a turno la domenica 

presso l’ex Seminario di 
Mompiano che ospita ogni sera 
24 senza tetto, sotto la gestione 
della Caritas. Compito dei 
volontari sarà quello di servire 

la cena agli ospiti e condividere 
con loro la serata. 

 

 

 

Rotta verso Krizevci 
A trovare famiglie e amici croati 
Nei giorni 13-14-15 ottobre è in programma il viaggio a Krizevci per ritrovare bambini e ragazzi inseriti nel 
Progetto Croazia e le loro famiglie. Chi fosse interessato a partecipare o volesse qualche informazione può 
contattare il referente Angelo Bucella (cell. 3357174050). 

 

 

È successo a settembre 
 
La festa conclusiva del Baby Sitting estivo 
 
Con la festa finale del 1° 
settembre si è concluso il 
servizio Baby Sitting 
Emergenza che a partire dal 3 
luglio è venuto incontro alle 
esigenze delle famiglie, 
accogliendo ogni settimana 

circa 90 bambini suddivisi in tre 
fasce di età. L’ equipe di 
educatori è stata coadiuvata dai 
numerosi volontari che hanno 
prima partecipato ad incontri di 
formazione e che sono stati 
come sempre di prezioso aiuto 

nella gestione quotidiana del 
servizio. Tra i volontari erano 
presenti anche 12 ragazzi del 
progetto “Estate Bene” del 
Comune di Brescia. 
 

 

Partite solidali 
Sabato 9 settembre dalle 10.00 alle 22.00 presso il centro sportivo San Filippo si è svolta LA DECIMA 12 
ORE, torneo di calcio organizzato dall’Associazione TUTTE IN RETE il cui ricavato è stato devoluto a 
diverse realtà, tra cui Bimbo chiama Bimbo. La nostra squadra ha partecipato con entusiasmo a questa 
giornata dedicata allo sport e alla solidarietà. 
 
 
 

La StraBimbo va veloce 
 
Domenica 10 settembre si è 
svolta la 6a edizione della 
manifestazione podistica 
“Strabimbo”. Nonostante il 
maltempo numerosi impavidi si 
sono presentati ai blocchi di 
partenza! Il nostro 
ringraziamento va a tutti i 

volontari che si sono resi 
disponibili  per l’evento, 
in particolare ai nuovi 
organizzatori, e ai diversi 
sponsor che hanno 
sostenuto l’iniziativa. 
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Stand informativo a Torbole 
Grazie all’invito della famiglia Frigerio dell’azienda Fonderia di Torbole S.p.A., che in più occasioni ha 
sostenuto le nostre iniziative di raccolta fondi, il 22 settembre Bimbo chiama Bimbo ha presenziato all’evento 
organizzato presso il loro stabilimento in occasione dell’Assemblea Generale delle Fonderie Associate. La 
nostra Associazione ha partecipato in qualità di esponente dell’area sociale con uno stand informativo allestito 
dall’azienda su misura per noi. 
 
 

La charity dinner di Time to Love 
 
Il 29 settembre presso il Pala 
Brescia ha avuto luogo l’evento 
ON LOVE organizzato 
dall’Associazione TIME TO 
LOVE ONLUS che dal 2015 
propone iniziative per 
sostenere progetti nell’ambito 

della solidarietà e che 
quest’anno ha deciso di 
promuovere anche la nostra 
realtà. 
Una Charity Dinner in grande 
stile, che ha visto la 
partecipazione di molti artisti, 

musicisti e cantanti, uniti per 
sostenere tre Associazioni tra 
le quali Bimbo chiama Bimbo. 
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Cercasi volontari per… 
 
 
Continua la ricerca di volontari per i servizi Guardaroba e Magazzino alimentare.        

Non esitare, dai la tua adesione! Conoscerai tante persone nuove e verrai inserito gradualmente nei servizi 

per cui ti renderai disponibile. 

 
Per informazioni contatta il Front Office (tel 030.2093006) 
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