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Febbraio 2018 
 
 

Tempo di uova e di colombe 
Al via la raccolta fondi del periodo pasquale 
Partirà a breve la tradizionale raccolta fondi pasquale 
con la proposta delle Uova di cioccolato al latte e 
fondente e delle Colombe di Bimbo chiama Bimbo. 
Saranno disponibili in sede da fine febbraio e ritirabili, 
con un’offerta di € 8,00 cad., da lunedì a venerdì dalle 
15.00 alle 18.30 e sabato dalle 14.30 alle 16.30. 
Fondamentale come sempre il contributo di voi tutti a 
sostegno di questa importante iniziativa di 
autofinanziamento a favore dei servizi 
dell’Associazione. Proponete uova e colombe anche a 
parenti, amici, colleghi e ad aziende di vostra 
conoscenza che fanno omaggi pasquali. Grazie! 

 

 

Tutti alla Corsa Rosa! 
Bimbo chiama Bimbo è fra le associazioni beneficiarie 
 
Domenica 4 marzo si svolgerà 
la decima edizione della Corsa 
Rosa, la corsa-camminata non 
competitiva organizzata dalla 
UISP di Brescia e dedicata a 
tutte le donne, che quest’anno 
vede Bimbo chiama Bimbo tra 
le associazioni beneficiarie di 
parte del ricavato. Il percorso di 
6 chilometri, con partenza e 

arrivo in Piazza Vittoria, si 
svilupperà per le vie del centro 
storico di Brescia e toccherà 
alcuni luoghi caratteristici della 
città. Il ritrovo è alle ore 8.30 
con partenza alle ore 10.00 ed 
è possibile iscriversi in loco fino 
a mezz’ora prima della 
partenza (quota di 
partecipazione 10,00 euro). 

Partecipate numerosi e non 
dimenticatevi, al momento 
dell’iscrizione, di registrarvi nel 
gruppo “Bimbo chiama Bimbo” 
per poter ambire ai premi 
previsti per i gruppi più 
numerosi! 
Altre informazioni su Facebook. 
 

 

 

Brucia la Vecchia 

Presso la sede di Bimbo il tradizionale falò di metà Quaresima 
Appuntamento giovedì 8 marzo alle ore 20.30 in sede con il tradizionale falò della Vecchia di metà 
Quaresima, organizzato in collaborazione con l’Oratorio di San Gaudenzio. Vi aspettiamo numerosi, per 
trascorrere una serata di festa gustando insieme lattughe, frittelle, thè e vin brulè. 

 

Cena con burraco 
Deliziosi piatti liguri prima del torneo 
 
Sabato 24 marzo torna il torneo di burraco 
abbinato a una cena a base di deliziose pietanze 
liguri, preparate dal nostro fantastico gruppo Happy 

Bimbo. Più avanti comunicheremo i dettagli della 
serata e l’apertura delle prenotazioni. 
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Corsi di ginnastica  
Gym Baby - Ginnastica/massaggio per neonati da 0 a 12 mesi 
Nel mese di aprile prenderà il via presso gli spazi di Bimbo chiama Bimbo questa nuova iniziativa volta al 
benessere e allo sviluppo ottimale dei nostri piccini. Il corso sarà a numero chiuso con due orari alternativi a 
scelta: lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 10.50 oppure lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 16.50.  
Per informazioni e preiscrizioni contattare Silvia al numero 3282141448 (dalle 11.00 alle 14.00). 
 

Star bene insieme – ginnastica per le donne 
A partire da aprile vogliamo offrire la possibilità, in via sperimentale, alle donne seguite dal nostro servizio 
Porta Accanto, di frequentare un corso di ginnastica per il benessere psicofisico che si svolgerà in sede e 
sarà gestito da una nostra volontaria esperta. 
 

Progetto Rilancio 
Sostegno alle famiglie grazie a una rete di aiuti 
 
Bimbo chiama Bimbo partecipa 
al Progetto Rilancio, ovvero la 
realizzazione di alcune azioni 
in rete con altri importanti 
enti: Congrega, San Vincenzo, 
Associazione Amici del 
Calabrone, Acli, Fondazione 
Maria Enrica e Cooperativa 

Cauto. Nello specifico il 
progetto, di durata annuale, si 
occuperà del sostegno di 
alcuni nuclei familiari grazie 
ad un finanziamento di 
Fondazione Bresciana, Anci, 
Comune di Brescia e altri enti 
partecipanti alla rete.  

Le azioni prevedono aiuti nelle 
seguenti aree: assistenziale, 
scolastica, sanitaria e 
lavorativa. Il totale dei contributi 
da destinare alle famiglie è di 
circa 50.000 euro. 

 

 

La Scuola Genitori 
Una nuova serie di appuntamenti sulla cura dei figli attraverso l’educazione 

Dopo l’enorme successo dello scorso anno, riproponiamo alla cittadinanza la 'Scuola Genitori', una serie di 
incontri destinati a genitori, insegnanti, educatori, pedagogisti, e a tutti coloro che vogliono approfondire 
l'argomento della cura dei figli attraverso l'educazione. Scuola Genitori è un progetto del CPP Centro 
Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, nato da un'intuizione del noto pedagogista 
prof. Daniele Novara, che condividerà con il counselor e formatore dr. Paolo Ragusa la conduzione degli 
incontri. Sono quattro gli appuntamenti previsti: 

1) Mercoledì 28 febbraio ore 20.30 presso il Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino 

GIOCO DI SQUADRA – Il ruolo dei genitori nell’impegno scolastico dei figli 

2) Lunedì 12 marzo ore 20.30 presso il Cinema Teatro Colonna in via Chiusure 79/E 

NON E’ COLPA DEI BAMBINI – Come evitare l’eccesso di medicalizzazione nella crescita emotiva e 
cognitiva dei figli 

3) Mercoledì 28 marzo ore 20.30 presso il Teatro Santa Giulia 

NON STARE ALLA PARI – Mantenere il proprio ruolo come genitore 

4) Mercoledì 11 aprile ore 20.30 presso il Teatro Santa Giulia 

LA GESTIONE DELL’ADOLESCENTE CONFLITTUALE – L’importanza dell’educazione 

L’evento, promosso da Bimbo chiama Bimbo (Punto Comunità Quartiere Mompiano), Novalis Open School e 
Punto Comunità Quartiere Chiusure è a partecipazione gratuita, senza prenotazione. 
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Rinnovo della quota associativa 
Presso il Front Office di Bimbo 
 
Invitiamo i soci che non hanno 
ancora provveduto a rinnovare 
l’adesione annuale a Bimbo 
chiama Bimbo ad effettuare 
quanto prima il versamento 
della quota di 10 euro (5 euro 

per i giovani fino ai 25 anni di 
età) presso il Front Office. Si 
tratta di un gesto significativo di 
assenso e appoggio alle attività 
e ai progetti dell’Associazione, 
oltre che una necessità sotto il 

profilo assicurativo per chi 
presta opera di volontariato nei 
vari servizi. 

 
 

 
 

Vieni a fare volontariato! 
Continua la ricerca di volontari per il servizio del Magazzino alimentare. 
Se sei interessato/a, contatta il Front Office (tel 030.2093006) per avere tutte le informazioni.  
Prova, conoscerai nuovi amici e farai qualcosa di utile per chi è nel bisogno. Ti aspettiamo! 

 

 
 
 

 


