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Maggio 2018 
 

 

1998-2018:  
Bimbo chiama Bimbo celebra i primi venti anni di attività 

È già partita la macchina organizzativa per proporre 
una serie di eventi volti a celebrare il ventesimo anno di 
attività della nostra associazione. Tutto comincerà con 

la festa di giugno che, per l’occasione, si realizzerà in 

due diversi fine settimana: dal 15 al 17 e dal 22 al 
24 giugno per l’appunto.  

Già giovedì 3 maggio, rispondendo all’invito dell’equipe 
happy bimbo, numerosi volontari e amici 
dell’associazione si sono riuniti per condividere idee, 
progetti e disponibilità perché la festa del 2018 sia la 
festa della gioia, della condivisione, dell’accoglienza, e 
della partecipazione sociale gratuita e volontaria: siamo 
uomini e donne impegnati a realizzare un mondo 
solidale e anche la festa è un modo per dirlo e per 
testimoniarlo!  

Già qualche appuntamento importante è stato previsto: nella settimana tra il 15 e il 24, ancora non ci è stata 
confermata la data esatta, saranno presenti il Sindaco e il Direttore della scuola di Krizevci, la cittadina croata 
dalla quale ogni anno arrivano i bambini che trascorrono, insieme ai loro insegnanti, due settimane a Brescia 
ospitati delle famiglie di Bimbo. La loro visita è un’importante testimonianza di gratitudine per quanto 
l’associazione ha fatto in questi venti anni per i bambini, le loro famiglie e per la cittadina in generale: facciamo 
sentire loro il nostro affetto!  

Ma le novità non finiscono qui: sono già partiti i lavori per lo spostamento delle attività socio-educative di 
Bimbo presso gli adiacenti locali del Palazzo Bonoris, messi a disposizione dall’omonima Fondazione che 
si farà anche carico delle spese di ristrutturazione. Sarà un ulteriore passo avanti nella crescita della nostra 
associazione: i servizi del Centro 0-3, del Sostegno allo Studio, della Porta Accanto, del Punto di 
Orientamento Sanitario e gli uffici amministrativi, troveranno allocazione in ambienti adeguatamente 
ristrutturati e più confortevoli. La consegna dei nuovi spazi è prevista per l’inizio delle attività ai primi di ottobre.  

Anche a questo proposito, contiamo sulla massima collaborazione di tutti per quanto riguarda idee, aiuto 
materiale, arredamenti, reperimento di fondi, affinché siano realizzati spazi adeguati per i nostri bambini!  

Bimbo è di tutti e per tutti, ci vediamo presto! 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo 

 

Aspettando la festa… 

La festa di giugno sarà come sempre l’occasione per stare insieme, fare nuove amicizie, accogliere i 24 
bambini e i 4 insegnanti croati ospiti delle famiglie del Progetto Croazia. Chi fosse disponibile a dare una 
mano può lasciare il proprio nominativo in Front Office (tel. 030/2093006). Il volantino con il programma 
completo delle iniziative della festa sarà inviato e pubblicato sul sito e su facebook appena possibile. 

Anche in Croazia, la città di Krizevci si prepara a festeggiare i 20 anni di collaborazione con Bimbo chiama 
Bimbo. Il 23-24-25 novembre è in programma un viaggio in pullman per partecipare alla festa. Il viaggio sarà 
aperto a tutti e prima dell'estate invieremo maggiori dettagli per iscriversi. 

http://www.bimbochiamabimbonlus.it/
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CinquexMille 
Nella Dichiarazione dei redditi ricordati di Bimbo  
 
Anche quest’anno ricordiamo a 
tutti la possibilità di devolvere il 
cinque per mille a favore di 
Bimbo chiama Bimbo.  
Un gesto tanto semplice e 
gratuito per aiutare la nostra 
Associazione nel quotidiano 
lavoro a favore delle famiglie in 
difficoltà. 

È sufficiente apporre la propria 
firma e indicare il Codice 
Fiscale di Bimbo chiama 
Bimbo 98112760172 nella 
sezione della Dichiarazione dei 
redditi dedicata al versamento 
del 5 per mille, nel riquadro 
relativo al “Sostegno del 
volontariato e delle altre 

organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale…”. Potete 
effettuare la donazione con il 
CUD, il 730 e il Modello 
Unico.  
Una scelta che non costa nulla, 
da proporre anche a parenti, 
amici e colleghi. Grazie! 
 

 

 
 

Uova e colombe pasquali 
Grazie a tutti per la raccolta fondi! 
Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che hanno aderito alla tradizionale raccolta fondi pasquale 
presenziando alle bancarelle, acquistando e proponendo le nostre uova e colombe: volontari, simpatizzanti, 
istituti ospedalieri, aziende, società sportive, parrocchie.  
Come sempre preziosissimo è stato il contributo di insegnanti e studenti dei Licei De Andrè, Gambara, 
Arnaldo e Calini, degli Istituti Mantegna e Luzzago, dell’Università Cattolica. 

 

Bimbo e la città 
La partecipazione a prossimi eventi bresciani 
 
Continuano le partecipazioni di Bimbo chiama 
Bimbo agli eventi cittadini. Dopo la presenza 
all’evento benefico Family Walking dell’11 marzo, 
alla manifestazione Brescia Green del 13-14-15 
aprile, i prossimi appuntamenti in calendario sono 
costituiti da:  

- Famidì (12 e 13 maggio - presso il Castello di 
Brescia), dove parteciperemo con uno stand 
informativo e con il gruppo Animabimbo, che 
proporrà laboratori e animazione per i bambini 

presenti. Si tratta della prima edizione di un 
progetto nato dalla collaborazione tra il portale 
Bresciabimbi e l’associazione no profit 
EventiAmo con l’intento di organizzare giornate di 
festa per famiglie durante le quali, bambini e 
genitori, potranno conoscere ed incontrare le tante 
associazioni e organizzazioni che, a vari titoli e 
livelli, si occupano e preoccupano della famiglia. 
Parte del ricavato della manifestazione verrà 
destinata a realtà del territorio.  

http://www.bimbochiamabimbonlus.it/
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- Festa del dono (26 maggio - porticato di Piazza 
Vittoria). Giornata dedicata alla donazione di 
alimenti confezionati da parte di tutta la 
cittadinanza, che verranno divisi tra le associazioni 
presenti in loco con i propri stand informativi, tra cui 
Bimbo chiama Bimbo. Organizzata 
dall’Associazione Un Pane Per Tutti, l’iniziativa è 
volta a sensibilizzare i cittadini sulle donazioni, 
coinvolgendoli non solo con la raccolta di alimenti, 
ma anche attraverso informazioni e discussioni. 
 

 

Baby Sitting Emergenza 
Al via la macchina organizzativa 

Da qualche settimana è partita l’organizzazione del Baby Sitting Emergenza, il servizio rivolto in particolare a 
donne sole e a famiglie con entrambi i genitori che lavorano, che vedrà coinvolti circa 140 bambini dai 20 
mesi agli 11 anni, suddivisi in tre fasce di età, nel periodo dal 9 luglio al 31 agosto. Da lunedì a venerdì, dalle 
07.30 alle 18.00, i bambini verranno seguiti e coinvolti in attività didattico-educative da un gruppo di educatori 
coadiuvati da volontari debitamente preparati, grazie alla programmazione di incontri di formazione.  
A causa dei lavori che verranno eseguiti in Associazione per il cambio sede, quest’anno il servizio si svolgerà 
presso l’Oratorio di San Gaudenzio a Mompiano. 

 
 
 

Pinarella 2018 
I primi passi di un’altra bella 
esperienza 
 
Comincia a formarsi il gruppo di 
giovani volontari che vivrà 
l’esperienza estiva di Pinarella 
di Cervia, organizzata 
dall’Associazione ‘Amici del 
Mare’ in compagnia di amici 
con disabilità.  
Il ‘gruppo Bimbo’ si occuperà 
del servizio in refettorio durante 
la settimana dal 5 al 12 agosto 
e verrà accompagnato per 
vivere appieno questa 
esperienza solidale, che rimane 

sempre nel 
cuore di chi 
vi partecipa. 
Prima e 
durante la 
vacanza 
verranno 
proposti 
momenti formativi perché 
questa diventi davvero 
un’occasione di crescita per i 
ragazzi. 

Per informazioni, chiamare il 
front-office 030-2093006 e 
chiedere di essere messi in 
contatto con il referente. 

 

 
 
 

http://www.bimbochiamabimbonlus.it/
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Corsi di… 

…Operatore servizi di pulizia 
Dal 27 marzo al 3 maggio, con i fondi messi a disposizione della Dote Unica Lavoro della Regione Lombardia, 
si è svolto in sede il corso teorico-pratico di operatore di servizi di pulizia di 42 ore, organizzato su misura dal 
Consorzio Tenda di Montichiari in base alle esigenze delle donne della Porta Accanto.  
Le iscrizioni al corso hanno superato le nostre aspettative: 18 iscritti + 8 uditori. 

…Ginnastica per donne della “Porta Accanto” 
Durante il mese di aprile, due volte la settimana, una nostra volontaria, insegnante di educazione motoria, ha 
proposto un corso sperimentale di ginnastica, a numero ridotto per mancanza di spazio, rivolto alle donne 
seguite dal nostro servizio di Porta Accanto.  
Hanno partecipato in media 4/5 persone. Su richiesta delle partecipanti il corso, possibilmente, verrà 
riproposto a settembre. 

…Ginnastica per neonati “Gym Baby” 

Il corso di ginnastica per i più piccoli, suddiviso per gruppi di età, da 1-6 mesi e da 7-11 mesi, è stato 
organizzato sempre dalla nostra volontaria durante il mese di aprile. È stato anche un momento di 
socializzazione per le mamme che hanno fatto amicizia fra di loro.  
Agli incontri erano presenti dai 6 ai 9 bambini. 
 

Progetto Rilancio 
Aiuti concreti per famiglie in difficoltà 
 
Nell’ambito di questo progetto, 
da gennaio, siamo riusciti ad 
aiutare diversi nuclei familiari 
con: l’inserimento lavorativo a 
tempo pieno della durata di 6 

mesi di un padre di famiglia (da 
anni disoccupato) presso la 
Cooperativa Cauto; il sostegno 
per l’acquisto di un paio di 
occhiali da vista; il sostegno 

per le spese odontoiatriche di 
due nuclei familiari. 

 

 

Progetto Prodotti Notevoli 
Un prodotto notevole, una formula che partendo da due elementi dà vita a 
qualcosa di più grande 

E’ da questo spunto matematico che ha preso il via nei giorni scorsi un progetto finanziato da Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo che vede come ente capofila Bimbo chiama Bimbo. L’importante cifra 
(quasi 50.000 euro) destinata alle azioni previste, testimonia la portata del progetto e la qualità progettuale 
dello stesso che Bimbo ha potuto mettere in campo grazie alla sua esperienza specifica con i giovani. 
Il progetto ha come focus principale l’inclusione di giovani disabili e di giovani stranieri attraverso svariate 
attività. La rete creata da Bimbo è composta dall’Associazione I Fuori Onda, la Cooperativa K-Pax, la 
Cooperativa Essere, il Centro Oratori Bresciani e il Centro Servizi Volontariato. 
Verrà costituito un gruppo di giovani volontari che, già operativi nei contesti che aderiscono al progetto, 
saranno formati sulle tematiche legate all’intercultura e disabilità. 
Anche i volontari adulti verranno specificatamente formati sulla capacità di stare e relazionarsi con i giovani. 
Successivamente vi sarà l’avvio della campagna promozionale del volontariato in contesti formali ed informali. 
Quindi l’avvio di azioni di inclusione per giovani extracomunitari e disabili. 
Svariate e molto diverse tra loro le azioni previste, in sintesi: 3 viaggi formativi in contesti 
extraterritoriali, serate a tema, pranzi in compagnia, teatro, musica, sport, campi lavoro. 
La portata del progetto è enorme sia per i giovani che riusciremo a coinvolgere sia per le attività che si 
svilupperanno in tutto il contesto cittadino. 

http://www.bimbochiamabimbo.it/

