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Aprile 2015  
 
GRAZIE DI CUORE a tutti i volontari, simpatizzanti, aziende, associazioni, società sportive, oratori, scuole che hanno 
aderito alla tradizionale INIZIATIVA PASQUALE DI RACCOLTA FONDI (UOVA E COLOMBE), consentendoci anche 
quest’anno di ottenere un ottimo risultato. Un ringraziamento speciale ai ragazzi dell’Interact Rotary, ai Licei “Gambara”, 
“Calini”, “De Andrè”, “Copernico”, “Guido Carli” e all’Istituto “Mantegna” che hanno partecipato con grande slancio e 
generosità. Ed ora le notizie… 

 

Ricordati di me 

Il 5x1000 a favore di Bimbo chiama Bimbo 
 
Come ogni anno ricordiamo a tutti la possibilità di 
devolvere il cinque per mille sulla Dichiarazione 
dei redditi a favore di Bimbo chiama Bimbo, senza 
alcun costo effettivo. È un gesto importante, 
soprattutto in questo periodo, per aiutarci a 
sostenere i servizi che offriamo a favore dei 
bambini e delle loro famiglie. I modelli per la 

Dichiarazione dei redditi CUD, 730 e UNICO 
contengono uno spazio dedicato al 5X1000. Nella 
sezione relativa al “Sostegno del volontariato e 
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale…” è sufficiente indicare il Codice Fiscale di 
Bimbo CF 98112760172 e apporre la propria firma.  
Fatevi promotori anche con parenti e amici! 

 

 

 

Un week end a Krizevci 
Famiglie che visitano famiglie 
 

Dal 17 al 19 aprile un gruppo di famiglie dell'associazione si 
sono recate a Krizevci, in Croazia, in visita a bambini e 
ragazzi inseriti nel progetto Croazia e alle loro famiglie. 
Abbiamo trovato la consueta calda accoglienza. Questi 
viaggi, oltre ad essere di grande importanza per i ragazzi che 
aiutiamo, servono anche a rinsaldare le motivazioni dei 
volontari. Il sabato sera c’è stata una cena in pizzeria con 
parecchie famiglie del posto, a cui hanno preso parte anche 
alcuni insegnanti e il direttore della scuola, con cui abbiamo 
avuto modo di valutare un possibile nuovo progetto di 
cooperazione per il futuro. Un ringraziamento va anche ai 
nostri ragazzi, che hanno deciso di dedicare il loro tempo a 
questo viaggio e a tutte le altre iniziative dell'associazione, 
mettendosi a disposizione del prossimo. 

 

Estate Giovani 
Le esperienze in cantiere 
 
Sono già al completo le esperienze estive proposte 
dall’Associazione ai giovani e cioè: Grest in 
Croazia, campo lavoro in Sicilia in collaborazione 
con l’Associazione “Libera”, Pinarella di Cervia 
con l’Associazione “Amici del Mare”.  

La volontà di anticipare i tempi di iscrizione 
comporta l’impegno preciso e la volontà di 
prepararsi al meglio, con un percorso formativo 
adeguato a ciascuna proposta. 
 



 

Bimbo chiama Bimbo Onlus - via Fontane, 27 H - 25133 Brescia -  Tel. 030/2093006 www.bimbochiamabimbonlus.it 
 2 

 

 

Raccolte alimentari frequenti 
Grazie all’efficienza dei nostri volontari, alla collaborazione con i ragazzi dell’Interact Rotary e del Liceo 
Internazionale per l’Impresa “Guido Carli” e alla disponibilità di vari supermercati, stiamo riuscendo ad 
effettuare con una certa frequenza raccolte alimentari, che permettono di rifornire il nostro servizio di 
Magazzino alimentare. Il 7 marzo siamo stati all’Italmark di Via Don Vender, il 14 marzo presso il Simply di 
Via Apollonio, l’11 aprile al Simply di Via Masaccio. Prossimi appuntamenti: 9 maggio presso il Simply di Via 
Cefalonia e il 16 maggio in contemporanea presso il Simply di Bovezzo e l’LD Market di Via Triumplina.  
Anche la Scuola Materna “S. Pio X” di Sarezzo, ancora una volta, grazie alla disponibilità delle educatrici e dei 
genitori ha organizzato una raccolta alimentare per Bimbo nel mese di marzo. Grazie a tutti! 

 

 

Iniziative musicali “pro Bimbo” 
Dalla musica classica a un omaggio a Pino Daniele 
 
Il 28 marzo il Lions Club 
Brescia Host ha organizzato 
presso il Teatro San Barnaba la 
manifestazione musicale “I 
migliori giovani artisti” con 
otto tra i migliori allievi del 
Conservatorio di Brescia, il cui 
incasso è stato in parte 

devoluto a “Bimbo chiama 
Bimbo”. 
Venerdì 24 aprile alle ore 
21.00 vi aspettiamo tutti al 
Teatro Santa Giulia del 
Villaggio Prealpino per il 
concerto del gruppo Gente 
Distratta “Omaggio a Pino 

Daniele”. Il ricavato dello 
spettacolo sarà interamente 
devoluto a favore di “Bimbo”. È 
possibile acquistare i biglietti 
direttamente in Teatro prima 
dello spettacolo oppure 
prenotarli presso la nostra 
segreteria (tel. 0302093006). 

 
 

Spazio Compiti per i ragazzi delle Superiori 
Perché lo studio è un diritto 
Vi segnaliamo che il servizio Porta Accanto Giovani, attraverso il Progetto CAOS (Condivisione, 
Accoglienza, Orientamento e Sostegno), ha attivato uno Spazio Compiti per ragazzi che frequentano la Scuola 
Superiore e che necessitano di un aiuto. Per avere maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile 
contattare la segreteria (tel. 030/2093006). 

 
 

Festa di primavera  
 
Per sabato 23 maggio stiamo organizzando una 
Festa di primavera in Associazione! Sarà 
un’occasione per ritrovarci e passare dei piacevoli 
momenti insieme a suon di musica. Segnatevi la 

data! A breve sarete informati su tutti i dettagli e sul 
programma.  
 

 

 

Corsi di formazione 
Baby Sitting Emergenza 
L’equipe di educatrici è già al lavoro da tempo per organizzare al meglio uno dei servizi che più caratterizza 
l’associazione. A questo proposito è importante il corso di formazione proposto a tutte le figure educative 
che orbiteranno intorno al servizio. Dal mese di maggio inizieranno le iscrizioni per quella che si presenta 
già come una meravigliosa estate di gioco e divertimento. 
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Formazione referenti e Formazione al femminile 
È terminato il percorso formativo di cinque incontri sul tema del Rispetto, proposto dai formatori della 
Cooperativa “Tornasole” a: membri del direttivo, referenti di equipe e dipendenti. Una bella occasione per 
conoscersi meglio e riflettere su uno dei valori-chiave della nostra Carta. 
Mercoledì 29 aprile si terrà il quarto incontro di “Caffè e chiacchiere al femminile”. Ottima partecipazione e 
riscontri positivi dalle donne presenti che, grazie ad una volontaria competente, stanno prendendo coscienza 
di alcuni aspetti della loro femminilità. 
 
 
 

In tanti è meglio! 
Nuovi volontari per Bimbo 
 
Per i nuovi volontari al Bimbo 
sono in programma due 
incontri di formazione sulla 
Carta dei Valori e sui principali 
servizi associativi. 
Particolarmente alta la 

partecipazione dei giovani (oltre 
il 70%). Tutti i partecipanti 
hanno mostrato curiosità ed 
interesse. Subito dopo si 
studieranno strategie, tempi e 
modalità di inserimento degli 

stessi all'interno dei vari servizi, 
tenendo conto dei loro tempi di 
disponibilità e delle attitudini e 
competenze di ciascuno. 
 

 

Anno Volontariato Sociale e Servizio Civile 
 
Da inizio aprile una nuova figura legata al progetto Anno di Volontariato Sociale di “Caritas” è attiva a 
Bimbo. Seguirà in particolare la Porta Accanto e il Baby Sitting Emergenza. 
Da inizio maggio saranno invece presenti in Associazione due figure per il Servizio Civile, che daranno un 
grande contributo alle attività di Bimbo, grazie ad una presenza qualificata di circa 30 ore a settimana. Il 
progetto è finanziato dalla Regione Lombardia.  

 

 

 

Orto per tutti e Strillabimbo 
Il sapore della terra e… della lettura 
Prosegue il grande lavoro dell’Associazione “Acchiappasogni” che grazie ai suoi volontari sta creando un 
meraviglioso orto negli spazi verdi di Bimbo. Il 18 aprile si è svolta una conferenza stampa di presentazione. 

Nel mese di aprile è stato prodotto il nuovo numero del periodico “StrillaBimbo” che caratterizza 
l’Associazione. Desideriamo sottolineare che la grafica è stata realizzata completamente da una giovane 
volontaria, mentre la distribuzione nel quartiere è stata effettuata da un gruppo di volontari. 

 

 

 

Presentazione servizi consultoriali ASL 
 
È in programma per il 28 maggio un incontro di presentazione dei servizi consultoriali e degli screening offerti 
gratuitamente dall'ASL, rivolti alle donne, prevalentemente straniere. L'incontro sarà svolto da un’Ostetrica e 
da un'Assistente Sanitaria del consultorio familiare di viale Duca degli Abruzzi. 
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1 Voto, 200.000 aiuti concreti 
Ricordate la campagna “VOTA BIMBO! un click gratuito per un aiuto concreto”..? In dicembre avevamo 
richiesto il Vostro supporto per questa iniziativa di Unicredit in collaborazione con Corriere della Sera. Erano 
stati destinati 200.000 Euro al settore non profit e la suddivisone sarebbe poi avvenuta in base ai “click / voti” 
raccolti dalle varie associazioni. 
Grazie di cuore !! Con il vostro impegno siamo riusciti ad accumulare 400 voti che si sono trasformati in un 
contributo in denaro di € 766,11. Probabilmente nel corso dell’anno l’iniziativa verrà riproposta …  

 

 

Incontri vari 
 
Porta accanto. L’8 aprile scorso si è tenuto in 
Associazione un incontro per approfondire e 
migliorare la Porta Accanto, ovvero il servizio che 
in qualche modo interpreta lo stile di Bimbo chiama 
Bimbo. Accoglienza, ascolto ed aiuto sono i pilastri 
su cui poggia ogni progetto che proponiamo, ogni 
servizio che eroghiamo. Nei prossimi Direttivi si 
definiranno le nuove linee guida che cercheranno 
di interpretare i bisogni crescenti in relazione alle 
risorse presenti.  
Ragazzi di Marcheno. Venerdì 10 aprile un gruppo 
di trenta ragazzi dell'oratorio di Marcheno è venuto 
a trovarci per conoscere la nostra Associazione. 
Alcuni volontari hanno mostrato loro gli spazi della 
nostra sede e i servizi che offriamo, hanno 
raccontato la storia di Bimbo e le tante esperienze 
emozionanti che quotidianamente vivono. 
L'incontro ha lasciato molto soddisfatti ed entusiasti 
sia i volontari sia i ragazzi, che si sono detti 
interessati ad impegnarsi in futuro e a collaborare 
con noi. 

Pranzo Multietnico. Domenica 19 aprile si è 
tenuto il “Pranzo MultiEtnico” organizzato dai 
giovani di Bimbo all’interno del Progetto CAOS e 
aperto a tutti i giovani e adolescenti. Ognuno dei 
tanti ragazzi intervenuti ha portato un piatto tipico 
del proprio Paese da condividere, per far 
conoscere la propria cultura e scoprirne tante altre. 
Al pranzo, organizzato anche per socializzare, ha 
fatto seguito un pomeriggio all’aria aperta tra 
giochi, chiacchiere e relax. Questo incontro, grazie 
anche alla numerosa partecipazione, è stato un 
grande successo per questo Progetto che, nato da 
poco, sta crescendo sempre più. 
Fame Zero. Per mercoledì 29 aprile è stata 
organizzata dai referenti dei gruppi giovani una 
cena con incontro formativo per tutti i volontari 
relativamente all'alimentazione e alla fame nel 
mondo con relatore Claudio Treccani, formatore del 
Centro Missionari. 
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Cercasi volontari 
Disponibili per mansioni di responsabilità e 

coordinamento Servizi (contattare la segreteria). 

 

 

Cercasi fornello elettrico, cucina a gas, 

armadio, divano… 
Per famiglie in difficoltà 
 
Servono per arredare gli appartamenti, consentendo così di rispondere ai bisogni primari della vita 
quotidiana di famiglie con bambini. 
Chi può metterli a disposizione, può contattare la segreteria dell’associazione. Grazie! 
 

 


