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Febbraio 2016  
 

Raccolte di alimenti 
Ogni mese, presso i supermarket zonali 
 
Pasta, tonno, olio, latte… ma anche omogeneizzati e prodotti per bambini sono i generi alimentari che 
raccogliamo mensilmente, per alimentare la disponibilità del Magazzino alimentare, un servizio essenziale 
per soddisfare il bisogno primario di cibo per tante famiglie, straniere e italiane, in stato di bisogno o di 
difficoltà. 
Puoi contribuire venendo a fare la spesa e donando qualcosa, nelle giornate indicate, presso i supermercati 
che hanno aderito. Ecco il calendario delle prossime raccolte: 
 
sabato 13 febbraio SIMPLY di Via Masaccio 

sabato 5 marzo CONAD di Via Triumplina  

sabato 12 marzo SIMPLY di Via San Zeno 

Brucia la Vecchia! 
 
Giovedì 3 marzo, la serata di metà Quaresima si passerà da “Bimbo chiama Bimbo”, dove è in programma il 
tradizionale rogo della Vecchia, in collaborazione con l’oratorio di San Gaudenzio. Dolci per tutti e vin brulè, 
per riscaldare una sera di festa. Vi aspettiamo! 
 
 

Di mercoledì riapre il bazar 
 
Dopo il successo dell’apertura 
natalizia, riapre il bazar di 
“Bimbo”. Tutti i mercoledì, 
dalle ore 15.30 alle 17.30 sarà 
allestito accanto alla sede di via 

Fontane (presso gli spazi della 
ex Provincia).  
Qui è possibile trovare originali 
articoli da regalare, biancheria 
per    la   casa,   abbigliamento,  

oggettistica ecc.  
Vieni a fare un giro, non te ne 
pentirai. 
 

 

 
La frequenza del Magazzino alimentare 
 
Da febbraio il servizio di Magazzino alimentare sarà erogato alle famiglie seguite dalla Porta Accanto (circa 
una trentina) ogni quindici giorni anziché una volta al mese, con il vantaggio dell’aggiunta di prodotti freschi in 
scadenza.  
Non verrà meno la distribuzione di prodotti freschi a circa 70 famiglie ogni quindici giorni come consuetudine. 
 
 

In collaborazione con le scuole 
 
Sono in via di definizione collaborazioni con diverse 
scuole superiori di Brescia per l’attivazione dei 
progetti alternanza scuola/lavoro per gli studenti 
del terzo, quarto e quinto anno. In pratica, alcuni 

studenti frequenteranno gli ambienti di “Bimbo”, 
partecipando alle attività di alcuni servizi.  
Un bel modo per conoscersi e condividere 
importanti esperienze formative. 
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Rinnovo adesioni 2016 
 
Per chi ancora non avesse provveduto, si invita a rinnovare l’adesione annuale a “Bimbo chiama Bimbo” con il 
versamento della quota di 10 euro (5 euro per i giovani fino a 25 anni di età) presso il Front office. Grazie!    

 

 

“Orto per tutti”: al via le lezioni teoriche 
 
A febbraio parte  la nuova 
edizione dell’orto solidale, con 
le prime lezioni teoriche.  
I giovani dell’Associazione 
“Acchiappasogni” mettono a 
disposizione le proprie energie 

e le proprie competenze, 
insieme ai volontari di 
“Bimbo”, per accompagnare 
alcune delle famiglie seguite 
dalla “Porta Accanto”, che non 
hanno né conoscenze 

approfondite sulla pratica 
dell’orticoltura né la possibilità 
di avere un proprio orto.  
 
 

 

 

“Caffè e chiacchiere al femminile”: le nuove date 
 
Il percorso formativo “Caffè e chiacchiere al femminile”, rivolto in particolare a donne straniere e dedicato 
alla salute psicofisica della donna e alla cura dei bambini, è ripartito mercoledì 28 gennaio. Sempre dalle 9 
alle 11, i successivi appuntamenti sono: 25 febbraio, 31 marzo, 28 aprile e 26 maggio. 
 
 

Il Direttivo: una stanza con le pareti di vetro 
 
Da gennaio 2016 le 
deliberazioni più importanti del 
Consiglio Direttivo verranno 
regolarmente pubblicate sul sito 
e sulle pagine Facebook. 
Questa iniziativa ha lo scopo di 

rendere continua l'informazione 
verso i soci delle attività, 
collaborazioni, progetti che 
vengono discussi. 
Tutti i componenti del Consiglio 
Direttivo sono a turno presenti 

in sede secondo un calendario 
pubblicizzato attraverso i canali 
informativi dell'Associazione. 
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Cercasi volontari 
 

Per il Sostegno allo studio 
 
Cerchiamo volontari disponibili per l’attività di sostegno allo studio che si svolge il martedì e il giovedì 

presso la sede e durante la quale aiutiamo bambini delle scuole elementari nello svolgimento dei compiti. 

Per informazioni rivolgersi in segreteria, chiedendo di Daniela Pavan. 

 

Nella giornata di Mercoledì 
 
Poiché di mercoledì si concentrerà l’apertura di più servizi contemporaneamente (Magazzino alimentare, 

Guardaroba, Bazar ecc.), si cercano volontari disponibili a inserirsi nelle varie attività, secondo necessità e 

attitudini personali (contattare la segreteria). 

 

 

 


