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Gennaio 2015  
 
Con il nuovo anno abbiamo rimesso a nuovo la Newsletter di “Bimbo”, che uscirà d’ora in avanti in due versioni 
periodiche: alle consuete informazioni di “InformaBimbo” su che cosa succede in associazione si affiancherà presto il 
nuovo foglio “Pensare Riflettere Sognare” sui temi che ci stanno più a cuore, e magari osare un po’ di più, tutti insieme. 
Buona lettura e buon anno a tutti! 

 
 

Mamma Manuela 

La visita di una cara amica e della sua bambina 
 
A fine novembre è venuta a trovarci Manuela, la 
ragazza di Krizevci con la sua bimba Elena di due 
anni che vive a Zagabria e che l'Associazione sta 
aiutando. E' stata ospite 2 settimane della famiglia 
che già la ospitava da bambina, quando veniva a 

Brescia l'estate con gli altri bambini di Krizevci del 
progetto ospitalità. 
La sua bellissima bimba Elena ha catturato tutti 
con la sua simpatia. Organizzeremo presto un altro 
viaggio a Zagabria per andare a trovarla. 

 

 

Progetto Croazia 1 
Adozioni a distanza per il sostegno allo studio 
 
Progetto finalizzato all'aiuto economico di alcune famiglie, nella maggior parte dei casi per permettere di 
completare il percorso scolastico superiore o universitario a ragazzi meritevoli e con buon profitto ma 
insufficienti risorse economiche. 
Al momento sono in corso 14 progetti di adozione per un importo complessivo di circa 8.500 euro l'anno e 
nel 2015 una delle prime ragazze ad aver beneficiato del sostegno allo studio di Bimbo chiama Bimbo 
completerà il suo percorso universitario laureandosi (probabilmente con il massimo dei voti) in Economia e 
Commercio all'Università di Zagabria. 
Chi volesse partecipare al programma  e sostenere un ragazzo o una famiglia può contattare la segreteria o 
direttamente il referente del progetto: Angelo Bucella 335-7174050. 

 

 

Progetto Croazia 2 
Un convegno all’Università di Zagabria 
 
Bimbo chiama Bimbo porterà 
l’esperienza del Progetto 
Croazia all’interno di un 
convegno organizzato dalla 
Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di 
Zagabria che si svolgerà in 

Croazia dal 13 al 15 aprile 
prossimi sui temi dell’infanzia e 
dell’educazione.  
Parteciperanno all’iniziativa la 
nostra volontaria del Progetto 
Croazia Livia Cadei insieme a 
Tihomir con lo scopo di 

illustrare il progetto e riflettere 
sulle importanti questioni 
formative emerse da questa 
esperienza, che coinvolgono 
sia i bambini croati che quelli 
italiani e le loro rispettive 
famiglie.  
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Spazio feste e Bomboniere 
La tua festa “chiavi in mano” 
 
Ricordiamo a tutti che l’Associazione mette a disposizione spazi per feste private, compleanni e ricorrenze 
varie, con possibilità di servizi di catering e animazione su richiesta.  
Per ricorrenze di tutti i tipi è possibile farsi confezionare delle bellissime creazioni dalle volontarie del Gruppo 
Bomboniere che sono ormai delle specialiste del genere! Sul sito Internet di “Bimbo” trovate le fotografie di 
alcuni loro lavori. 

 

Festa di Carnevale 

Musica, coriandoli e maschere 
 
Per sabato 7 febbraio il gruppo Happy Bimbo sta 
organizzando una Festa di Carnevale in Maschera 

con cena a buffet, musica, balli e premiazione della 
maschera più bella. Non mancare! 
 

 

Corsi di formazione 
Per i volontari 
 
Inizierà mercoledì 21 gennaio il corso di formazione che vedrà impegnati per 5 moduli tutti i membri del 
Consiglio Direttivo, i referenti giovani e adulti di Equipe ed i dipendenti. Tema trasversale a tutti i moduli sarà il 
rispetto nelle sue svariate declinazioni. I formatori saranno Alessandra Nodari e Massimo Serra della 
Cooperativa Tornasole. 
 

Caffè e chiacchiere al femminile 
 
Mercoledì 28 gennaio riparte il corso, rivolto in particolare a donne straniere, per promuovere la formazione 
e il benessere della donna su tematiche riguardanti la salute psicofisica della donna e la cura dei bambini. Si 
terranno 5 incontri mensili di due ore ciascuno da gennaio a maggio condotti da una figura professionale. 
 

 

Storie di Natale 
Il Bazar di Bimbo 
 
Anche quest’anno, nel periodo 
natalizio, è stato organizzato 
con cura e attenzione il Bazar 
di Bimbo, dove si potevano 
trovare: ottimi panettoni e 
pandori confezionati in maniera 
esclusiva dalle gentili 
volontarie; l’usato selezionato 
come indumenti, giocattoli per 
bambini e oggettistica varia per 
originali idee regalo.  

Grande successo tra gli 
associati e non, che hanno 
accolto e gradito la proposta e 
lasciato offerte per circa € 
4.500. Un contributo importante 
e non solo in termini economici.  
Grazie! 
 
 
 
 

Ringraziamo inoltre i privati e 
le aziende che a Natale hanno 
voluto far sentire la loro 
vicinanza ai più bisognosi, 
scegliendo la nostra 
associazione come veicolo, 
effettuando donazioni che 
saremo orgogliosi di tramutare 
in beni e servizi per le famiglie 
che aiutiamo. 
 

 



 

Bimbo chiama Bimbo Onlus - via Fontane, 27 H - 25133 Brescia -  Tel. 030/2093006 www.bimbochiamabimbonlus.it 
 3 

 

 

Mobili e attrezzature per la casa 
Vieni a curiosare! 
 
A partire da gennaio, nei giorni di apertura del Guardaroba ma in un’area distinta e senza la necessità 
dell’appuntamento, sarà possibile esaminare la disponibilità di attrezzature per bambini e per la casa e il 
piccolo mobilio che viene donato in Associazione e successivamente selezionato.  
Le offerte raccolte in questo nuovo servizio nel corso dell’anno andranno a supportare le attività e i servizi più 
onerosi. 
 

 

Bimbo for University 

Tesi di laurea…e siamo a sei! 
 
Anche Elsa ha discusso la tesi di laurea 
tematizzandola sul ruolo degli operatori addetti 
all’ascolto (Porta Accanto).  

Ad oggi siamo arrivati a sei ricerche che analizzano 
progetti e servizi di “Bimbo”. Se desiderate leggerle 
chiedete in segreteria. 
 

 

In tirocinio da Verona 
 
Continua con ottimi riscontri la convenzione 
stipulata con l’Università degli Studi di Verona, che 
prevede l’invio di tirocinanti di Scienze 
dell’educazione per un periodo di esperienza 
presso Bimbo chiama Bimbo. Nel 2014 abbiamo 
ospitato 3 ragazze: due hanno collaborato 
all’interno del Baby Sitting estivo ed una al Centro 

Zero Tre. In questi giorni abbiamo rinnovato la 
disponibilità ad altri due giovani, un ragazzo che si 
occuperà dell’istruzione parentale di un ragazzo 
nostro utente ed una ragazza che probabilmente 
inseriremo al Centro Zero Tre e al Sostegno allo 
Studio. 
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Gennaio 2015  
 
Gentili associati e simpatizzanti, inauguriamo con questa Newsletter uno spazio che chiameremo 
Bacheca della Solidarietà. All’interno della Bacheca troverete richieste che faranno riferimento a 
bisogni concreti dell’Associazione e soprattutto degli utenti che giornalmente incontriamo. Ci 
sembra un modo per essere ancora più in grado di sostenere bambini e famiglie coinvolgendo tutti 
coloro che sono vicini a Bimbo. Per qualsiasi comunicazione o informazione è possibile contattare 
la Segreteria di Bimbo. 

 

Cerchiamo 

 
Per famiglia con bambini affetti da gravi allergie 
Copricuscino e coprimaterasso antiacaro, saponi non schiumogeni e creme idratanti (Bionike –
Envicon) e aspirapolvere dotato di filtro ad acqua, filtro ad alta efficienza e generatore di vapore 
secco a 155°: servono per bambini che presentano gravi forme di allergia (dermatite atopica e 
rinite allergica) agli acari della polvere. 

 

Per tre famiglie con bambini piccoli 
- Un piano cottura elettrico. 
- Un letto richiudibile singolo, un frigorifero, un divano a due posti. 
- Una cucina a gas, armadio e divano. 

 

 

 

 
 


