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Luglio-Agosto 2015 

 
La Porta Accanto si rinnova 
A servizio del territorio 
 
Il servizio che in qualche modo rappresenta l'Associazione, con le sue caratteristiche di accoglienza, 
ascolto e aiuto, ha subito una riorganizzazione rispetto ad alcune esigenze di razionalizzazione. Il 
desiderio di mantenere alto il livello del sostegno, con una spiccata attenzione alla qualità della 
relazione d'aiuto, ci ha portato a delimitare gli accessi e quindi gli interventi più incisivi alla zona Nord 
(Mompiano, Prealpino, Casazza, San Bartolomeo, San Rocchino, San Eustacchio). La presenza di 
volontari che appoggiano nuclei in difficoltà o di enti in rete permette tuttavia forme di aiuto 
importanti anche a famiglie che risiedono fuori dalla zona indicata in precedenza. 
 

Baby Sitting Emergenza 
Un’altra estate di grandi numeri 
 
Il 29 giugno è iniziato il Baby 
Sitting Emergenza – versione 
estiva. Grandi numeri anche 

per il 2015: 150 bambini 
iscritti, 14 educatori, 35 aiuto-
educatori e più di 100 

volontari per il servizio che 
contraddistingue l’estate 
dell’Associazione. 

 

L’Estate ti fa Giovane: al via le proposte 2015 
 
Libera: dopo l’esperienza dello scorso anno in Calabria, quest’anno l’ultima settimana di luglio la meta sarà 
Castellammare del Golfo, in Sicilia. Quattordici giovani lavoreranno su territori confiscati alla mafia e 
seguiranno percorsi formativi sui temi della legalità e della non violenza, organizzati dall’associazione Libera. 
 
Pinarella di Cervia: in collaborazione con gli Amici del Mare, non è un caso se per l’ottavo anno 
consecutivo circa una ventina di volontari di “Bimbo” trascorreranno la prima settimana di agosto a Pinarella, 
in una colonia in cui si prenderanno cura degli amici disabili. Un’esperienza impegnativa e divertente, ma 
soprattutto carica di tanta umanità.  
 
Grest in Croazia: previsto per l’ultima settimana di agosto, l’evento denominato “Ludi Krizevci” vedrà per 
il quinto anno la realizzazione di un Grest in Croazia. Più di 60 bambini aderiranno alle divertenti giornate 
proposte dall’affiatata equipe italo-croata di animatori. 
 

Progetto Caos 
L’estate per chi resta in città  
 
I giovani volontari del Progetto 
Caos hanno programmato una 
serie di attività coinvolgenti e 
divertenti per vivacizzare 
l’estate…Si va dal cinema 

all’aperto in Associazione a 
biciclettate fino al lago di 
Garda, dal Luna Park alla 
piscina Tibidabo e molto, molto 

altro. Sul sito di “Bimbo” trovate 
tutte le informazioni. 
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La Formazione non finisce mai 
Laboratori che danno buoni frutti  
Si sono conclusi i laboratori di orticoltura organizzati dall'Associazione “Acchiappasogni” nell'ambito del 
Progetto "Orto Solidale". La cura dell'orto proseguirà durante tutta l’estate. 
 
Caffè e chiacchiere al femminile" 
Si è tenuto l'ultimo incontro del percorso formativo dedicato alla salute della donna. Il percorso si è concluso 
con una merenda multietnica e con la distribuzione di un pacco regalo per le partecipanti (circa una decina). 
 
L’ASL per la prevenzione degli incidenti domestici 
Recentemente si è svolto in associazione l'incontro di formativo di "Prevenzione incidenti domestici in età 
pediatrica con donne straniere, prevenzione e promozione della salute", organizzato dall'ASL di Viale Duca 
degli Abruzzi. Una tematica spesso sottovalutata, ma che può comportare serie conseguenze in ambito 
familiare. Hanno partecipato 12 donne. 
 
Per imparare l’italiano 
Se è vero che imparare la lingua può rappresentare la via per una migliore integrazione, sarà stato efficace il 
corso di alfabetizzazione organizzato dall'Associazione Centro Migranti presso la nostra sede, con la 
partecipazione di 10 donne straniere. 
 
 
Associazioni in rete 
Un incontro con i ragazzi della Scuola “Virgil io”  
 
Si è tenuto, presso la sede di 
Bimbo chiama Bimbo, un 
incontro di sensibilizzazione e 
promozione del volontariato per 
alcune classi della Scuola 

media “Virgilio”. La proposta ha 
visto collaborare le 
Associazioni Bimbo chiama 
Bimbo, Amici del mare e Gnari 
de Mompià, che hanno 

sviluppato tematiche legate al 
rispetto di genere, di etnia, alla 
sostenibilità ambientale e alla 
disabilità. 

 
 
 
 
 

Buona Estate e arrivederci a settembre!! 


