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Marzo 2015  
 

 

Uova di Pasqua e colombe 
I dolci che fanno bene 
 
Da lunedì 2 marzo sono disponibili in sede le 
nostre tradizionali uova di Pasqua e, visto il 
gradimento ottenuto l’anno scorso, anche le 
buonissime colombe. Si potranno ritirare tutti i 
giorni nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18,30. Anche 
quest’anno chiediamo il contributo di tutti per 
sostenere questa iniziativa che rappresenta una 
forma di autofinanziamento importante per poter 
mantenere attivi tutti i servizi dell’Associazione a 
favore dei bambini e delle loro famiglie. È possibile 
collaborare in molti modi, per esempio: 

- organizzare sul proprio posto di lavoro una 
bancarella; 

- proporre i prodotti ad amici, parenti e 
conoscenti; 

- contattare aziende di conoscenza che 
abitualmente fanno omaggi pasquali;  

- presenziare alle bancarelle organizzate in 
vari punti della città. 

L’offerta richiesta sia per le uova di cioccolato che 
per le colombe è di € 7,00 cad. come ormai da 
parecchi anni. 

 

 

Bruciamo la Vecchia! 
Festa di metà Quaresima nel cortile di “Bimbo” 
 
Appuntamento giovedì 12 marzo alle ore 20.30 in sede con il tradizionale falò della Vecchia di metà 
Quaresima. La serata è  organizzata in collaborazione con l’oratorio della Parrocchia di San Gaudenzio. Come 
sempre sarà un’occasione per stare tutti insieme e gustare lattughe, frittelle, thè e vin brulè. 

 

 

Tirocinio con passione 
Giovani dalle Scuole e dalle Università 
 
L’Associazione “Bimbo chiama 
Bimbo” è sempre richiestissima 
dai giovani tirocinanti, in 
particolare in questi mesi 
stiamo accogliendo ragazzi e 
ragazze degli Istituti superiori 
“Gambara” e “Sraffa”, oltre che 

studenti dell’Università 
Cattolica del S. Cuore di 
Brescia e dell’Università di 
Verona.  
Tirocini e stage rappresentano 
una grande opportunità per i 
giovani rispetto al praticare 

competenze acquisite nella 
teoria ma altrettanto risultano 
un’importante risorsa per 
l’Associazione in termini di 
disponibilità e qualità nei servizi 
e nei progetti. 
  

 

 

Giornali e stampa  
“StrillaBimbo” discute di guerra e di pace 
 
Il prossimo numero di “StrillaBimbo” uscirà a fine marzo, sul tema: pace e guerra, come concetti contrastanti 
declinati secondo diverse prospettive. A breve quindi potrete ritirare in sede una copia del giornalino.                   
. 
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“Infosostenibile” si legge in sede 
 
“Bimbo chiama Bimbo” diventerà punto di distribuzione del periodico gratuito “Infosostenibile” sugli stili di vita e 
d’impresa sostenibili. La collaborazione ci permetterà di inserire articoli sulla nostra Associazione, quindi 
servizi, progetti ma anche eventi che in questo modo avranno una maggiore visibilità. 

 

 

 

Verso l’estate 
Le proposte per i giovani 
 
L’estate, come da tradizione, 
offre molte opportunità di 
volontariato soprattutto per i 
giovani che, già attivi nei servizi 
dell’Associazione, possono 
sperimentarsi nell’aiuto all’altro 
anche in contesti differenti.  
Per il 2015, oltre al Baby 
Sitting Emergenza i progetti 

proposti saranno i seguenti: 
Pinarella di Cervia 
(condivisione di una vacanza 
con persone disabili, in 
collaborazione con gli Amici del 
Mare), Libera (campo di lavoro 
e formazione nei territori 
espropriati alla mafia, in 
collaborazione con 

l’Associazione fondata da don 
Luigi Ciotti), grest in Croazia 
(quinto campo estivo a Krizevci 
sul modello del grest italiano, in 
collaborazione con giovani 
animatori croati). 
  

 

 

 

Un orto per tutti 
Un progetto di solidarietà e di inclusione sociale 
 
A breve partirà il progetto di orto solidale nella zona vicina al Guardaroba. Sarà gestito da un gruppo dei nostri 
giovani volontari frequentanti il corso universitario di Ingegneria agraria.  
Saranno coinvolte alcune famiglie seguite dal servizio Porta Accanto e, in un secondo momento, le scuole del 
quartiere che vorranno aderire all’iniziativa.  
Il progetto prevede sia un percorso formativo propedeutico che la messa in pratica delle conoscenze acquisite 
in questo campo. Questa esperienza permetterà ad alcune famiglie (al massimo una decina) di migliorare il 
loro stile di vita e aumentare l’autostima trovando un’occupazione benché non retribuita. Inoltre, dà la 
possibilità di raccogliere i frutti della terra diventando una risorsa nell’economia familiare.  

 

 

 

Nuove risorse 
Da una collaborazione con Caritas / 1 
 
A breve, grazie alla 
collaborazione con Caritas, 
accoglieremo in Associazione 
due volontari che svolgono 

l’AVS (anno di volontariato 
sociale) e due giovani che 
svolgono il Servizio Civile. 
Stiamo terminando le selezioni 

in questi giorni ed entro metà 
marzo si potrà ufficializzare la 
loro presenza in associazione. 
  

 



 

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

 

 

Sostegno alle famiglie 
Da una collaborazione con Caritas di Mompiano / 2 
Continua la reciproca e fattiva collaborazione con la Caritas parrocchiale nel contrasto alla povertà e nel 
sostegno alle persone e famiglie in sofferenza. Periodicamente vengono effettuati approvvigionamenti presso 
l’Ottavo Giorno, magazzino di raccolta e stoccaggio prodotti gestito da Caritas Brescia, per poi procedere alla 
consegna ai bisognosi. 
 
 

Uffici e nuovi volontari 
Chiusure e limiti 
 
Dal giorno 9 marzo gli uffici 
saranno chiusi al pubblico 
nelle giornate di martedì e 
giovedì pomeriggio. Una 
misura questa, valutata dal 
Direttivo e condivisa con i 
dipendenti per evitare di 
accumulare ritardi  su tutte le 

iniziative ed aiuti. Sarà aperto 
solamente il front office  ed i 
dipendenti RICEVERANNO  
solo i volontari ed i referenti su 
APPUNTAMENTO. 
Stop volontari.... o meglio solo 
volontari mirati! A causa del 
notevole numero di volontari 

che chiedono di prestare la loro 
opera a Bimbo chiama Bimbo, 
è stato deciso di chiudere per 
un periodo l'accesso a nuovi 
volontari (che attualmente sono 
circa una trentina al mese). 

 
 

Appuntamenti di marzo 
Giovani a Bologna per Libera 
Sabato e domenica 21-22 marzo Appuntamento a Bologna per i giovani. “La verità illumina la giustizia” è lo 
slogan della XX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, 
organizzata da Libera che si svolgerà a Bologna il 21 marzo 2015 e alla quale parteciperanno numerosi i 
giovani di “Bimbo chiama Bimbo”. I ragazzi si fermeranno a Bologna anche il giorno successivo per 
condividere attività di formazione e stare insieme. 
 

Ritiro in Parrocchia San Gaudenzio 
Venerdì 27 marzo La Parrocchia di Mompiano ha in programma alle ore 20.45 presso la Chiesa di Santa 
Maria un ritiro spirituale con la presenza di mons. Giacomo Canobbio. Siamo tutti invitati. 

 
Stasera si mangia vegetariano 
Sabato 28 marzo il gruppo Happy Bimbo in collaborazione con MALVAROSA Cucina & Natura proporranno in 
sede una gustosissima e attesissima cena vegetariana. Vi comunicheremo quanto prima l’apertura delle 
prenotazioni. 
 

A proposito di Porta accanto  
Sabato 28 marzo i volontari della Porta Accanto Giovani organizzeranno una serata per adolescenti e 
giovani che prevede una supersfida a bowling. Il ritrovo è in Associazione alle ore 20.30 con successivo 
trasferimento al Bowling Leonessa di Mompiano. Seguirà a breve il volantino con tutti i dettagli. 
A proposito di Porta accanto… è un servizio importante di Bimbo; come suggerito dal Direttivo abbiamo 
pensato di fermarci un attimo per riflettere, valutare, condividere e magari cambiare qualcosa. Lo faremo in 
un  incontro aperto a tutti in data ancora da definirsi. 
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Grazie di cuore! 
Ai volontari per pulizie e manutenzioni 
 
Un GRAZIE... per la pulizia 
degli spazi attigui, la 
manutenzione dell' edificio e del 
verde. Ci sono persone che 
contribuiscono a farlo ed in 
modo esemplare... E’ bello 

vivere e accogliere le persone 
in un ambiente pulito e 
ordinato. Grazie veramente di 
cuore, anche perché oltre che a 
farlo in maniera ottima, 
permettono a Bimbo chiama 

Bimbo di risparmiare preziose 
risorse economiche.  
 
  

 


