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Ottobre 2015  
 
Dopo una pausa estiva riprende l’appuntamento con “InformaBimbo”, il foglio che periodicamente tenta di dare 

un quadro più possibile completo di iniziative, appuntamenti e servizi che ruotano intorno alla grande famiglia di 

Bimbo chiama Bimbo. Eh si, perché sarebbe davvero bello che a “Bimbo” tutti si sentissero un po’ come a casa 

loro, a proprio agio, in famiglia appunto.  

Ne abbiamo parlato in tanti lo scorso 20 settembre, in una giornata di riflessione e rilancio della vita associativa, 

intitolata non a caso “Perché continuare a Bimbo”, Cerchiamo tutti insieme, ciascuno per quanto può, di 

contribuire a costruire la casa accogliente di “Bimbo”. 

Ben ritrovati e buona lettura! 

 
In ottobre si riparte… 

“Aperto per bimbi” il Centro Zero Tre 
 
Il 5 ottobre ha riaperto il Centro Zero Tre, che 
ormai da 13 anni accompagna genitori e bambini in 
un percorso di gioco e crescita utilissimo a genitori 
e bambini. I giorni di apertura sono il martedì e 
giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 e il lunedì, 

mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 
18.30. Quest’anno il Centro è accreditato ai 
“Tempi per le Famiglie” del Comune di Brescia: ciò 
rappresenta un successo proprio rispetto alla 
qualità del servizio stesso. Vi aspettiamo!

 

 

Sostegno allo studio e Spazio bimbi, uno tira l’altro 
 
Dal 6 ottobre è ripartito il Sostegno allo studio dedicato alle elementari. Tanti volontari si dedicheranno ai 
bambini che necessitano di aiuto nei compiti e nello studio, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 16 alle 
17.30. 
Sempre il 6 ottobre, in coincidenza con il servizio di Sostegno allo studio, è ripartito anche lo Spazio Bimbi, 
ovvero l’attività ludico ricreativa proposta ai bambini che hanno appena terminato i compiti. Quindi tutti i 
martedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30. 

 

Mele e patate: chi ne mangia di più? 
 
È vero, i volontari non devono trasformarsi in 
venditori, ce lo siamo detti tante volte. Però, 
soprattutto in questi tempi di “magra”, per 
un’associazione promuovere occasioni di 

autofinanziamento diventa imprescindibile. 
Impegnamoci quindi a vendere le mele e patate 
del Trentino, disponibili in sede tutti i pomeriggi. 
Tra l’altro, sono prodotti buonissimi!

 

 

Raccolte alimentari  
Riprendono anche le raccolte mensili di generi alimentari: primo appuntamento sabato 17 ottobre al Simply 
di via Masaccio. 
Nell’ambito della manifestazione “Pane day: il cibo in rosa”, promossa dall’associazione “Un pane per tutti”, 
il 12 novembre sotto il portico di Palazzo Loggia si svolgerà una speciale raccolta alimentare a favore di Bimbo 
chiama Bimbo. Maggiori informazioni su www.unpanepertutti.it 

http://www.unpanepertutti.it/
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L’autunno di San Martino 

Sabato 7 novembre verrà proposta anche quest’anno la raccolta di San Martino presso i supermercati della 
zona, sempre per dare impulso al servizio del magazzino alimentare.  
Per chi invece si fosse perso lo spiedo di ottobre, una seconda possibilità è offerta per il pranzo di domenica 
8 novembre, con un altro meraviglioso spiedo con polenta da asporto a soli 10 euro a porzione. 
Prenotazioni presso il Front office. 

 

 

Torneo di burraco e Caffè e chiacchiere al femminile 
 
Sabato 24 ottobre ore 19,45 in sede non mancare 
al Torneo di Burraco! Ci divertiamo insieme e 
durante il torneo sarà offerto un ricco buffet. 

Sono già aperte le iscrizioni per 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. Come l’anno scorso si terranno cinque 
incontri mensili condotti da una figura professionale 
Due ore per ciascun incontro, da gennaio a 
maggio. 
Per informazioni su entrambe le iniziative rivolgersi 
al Front office. 
 

 

 

Bilanci di un’estate 
Pinarella non è solo una spiaggia… 
 
Anche quest’anno un gruppo di adolescenti di 
“Bimbo” ha vissuto l’esperienza di Pinarella, 
aiutando con il servizio in refettorio per far vivere ai 
nostri amici diversamente abili una bellissima 
vacanza al mare. Si sono divertiti, impegnati, 
stancati, conosciuti e tutti hanno avuto la possibilità 

di riflettere su alcune realtà difficili, a cui questa 
esperienza dona una dignità speciale!  
La splendida organizzazione di questa iniziativa è 
stata come sempre curata degli Amici del Mare, a 
cui va un grazie di cuore! 
 

 

Con “Libera” in Sicilia 
Dopo l’esperienza in Calabria dell’anno scorso, 
l’estate 2015 ha visto quindici giovani volontari 
operare all’interno di una struttura confiscata a 
Castellamare del Golfo, in Sicilia. Cultura ed 
esperienze contro le mafie hanno caratterizzato la 
settimana, oltre che l’inaspettata visita di don Ciotti! 

 

 

 

A Krizevci si fa un grest! 
 
Per il quinto anno consecutivo 
si è tenuto, durante l’ultima 
settimana di agosto, il grest 
nella città croata di Krizevci. I 
nostri cinque giovani volontari 

hanno collaborato con circa 
quindici animatori croati nella 
gestione di più di 100 bambini.  
Un’esperienza di crescita e di 
relazione che continua con 

successo, soprattutto se 
pensiamo ai trenta bambini e ai 
cinque volontari croati che 
parteciparono il primo anno. 

 


