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VERSO L’ASSEMBLEA GENERALE DI FEBBRAIO 
Caro volontario, innanzi tutto ben  ritrovato e BUON ANNO!  
A febbraio saremo chiamati a riunirci e a decidere il bilancio preventivo ed il programma 
annuale. E’ un momento molto importante che deve vedere coinvolti TUTTI gli associati e che 
detta l'attività annuale dell'Associazione…. Partecipa alla riunione preparatoria del settore 
a cui appartieni (o che preferisci), per raccogliere proposte, idee e suggerimenti in vista del 
nuovo anno. Ce n’è per tutti i gusti! Di seguito il calendario degli appuntamenti: 
 
data servizio 
lunedì 17 gennaio ore 17,00-18,00 Magazzino Alimentare e fresco 
lunedì 17 gennaio ore 20,30  Eventi 
lunedì 24 gennaio ore 21,00  Bomboniere 
martedì 18 gennaio ore 17,00-18,00 Guardaroba 
giovedì 20 gennaio ore 16,30-17,30 Sostegno allo studio  
lunedì 24 gennaio ore 17,00-18,00 Front-office   
giovedì 27 gennaio ore 17,00-18,00 Porta accanto / Baby sitting emergenza / 

Spazio 6-10 
giovedì 27 gennaio ore 18,00-19,00 Centro 0-3 
lunedì 24 gennaio ore 16,00-17,00 Manutentori 
lunedì 24 gennaio ore 18,00-19,00 Comunicazione sito 
lunedì 24 gennaio ore 20,30 Progetto Croazia 
mercoledì 26 gennaio ore 16,30 Dipendenti 
giovedì 27 gennaio ore 20,30 I giovani 
 
 
 
CONVEGNO SU GAETANO BONORIS 
Venerdì 21 gennaio, presso l’Università Cattolica del S. Cuore (via Trieste 17) a partire dalle 
9.30 siamo tutti invitati al convegno sulla figura di Gaetano Bonoris, promosso dalla Congrega 
della carità apostolica nel 150o anniversario della nascita. Nell’occasione verranno comunicati i 
contributi stanziati dalla Congrega a favore del Bimbo, per la realizzazione di specifici 
progetti educativi e di assistenza. Leggi tutto il programma su www.congrega.it 
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LA FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
Tutti i volontari sono invitati dall’oratorio di San Gaudenzio per la tradizionale festa, venerdì 
21 gennaio, per un momento di condivisione, di preghiera e di festa insieme. A partire dalle 
ore 19.30 Santa Messa celebrata da un prete salesiano, a seguire cena – buffet nei locali 
dell’oratorio. Dare conferma al Front Office di Bimbo entro lunedì 17 gennaio. 
 
BSE DI NATALE: MISSIONE COMPIUTA! 
Circa 30 piccoli ospiti quest’anno al Baby Sitting Emergenza che si è svolto durante le 
vacanze di Natale, interamente sostenuto da Bimbo chiama Bimbo in mancanza di convenzione 
con il Comune di Brescia. 
 
IN PARTENZA IL SOSTEGNO ALLO STUDIO MEDIE… 
Presso la vecchia sede del Bimbo, il martedì e giovedì (ore 14.30/16.00), coordinato da una 
tirocinante dell’Università Cattolica, riparte l’importante servizio per i ragazzi di scuola 
media con difficoltà di apprendimento, che sarà in continuità con lo Spacebook (attività 
ricreative) dell’oratorio, per una significativa collaborazione fra scuola, famiglie e oratorio. 
 
…E LO SPAZIO BIMBI 
Rivolto alla fascia d’età 6-10 anni, presso la sede di Bimbo tutti pomeriggi a partire da 
febbraio sarà organizzato e disponibile questo ambiente di gioco, incontro e formazione. 
 
IN MONGOLFIERA 
Con piena e reciproca soddisfazione, sono ormai in atto specifici progetti di collaborazione con 
l’associazione La Mongolfiera, per l’inserimento di alcuni ragazzi diversamente abili nelle 
attività di Bimbo chiama Bimbo. Grazie per l’aiuto! 
 
SCUOLA DEI MESTIERI A META’ PERCORSO 
Dopo la chiusura della fase teorica (studio della lingua italiana e educazione civica) sta per 
partire la parte operativa della Scuola dei mestieri per giovani extracomunitarie, con 
l’inserimento delle allieve nelle equipe per le pulizie dell’Ospedale Civile. 
 
“IL TIROCINIO LO FACCIO AL BIMBO” 
Sono attualmente impegnate nelle varie attività e servizi 2 tirocinanti dall’Università 
Cattolica, 5 dall’Istituto Gambara e 3 dall’Istituto Canossa di Brescia: numeri 
significativi, che dimostrano la bella reputazione di cui gode la nostra associazione presso 
alcune importanti istituzioni educative. 
 
GRAZIE DEGLI AIUTI, GRAZIE 
Stavolta un particolare Grazie per i contributi stanziati a favore di Bimbo chiama Bimbo va 
alla Regione Lombardia e alla Fondazione Cariplo: serviranno a finanziare progetti legati alla 
prima infanzia e permetteranno di assumere una educatrice per il Centro 0 3. 
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