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FORMAZIONE: UN PERCORSO QUASI OBBLIGATO 
Accogliere, condividere, organizzare, riflettere, ascoltare....: sono molte e diverse le cose che 
potremmo dire e scrivere sul valore e significato della Formazione.  
Sia chi trascorre molto tempo sia chi solo alcune ore settimanali, all'associazione siamo 
continuamente a contatto con persone diverse, che hanno esperienze diverse, che provengono 
da culture e paesi diversi, con modi di vedere e pensare diversi e con problematiche 
differenti. Ecco allora che diventa essenziale fermarsi e riflettere su alcuni approcci, su 
alcuni modi di vedere le cose, su come noi viviamo e ci poniamo con gli altri e sulle modalità di 
affrontare le varie esigenze. 
Per valutare insieme il tipo di percorso da mettere in campo e raccogliere le disponibilità di 
quanti intendono accogliere questa importante sollecitazione alla Formazione vengono proposti  
due incontri  di presentazione, con due orari diversi, così che si possa favorire la più ampia 
partecipazione:  
Lunedi’ 7 Giugno presso la sede 1* incontro dalle 17.00 alle 18,30; 2* incontro dalle 20,30 
alle 22.00 I due incontri di presentazione saranno tenuti e guidati dalla dottoressa Lea 
Spanakis, psicologa del lavoro e delle organizzazioni. 
 
 
 
VENERDÌ 18, SABATO 19 E DOMENICA 20 GIUGNO: LA FESTA E’ QUI 
Una grande Festa presso la sede dell’Associazione. Perché “fare festa” vuol dire molte cose. 
Per noi, in particolare, significa stare insieme, accogliere i piccoli croati, incontrare nuovi 
amici, divertirci e partecipare. Si potrà bere e mangiare (c’è anche lo spiedo su prenotazione 
domenica 20 a pranzo), ma anche partecipare a iniziative particolari ed assistere a spettacoli 
per grandi e per bambini. 
E la mattina di domenica 20 giugno, alla presenza del Sindaco di Brescia on. Adriano Paroli, 
sarà inaugurata la nuova bellissima struttura che ospita il Magazzino Alimentare. 
Chi vuol dare una mano alla festa è pregato di rivolgersi al Front Office (tel. 0302093006). Il 
programma completo delle tre giornate è scaricabile dal nostro sito internet. 
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L’OSPITALITA’ DEI BAMBINI CROATI 
Dal 19 giugno al 3 luglio si rinnova l’ospitalità dei piccoli amici di Krizevci e dei loro 
accompagnatori da parte di tante famiglie bresciane, per un’esperienza che intende 
coinvolgere nelle varie iniziative in programma non solo le famiglie ospitanti, ma tutti gli amici 
di Bimbo, in un periodo intenso di condivisione e di crescita comunitaria. Vieni a conoscere i 
bambini croati e i loro accompagnatori nei giorni della festa e partecipa anche tu a questa 
bella esperienza! 
 
 
 
TUTTI AL MARE! 
A Varazze (Liguria) sabato 26 e domenica 27 giugno, due giorni di relax per divertirci 
insieme, conoscerci meglio e fare e una verifica della festa appena conclusa. Il soggiorno si 
svolgerà presso la Casa “Regina Pacis”, a 10 minuti dal mare, con pensione completa e viaggio in 
pulmann, al costo contenuto di 65 euro a persona, 45 euro per i bambini (gratis per i bambini 
croati). 
Un’occasione da non perdere!! Informazioni ed iscrizioni al Front Office dell’Associazione. 
 
 
 
L’ESTATE SOLIDALE E’ GIOVANE: ALCUNE PROPOSTE 
Al mare a Pinarella ad accompagnare gli amici disabili, a fare servizio al Baby Sitting estivo 
presso la sede dell’associazione, ad aiutare nei compiti e a giocare con i bambini più grandi: 
sono impegnative ma altamente formative le proposte di volontariato estivo rivolte ai giovani 
dalla terza media in su, secondo le possibilità di ciascuno.  
Lasciati coinvolgere, consulta il sito internet o chiedi al Front Office per maggiori 
informazioni. 
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