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“C’è un tempo per lavorare e un tempo per riposare”: non ce lo insegnano solo … gli agenti di 
viaggio, ma è scritto addirittura nella Bibbia. Allora Buone vacanze a tutti, per recuperare le 
energie un po’ perse per strada, per contemplare la bellezza della natura e per stare insieme a 
chi vogliamo bene. E poi, riposati e carichi… tornare al “Bimbo”. 

LA FESTA È SEMPRE QUI 
Grazie a un bel clima estivo, ma soprattutto grazie all’organizzazione e alla disponibilità di 

tanti volontari che hanno aiutato e contribuito in vari modi, la festa di metà giugno è stata 

ancora una volta un grande successo. La musica, i “panini bomba” e lo spiedo, gli spettacoli… ma 

soprattutto le tante famiglie e i bambini che sono passati da “Bimbo” per tre giorni 

consecutivi allargano il cuore e i sorrisi di quanti si sono impegnati senza sosta. Grazie a tutti 

quanti hanno collaborato! e a presto con le prossime iniziative. 
 

BIMBI CROATI: UN’OSPITALITÀ 

SEMPRE CALOROSA 
Anche quest'anno abbiamo accolto 32 bambini 

di Krizevci, dal 15 al 29 giugno. Il 

programma li ha visti impegnati già alla festa 

dell'Associazione, durante la quale hanno preso 

parte per esempio alla "MTB Bimbo Race". 

L'ospitalità ha visto poi i bambini partecipare 

alle attività del Grest in oratorio e, per 6 

ragazzi, del minicamp al CUS Brescia. Si sono 

recati in gita a Torino e a Mantova, con 

navigazione in battello sul Mincio e sul fiume 

Po. Durante una cena, alla quale hanno partecipato diverse famiglie del progetto Croazia anche 

degli anni passati, Tihomir ha ricevuto, come riconoscimento per questi 15 anni di 

collaborazione, l’invito a partecipare al viaggio a Roma per la visita al Papa il prossimo 

settembre. Speriamo che possa venire! 
 

ADOZIONI A DISTANZA IN CROAZIA 
Sono giunte due lettere di ringraziamento, dalla famiglia Muzic e da Denis Salkic. La prima è 

una famiglia che l'Associazione ha aiutato negli ultimi anni, pagando le spese per far studiare i 

due figli più grandi (ospitati in Italia negli anni scorsi). Denis, invece, è un bambino di 9 anni 

ammalato di leucemia che siamo andati a trovare in occasione degli ultimi viaggi a Krizevci e la 

cui famiglia abbiamo aiutato nel sostenere le spese per i trasferimenti e i soggiorni a 

Zagabria, dove il bambino era ricoverato, affinché i suoi genitori potessero stargli vicino.  
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INIZIATIVE GIOVANI 

Tanzania, mon amour. Partito il primo gruppo di 

ragazzi! Grande emozione sui volti dei giovani che 

accompagnati dalla referente Elena Maffinelli sono 

partiti il 2 luglio alla volta di Pomerini. L’esperienza, 

preparata da mesi, richiederà tanto impegno nelle 

attività rivolte ai bambini all’interno degli asili, del 

villaggio, dell’infermeria e di un centro per bimbi disabili. 

Pinarella: diversamente in riviera. Si avvicina il 4 agosto, quando circa 15 giovani di Bimbo 

si recheranno a Pinarella di Cervia per vivere una settimana di volontariato in compagnia di 

ragazzi disabili. Grazie all’Associazione Amici del Mare, da anni proponiamo questa 

meravigliosa esperienza che lascia il segno nel cuore di tutti e che per l’estate 2013 ci vedrà 

ospiti della nuova colonia “Centro Mare e Vita”. 

“Grest” in croato. 12 giovani volontari andranno in Croazia da sabato 24 a sabato 31 

agosto per “Ludi Krizevci” (il Grest che realizziamo a Krizevci da tre anni). Oltre alla 

formazione specifica per i nostri volontari quest’anno il progetto prevede che alcuni animatori 

croati vengano a Brescia per qualche giorno, in modo da conoscere i nostri animatori e 

sperimentarsi in attività di volontariato all’interno dell’Associazione.  

Festa delle Associazioni: ci siamo anche noi. Come ormai da 8 anni nel mese di luglio si 

terrà la festa al Parco Castelli organizzata dai commercianti e artigiani di Mompiano. 

All’interno della festa i giorni 10 e 11 luglio saranno gestiti completamente dai giovani di 

Bimbo chiama Bimbo, con un programma giornaliero dedicato ai bambini e uno serale con gruppi 

musicali. Stand gastronomici e pizzeria dalle 18. non mancate... 

HA RIAPERTO IL BSE 
Inizio col botto! Più di 80 bambini presenti in Associazione ospiti del Baby Sitting 

Emergenza, il servizio più ricco di colori ed emozioni positive. Bambine e bambini che 

trascorrono giornate spensierate di gioco accompagnati dalla professionalità e sensibilità di 

giovani educatrici, aiuto educatrici e volontari. Sempre più famiglie si iscrivono al nostro 

servizio, che è in grado di sostenere i nuclei familiari più deboli grazie al sostegno di chi vive 

condizioni di normalità. 

SCUOLA DEI MESTIERI, un impegno che dà i suoi frutti 
Completati i moduli di alfabetizzazione e di educazione civica, i 6 corsisti sono pronti al 

tirocinio che verrà effettuato presso l’Ospedale Civile con la ditta appaltatrice delle pulizie. 

Proprio in questi giorni è giunta la meravigliosa notizia che 3 donne che lo scorso anno avevano 

frequentato la prima edizione della scuola, sono state assunte a tempo indeterminato (una di 

loro ci ha informato in lacrime di gioia)! 

GRUPPO BOMBONIERE  
Le volontarie del Gruppo Bomboniere in questo ultimo periodo si sono impegnate molto per 

soddisfare molte richieste. Il nostro ringraziamento va a coloro che hanno scelto “Bimbo” per 

farsi confezionare le bomboniere e ovviamente alle nostre volontarie sempre disponibili. 

CHIUSURA DEL GUARDAROBA 
Il servizio del Guardaroba chiude e va in vacanza da lunedì 22 luglio e riaprirà lunedì 9 

settembre. 
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SPECIALE “QUINDICESIMO” 

A Roma ci aspetta il papa. La mattina di 

mercoledì 4 settembre 2013 sarà un momento 

molto intenso per la storia dell’associazione: è 

infatti in programma l’udienza in Vaticano da papa 

Francesco. Quale occasione migliore per festeggiare 

i 15 anni di “Bimbo” e per ascoltare la parola del 

pontefice “amico dei poveri”?! La trasferta è 

prevista in pullman nei giorni 3 e 4 settembre 2013. 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al 

Front Office. 

15 anni in un libro. E’ ancora in corso la raccolta 

del materiale e delle testimonianze per la redazione di un libretto sulla storia dei 15 anni di 

Bimbo chiama Bimbo, la cui pubblicazione è prevista entro fine anno. Chi volesse contribuire a 

scrivere o avesse fotografie significative (soprattutto dei primi anni) da mettere a 

disposizione può rivolgersi a Mario Sissa (3288431037). 

LA “STRABIMBO” FA IL BIS  

Stiamo mettendo in funzione la macchina organizzativa per la II^ “Strabimbo”, che si 

svolgerà domenica 8 settembre. La passata edizione ha avuto un discreto successo di 

partecipazione e quindi quest’anno Vi aspettiamo ancora più numerosi per trascorrere una sana 

giornata di sport in compagnia. Più avanti i dettagli sulla manifestazione.  

PROGETTO BRESCIA APERTA E SOLIDALE 
Bimbo Chiama Bimbo ha aderito al Progetto Brescia Aperta e Solidale gestito dal Centro 

Migranti della Diocesi di Brescia. Questo progetto punta a favorire processi di integrazione 

creando occasioni di incontro e confronto tra cittadini italiani e immigrati stranieri nel 

vicinato, nel quartiere, nella città. A questo proposito sono state coinvolte delle famiglie 

provenienti principalmente dai quartieri di Casazza e San Bartolomo seguite dalla Porta 

Accanto.  Per creare legame tra le famiglie abbiamo organizzato un pranzo multietnico 

domenica 23 giugno presso l'associazione. Le famiglie hanno portato dei deliziosi piatti tipici 

(dal salato al dolce) mentre il nostro volontario Angelo Spezia ha preparato una squisita 

pastasciutta estiva. Hanno aderito 16 famiglie con i loro bambini per un totale di circa 70 

persone. Le famiglie soddisfate dell’incontro, hanno sottolineato la necessità di trovarsi e di 

conoscersi anche in altre occasioni.  (Vedi foto sul sito dell’Associazione nonché su sito 

bresciaapertaesolidale.wordpress.com).  

ADOTTA IL BIMBO  
Il bonifico continuativo mensile o trimestrale di importo a libera scelta che ognuno di noi può 

destinare al sostegno di uno dei progetti dell’associazione. 

Dopo la presentazione della campagna di raccolta fondi, avvenuta durante l’ultima Assemblea, 

cominciano ad arrivare le prime adesioni. Ringraziamo di cuore chi ha già voluto dare il suo 

prezioso contributo. Si tratta di un’iniziativa molto importante, che vuole garantire 

all’Associazione entrate costanti e pianificate in modo da gestire meglio le spese per i vari 

progetti e servizi. In ufficio potrete trovare tutte le indicazioni necessarie e il materiale 

informativo con i moduli di adesione. 

E’ importante il contributo di tutti, anche e soprattutto per la fase di promozione con amici, 

parenti e simpatizzanti dell’associazione.  
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BIMBO CHIAMA BIMBO IN UNA RICERCA EUROPEA 
Siamo stati contattati da una collaboratrice del Laboratorio di 

Politiche Sociali del Politecnico di Milano, che sta lavorando sulla 

parte italiana della ricerca europea “WILCO – Innovazioni locali 

per la coesione sociale”. Si tratta di una ricerca comparativa che 

confronta la realtà di venti città in dieci Paesi europei, per esaminare 

come i sistemi di welfare locale incidano sulle disuguaglianze sociali e 

come favoriscano la coesione sociale. La ricerca si prefigge di 

osservare le innovazioni locali nelle politiche, nei servizi e negli interventi sociali e 

comprendere quali sono le possibilità di trasferirle con successo in altri contesti. Le città 

italiane selezionate per la ricerca sono Milano e Brescia e hanno scelto di osservare le attività 

e i servizi sviluppati dalla nostra associazione, in quanto considerati interessanti per: 

- un approccio complessivo nei confronti delle famiglie alle quali si rivolgono, affrontando 

contemporaneamente più problemi o bisogni; 

- la vicinanza al territorio urbano nel quale sono nati;  

- la realizzazione attraverso la collaborazione con molti soggetti del territorio. 

Questa scelta è sicuramente molto gratificante per tutti noi. 

INIZIATIVE E DONAZIONI  

Little England Bilingual School. Questo mese ringraziamo la Little England Bilingual 

School di Collebeato, le insegnanti, i bambini e i genitori per quanto generosamente versato a 

favore di “Bimbo”. 

Un evento a Rodengo. Dal 7 al 9 agosto l’Azione Cattolica  di Rodengo Saiano organizzerà 

una festa destinando parte del ricavato alla nostra associazione.  

Sport e Solidarietà. L’Associazione “Tutte in Rete” ha deciso di devolvere a Bimbo quanto 

raccoglierà durante la 12 ore di calcio che proporrà al Centro San Filippo. Il 14 settembre 

dalle 10 alle 22 si alterneranno squadre maschili e femminili per una meravigliosa giornata di 

sport e divertimento. Stand gastronomici e tante sorprese durante la giornata. Potete 

iscrivervi anche a Bimbo...contattateci. Tutto il ricavato sarà utilizzato per il servizio Porta 

Accanto. 

La parola chiave del mese 

 

 

 

 

 

COLORIAMO IL MONDO DI SORRISI  

...è la frase scelta dall'Assemblea per rappresentare i 15 anni di Bimbo: sono i sorrisi dei 

bambini che in questi giorni colorano l'Associazione all'interno del Baby Sitting, sono i colori e 

i sorrisi che i nostri volontari porteranno in Croazia, a Pinarella, in Tanzania... 

. 

 

 

                                                                                    Il presidente 

                                                                Fabio Baresi                                                                                    


