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APERTI PER FERIE 
Anche nei mesi estivi l'associazione tiene aperti i servizi principali per assicurare un aiuto ed 
una vicinanza alle famiglie che sicuramente ….non vanno in vacanza. Ecco di seguito l'elenco dei 
servizi con relativi periodi di chiusura: 
La Porta accanto: sempre aperto. 
Distribuzione del Fresco: riapre mercoledì 7 settembre. 
Guardaroba: chiuso da lunedì 25 luglio, riapre lunedì 11 settembre. 
Magazzino Alimentare: chiude solo nella settimana dal 15 al 20 agosto. 
Baby Sitter Emergenza: si fermerà per la sola giornata di Ferragosto (lunedì 15 agosto). 
 
 
TUTTO IL MONDO A MOMPIANO 
E' bellissimo vedere i bambini di tutti i colori accolti al Baby Sitting estivo! I piccoli sono figli 
di famiglie provenienti dai seguenti stati: Italia, Senegal, Ghana, Costa d’Avorio, Nigeria, 
Tunisia, Marocco, Egitto, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Ucraina, Romania, Moldavia, 
Albania, Perù, Bolivia, Paraguay e Brasile! 
Tutti giocano insieme senza distinzione alcuna, accompagnati dai nostri bravissimi educatori e 
volontari. E proprio ai nostri volontari va un plauso particolare. Circa 20 ragazzi e ragazze 
ogni settimana dedicano tempo, energia e tanto amore ai piccoli ospiti (in totale i ragazzi che 
si alterneranno durante l’estate saranno circa 80). Ma quanti sono i bambini? Più di 45 tra i 18 
mesi e i 6 anni e circa 30 tra i 7 e i 10 anni...come faremmo senza i loro sorrisi? 
 
 
I BUONI FRUTTI DELLA SCUOLA DEI MESTIERI 
Si è concluso brillantemente il primo stage pratico della Scuola Mestieri. Dei nostri primi 
quattro corsisti (tre donne e un uomo) che hanno concluso anche lo stage pratico, tre sono 
stati assunti con contratto a tempo determinato. Questo è senz’altro un bel risultato, anche 
se ci sentiamo moralmente impegnati a collocare anche il quarto padre di famiglia in attesa di 
lavoro. L’esame conclusivo, svoltosi giovedì 14 luglio, ha formalmente chiuso positivamente 
questa prima sperimentazione. Per quanto riguarda poi gli altri sei corsisti, che hanno concluso 
il percorso formativo teorico, siamo in attesa di formalizzare la convenzione con il Consorzio 
“Solco” per poter far completare anche a loro il percorso della “scuola mestieri” con lo stage 
pratico, a cui seguirà poi l’esame conclusivo. 
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CHE BIMBO SARA’? 
Il gruppo di volontari che rifletterà su Bimbo chiama Bimbo del futuro si muoverà insieme al 
Direttivo su queste riflessioni: 

• approfondire i valori di fondo dell’Associazione, le motivazioni che animano l’azione dei 
volontari e le indicazioni contenute nello statuto;  

• la formazione dei soci volontari, dei giovani volontari, ed il loro percorso di 
inserimento; 

• la formazione dei volontari nuovi e in particolare di quelli extracomunitari, ed il loro 
percorso di inserimento; 

• la programmazione di un momento formativo comune annuale. 
Il cammino del “Gruppo di Pensiero” partirà a settembre e calendarizzerà gli incontri a cui 
saranno inviati anche i componenti del Direttivo.     
 
PER UN’ESTATE GIOVANE E RESPONSABILE 

• Continua positivamente il percorso di crescita dei giovani che frequentano 
l’associazione. In particolare quattro di loro sono entrati a far parte del Comitato di 
gestione. Un'attenzione che sicuramente sarà ripagata, un investimento di risorse, di 
capitale umano che aiuterà i giovani e l’associazione a maturare insieme. 

 
• Il grest in Croazia si avvicina... I “nostri” giovani accompagnati da Michele saranno 

protagonisti di un’esperienza carica di significati, questa volta con la proposta di un 
grest a Krizevci. Dal 22 al 26 agosto alcuni ragazzi volontari italiani e croati 
animeranno le giornate di 30 bambini all’interno di quello che può definirsi uno scambio 
culturale che utilizzerà il linguaggio universale del gioco come strumento educativo.  
 

• Un ringraziamento particolare agli adolescenti di Fenili Belasi, che hanno effettuato 
una raccolta alimentare per l’associazione. I giovani, che Michele segue per un progetto 
legato alla cooperativa Agoghè, hanno inserito la raccolta in una attività del grest, 
sensibilizzando così anche i bambini che hanno partecipato attivamente alla raccolta, 
che sarà destinata alle famiglie che frequentano il Magazzino alimentare. 
 

• Anche i ragazzi ospiti della Mongolfiera hanno deciso di collaborare attraverso una 
raccolta alimentare. Oltre che impegnarsi nella sistemazione del magazzino e del 
guardaroba, i ragazzi con i loro educatori effettueranno una raccolta porta a porta. 
 

• Altro conto alla rovescia è quello di Pinarella. Immancabile l’appuntamento con i nostri 
amici diversamente abili la prima settimana di agosto. Ancora una volta un gruppo 
consistente di giovani volontari dell’associazione, accompagnati da Michele e Laura, 
parteciperà alla meravigliosa ed intensa vacanza a sostegno di alcuni ragazzi meno 
fortunati, impegnandosi come assistenti o come aiutanti nella gestione della colonia. 

 
• La Sette gold (una squadra di calcio giovani di Collebeato) ha devoluto interamente 

al Bimbo il premio vincita di un torneo a cui hanno partecipato. Il torneo di calcio 
“obbligava“ le quattro squadre finaliste a devolvere ad un ente benefico il premio in 
denaro. Loro su consiglio di un amico..... hanno pensato a noi. Grazie! 
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PROGETTO ZERODODICI 
Al via il progetto “Zerododici - un anno per cominciare a crescere”. Grazie al finanziamento 
ottenuto dal bando maternità (L. 23/99 Regione Lombardia) riusciremo ad offrire sostegno a 
30 neomamme fino a marzo 2012. Il progetto prevede la distribuzione di prodotti per la 
prima infanzia ma anche accompagnamento psicologico e sostegno alla genitorialità. Un altro 
importante tassello, questa volta in collaborazione con le cooperative Agoghè e Tornasole e il 
consultorio di via Volturno. 

 
CINQUE PER MILLE: A VOLTE ARRIVA 
Il contributo relativo al Cinque per mille 2008 è arrivato! Ben 733 persone hanno firmato per 
devolvere il Cinque per Mille alla nostra associazione nel 2008.. la quota incassata e' stata di 
34.917 euro. Siamo  al 868 posto (come contributo preso) su 26.596 associazioni in Italia! 
Grazie a tutti coloro che con il proprio impegno hanno permesso di arrivare a questo 
importante risultato.  
 
IL BEL SUCCESSO DELLA FESTA… 
Tutti abbiamo visto come e' andata la festa dell’associazione di giugno! A me non resta che 
ringraziare le persone che si sono adoperate per l'organizzazione di questo grande evento che 
porta serenita', gioia e divertimento per tante persone.  
 
 
E per ultimo, che siano al mare, in montagna o altrove… Buone Ferie a tutti i volontari! 
Ritornate carichi per riprendere insieme questo meraviglioso cammino, ricordatevi del Bimbo 
durante le ferie, delle famiglie che ci aspettano e ricordatevi che il Bimbo e' sempre aperto: 
passate pure a vedere lo spettacolo di bambini che durante tutta l'estate saranno presenti a 
rallegrarci. 
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