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ROSARIO IN SEDE 
Siete tutti invitati alla Recita del Rosario presso la sede di Bimbo Chiama Bimbo organizzata 
dalla Parrocchia di San Gaudenzio, venerdi’ 13 maggio alle ore 20,30. Vi aspettiamo! 
 
UOVA DI PASQUA: quelle vendute e quelle da vendere 
Quest’anno sono state vendute 3.572 uova di Pasqua e in sede ne sono purtroppo rimaste 
circa 200 invendute, che abbiamo deciso di offrire alla cifra di € 4,00. Occorre la 
collaborazione di tutti per esaurirle. Può essere un’ottima idea quella di utilizzarle sciolte per 
guarnire dolci o frutta… 
 
COLLABORIAMO CON CAUTO 
A partire dal 16 maggio, in collaborazione con la cooperativa Cauto e con l’aiuto dei nostri 
volontari, sperimenteremo il ritiro del cibo non distribuito nelle mense scolastiche, da 
destinare a famiglie bisognose. Si partirà con la Scuola elementare Arici. Segnalateci casi con 
particolari necessità. 
 
I PROGETTI PER I GIOVANI 
Sabato 27 maggio è una data importante, da segnare su facebook per tutti i giovani...Si terrà 
infatti un momento dedicato a tutti coloro che tra i 13 e i 24 anni sono stati, sono e saranno 
volontari presso l’Associazione. Una serata per ringraziare ma soprattutto per investire nel 
presente e nel futuro dei nostri ragazzi. Presenteremo proposte, progetti, chiederemo aiuto, 
passione ed energia. Tutta da scoprire la serata a base di salamine e patatine fritte!!! 
 
16-17-18-19 GIUGNO: LA FESTA DI BIMBO CHIAMA BIMBO 
Ritorna il grande appuntamento della Festa di giugno che quest’anno durerà ben quattro giorni, 
con un prologo la sera di mercoledì 15. Sarà come sempre un momento divertente per stare 
insieme, fare nuove amicizie e accogliere i nostri bambini croati. Chi fosse disponibile a dare 
una mano può lasciare il proprio nominativo al Front Office (tel. 030/2093006). Il 
programma completo della festa sarà pubblicato sul sito e su facebook appena possibile. 
 
SOTTOSCRIZIONE A PREMI AL VIA 
Da giovedì 12 maggio sono disponibili in sede i biglietti da vendere. Come sappiamo la 
sottoscrizione a premi rappresenta una grossa occasione di autofinanziamento per 
l’Associazione, nonché la possibilità di aggiudicarsi uno o più dei fantastici premi in palio che 
verranno estratti come sempre l’ultimo giorno della festa, la sera di domenica 19 giugno. 
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PEDIBUS: un passo alla volta 
Siamo pronti a farlo conoscere a tutta la comunità! Il progetto di mobilità scolastica partirà 
con il prossimo anno scolastico e favorirà la socializzazione tra i bambini, ridurrà l’uso 
dell’auto con conseguente diminuzione del traffico e dell’inquinamento atmosferico e acustico, 
stimolerà inoltre il movimento con l’individuazione di percorsi sicuri casa-scuola che 
miglioreranno la sicurezza stradale e l’indipendenza dei bambini. A breve si apriranno le 
iscrizioni per i bambini e per i volontari, non preoccupatevi ci faremo conoscere con manifesti 
e striscioni...! 
 
QUANDO IL BIMBO FA CULTURA 

• Dopo l’Università Cattolica e il Lunardi, sabato 19 maggio Michele incontrerà gli 
studenti del Liceo De Andrè (ex Gambara di via Bonini) per la presentazione dei servizi e 
delle proposte legate al volontariato che l’Associazione offre.  

• Un altro importante riconoscimento all’Associazione. Michele sarà presente, in veste di 
relatore, al Convegno organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato sul tema “Giovani 
protagonisti nel volontariato”. L’evento si terrà sabato 21 maggio alle ore 9.00 presso la sede 
Confartigianato di Brescia (via Orzinuovi, 28) e vedrà la partecipazione di esperti quali lo 
psicosociologo Gino Mazzoli (Studio Praxis Reggio Emilia) e la docente Elena Marta (Università 
Cattolica Milano) oltre che dei giovani di X Factor e Amici.  

• L’associazione verrà inoltre presentata il 27 maggio a Paderno Franciacorta e 
prossimamente anche alle classi terze della Scuola Media Virgilio di Mompiano 
 
CIAK, AZIONE! 
E’ iniziata la produzione di un il video per promuovere la Porta Accanto, ritenuto sempre più il 
servizio che può aiutare in maniera profonda le famiglie in difficoltà. Momenti di ogni giorno, 
gioie e dolori, soddisfazioni, fatiche, sorprese e insegnamenti che le riprese cercheranno di 
“rubare” e trasmettere... 
 
SABATO VADO AL BABY SITTING… 
Nel tentativo di andare sempre più incontro ai bisogni delle famiglie e delle donne sole ma 
anche con l’intento di sollevare per qualche ora le famiglie che ne dimostrano la necessità 
attiveremo da fine mese uno spazio di accoglienza per bambini dai 2 ai 6 anni. Il progetto, 
elaborato con educatrici di asilo nido e di scuola materna, prevede la presenza anche di 
volontari e aiuto educatrici. Queste ultime sono ragazze che hanno acquisito competenze e 
passione essendo presenti da anni come volontarie nei servizi dedicati ai bambini 
dell’Associazione. 
Durante la prossima estate, inoltre, in caso di particolare necessità, il servizio di Baby Sitting 
Emergenza sarà a disposizione anche dei figli degli associati. 
 
IL BIMBO SU FACEBOOK 
Il Gruppo di Bimbo chiama Bimbo su facebook conta ormai quasi 500 amici! Iscriviti per 
scambiare opinioni e restare sempre aggiornato in tempo… quasi reale su tutte le iniziative 
dell’associazione. Puoi accedervi anche dalla home page del sito www.bimbochiamabimonlus.it 
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5X1000: UN AIUTO FONDAMENTALE 
E’ tempo di Dichiarazione dei redditi: puoi aiutarci donandoci senza alcun costo effettivo per 
te il 5x1000 che verseresti comunque allo Stato. Scegli di devolverlo a Bimbo chiama Bimbo 
onlus, aiutandoci così a sostenere i servizi dedicati a bambini e famiglie. Grazie del tuo aiuto! 
Codice Fiscale: 98112760172 
 
 
 
Un cordiale saluto a tutti 
 
 

IL PRESIDENTE 
Fabio Baresi 


