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Newsletter dell’Associazione Bimbo chiama Bimbo Onlus 

Novembre 2011 
 
L’autunno al Bimbo chiama Bimbo è da sempre una stagione di iniziative, di incontri, di 
…mele e di spiedo, di buoni pensieri e di tante azioni. Proviamo a raccontarne qualcuna. 
 
IL SABATO DEL BIMBO 
Dal 3 novembre si apre il sabato! 
Il desiderio di dare sempre più senso agli spazi dell'associazione ci porta ad investire 
fortemente sul sabato. In questo modo sarà inoltre possibile donare tempo come volontario 
anche per chi durante la settimana è impegnato. Guardaroba e Magazzino Alimentare 
potranno accogliere le famiglie su appuntamento il sabato pomeriggio con orari da definire, 
conciliando i tempi di adulti e bambini. Soprattutto questi ultimi potranno vivere gli spazi 
dell'associazione mentre i genitori ritirano la spesa o scelgono i capi d'abbigliamento. 

Di sabato sarà disponibile uno spazio di accoglienza aperto dalle 8 alle 18 dedicato a bimbi 
dai 2 ai 6 anni, anche figli degli associati. Genitori che lavorano nei giorni prefestivi o che 
per particolari impegni non possono gestire i propri figli o perché semplicemente vogliono 
offrire loro un tempo dedicato al gioco, ai laboratori e a percorsi tematici, possono utilizzare 
il servizio gestito da educatrici professionali. Prevista anche la mensa. Informazioni in 
segreteria. 
 
4-5-6 NOVEMBRE: SI VA IN CROAZIA 
Andremo come ogni anno a ritrovare i bambini e le loro famiglie, ed a verificare i progetti 
(grest , adozioni , ospitalità). Invitiamo le famiglie che hanno ospitato i bambini a fare avere 
un piccolo regalo per i bambini, segnando in chiaro il nome e cognome della famiglia e del 
bambino ospitato. Invitiamo anche a preparare un CD con le foto dell’ospitalità, che 
consegneremo a i bambini. È importante che per il 2 novembre tutto sia recapitato in sede 
Adozioni Croazia : è importante ricordare che nel Progetto Croazia sono previste le adozioni 
di progetti specifici per bambini segnalati da Tihomir. Ognuno può versare la cifra che ritiene 
più opportuna. 
 
SPAZIO BIMBI 
Dal 7 novembre riparte lo Spazio Bimbi, da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.30. Anche 
questo servizio dispone di un maggior numero di volontari (2 al giorno), che si alterneranno su 
tutta la settimana. Questo è possibile grazie a quanti amano stare con i bambini, insegnare e 
proporre loro attività ludiche e divertenti che hanno lo scopo di favorire il benessere dei 
piccoli attraverso valori affettivi e sociali.  
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19 – 20 novembre: RACCOLTA DI SAN MARTINO E SPIEDO DA ASPORTO  
Anche quest’anno si effettuerà la raccolta di viveri alimentari presso i supermercati della 
zona e casa per casa nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 novembre.  
Inoltre solo per domenica 20 novembre è possibile prenotare al Front-Office (030/2093006) 
sino ad esaurimento porzioni  il nostro gustosissimo spiedo da asporto. 
 
26 – 27 novembre: ANDIAMO VIA INSIEME 
Segnatevi le date! Il posto non lo sappiamo ancora , ma sicuramente sarà un’ esperienza unica! 
Due giorni via tutti insieme per fare, pensare, riflettere, condividere il futuro 
dell’Associazione. Verrà esposto il lavoro che stanno compiendo i tre gruppi di studio, 
verranno organizzate attività aggregative: in una prossima lettera il programma dettagliato. 
 
SE IL PEDIBUS PARTE…COL PIEDE GIUSTO 
Sono ormai 3 settimane che il servizio è partito e, se pur fortunati dal punto di vista 
meteorologico, dobbiamo constatare che i risultati sono superiori ad ogni più rosea previsione. 
Vedere le bellissime file di bambini con i cappellini colorati di Bimbo percorrere le strade di 
Mompiano la mattina riempie il cuore. Ad oggi sono oltre 80 i bambini che ogni mattina 
usufruiscono del servizio. 
 
APPUNTAMENTO AL GUARDAROBA 
Da ottobre il servizio è aperto con le nuove modalità di appuntamento con orario definito. Le 
novità sono state accolte positivamente dalle mamme con bambini, perché in questo modo 
riescono a gestire meglio la loro giornata. Abbiamo cercato di abbellire la sala di attesa con i 
disegni fatti dai bimbi croati quando dovevamo scegliere il nostro logo e stiamo pensando con 
alcune volontarie alla possibilità di un'accoglienza ancora più attenta ai bisogni delle persone. 
 
SOSTEGNO ALLO STUDIO per le ELEMENTARI 
Anche quest'anno è iniziata l’attività di supporto allo studio, con un servizio rafforzato grazie 
alla disponibilità  di ben 30 volontari che si alternano il martedì e il giovedì di ogni settimana. 
È grazie al loro impegno e alla loro dedizione verso i bambini che questo servizio raggiunge 
ottimi risultati sia a livello scolastico del bambino, ma soprattutto a livello relazionale tra 
bambino e volontario. 

ARRIVA IL GIORNALINO 
Nell'ultimo comitato di gestione si è deciso di costituire una redazione e preparare un 
giornalino . Perchè questo? Si è ritenuto utile andare oltre la semplice informazione: il 
giornalino vuole essere uno strumento che serve anche per spiegare alcuni pensieri, prendere 
posizioni ecc ecc. se qualcuno vuole fare parte della redazione.....posto ce n’è ! 
 
LE BUONE RELAZIONI 
Università Cattolica del S. Cuore: il 6 ottobre Michele è stato relatore alla 
presentazione di una Laurea Magistrale in "Progettazione pedagogica e formazione delle 
risorse umane".  
Croce Rossa Italiana: grazie alla disponibilità delle volontarie del guardaroba siamo riusciti 
ad accontentare la richiesta di un funzionario della CRI, per fornire di vestiti invernali 22 
giovani nigeriani ospiti di un centro accoglienza per richiedenti asilo politico. 
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Kossovo: per un'Associazione con sede a Trento che aiuta le persone in difficoltà che vivono 
alla periferia di Pristina, abbiamo preparato diversi scatoloni di abiti per bambini, donne e 
uomini e li abbiamo consegnati la settimana scorsa.  
Scuola: due volontari hanno accompagnato in autobus alcuni ragazzi delle medie che 
frequenteranno un corso di alfabetizzazione all’Istituto Razzetti di via Milano, per 
permettere loro di conoscere la strada e essere indipendenti nei giorni successivi. La 
richiesta di aiuto ci è pervenuta dalla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo nord 2 di 
Brescia. 
 
DONAZIONI 
Dobbiamo segnalare alcune iniziative benefiche che hanno visto la nostra Associazione 
destinataria di generosi aiuti. Innanzitutto la simpatica iniziativa di una famiglia di nostri 
associati, che in occasione del compimento del loro cinquantesimo anno d’età hanno 
consigliato gli ospiti a devolvere il corrispettivo del regalo alla nostra associazione. Un gesto 
semplice che si è rivelato assai significativo, in tutti i termini.  
A sponsorizzare la raccolta di fondi a sostegno dell’Associazione anche una realtà locale 
dedita al commercio dei fiori, che ha raccolto donazioni in occasione della manifestazione 
"Fioristi in Piazza" tenutasi in P.zza Duomo a Brescia ed organizzata dal "Gruppo Fioristi 
Professionisti Bresciani”.  
Scuola elementare Corridoni: i bambini, le maestre, i genitori hanno devoluto un’offerta  
ricavata da un’ iniziativa benefica 
Grazie a tutti. 
 
IMPRESE SPORTIVE DA RECORD 
Infine, una speciale occasione che si ripete da un paio d’anni e legata alle imprese sportive 
della nostra associata Beatrice Gallo. Lo scorso hanno ha percorso il litorale del Conero, nelle 
Marche, per circa 9 Km e quest’anno, il 6 settembre scorso, si è cimentata nell’attraversata 
dello stretto di Messina da Capo Peloro alle sponde calabre: “Un'altra goccia di solidarietà a 
favore della Onlus di Brescia Bimbo Chiama Bimbo" . E’ questo il titolo dell’iniziativa 
attraverso la quale è stato possibile raccogliere fondi in favore del servizio de la "Porta  
Accanto”. 

Cerizzi Paolo Eros - l'uomo delfino (www.dolphinman.it): attraversa lo Stretto di Messina 
legato con le manette. Eros ha percorso 3162 m legato con le manette ed entrerà di diritto 
nel libro dei Guinness World Records come "Furthest swim wearing handcuffs".  Anche lui 
invita a sostenere la causa di Bimbo chiama Bimbo. 
 
IN BREVE 
Parcheggio: venite in sede - se possibile - a piedi o in bicicletta per non occupare spazio il 
parcheggio antistante l'Associazione. 
11 novembre: cena per i volontari del Guardaroba e del Front-office. 
Spazi: ormai siamo alle strette, sia il baby sitting estivo che il sostegno allo studio non hanno 
lo spazio adeguato e necessario per lavorare al meglio. Il gruppo progetti e spazi sta pensando 
a una soluzione semplice ed economica per risolvere il problema. 
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Arriva la ragioniera: su consiglio dei revisori dei conti assumiamo dal 3 novembre una 
ragioniera per nove ore la settimana. 
Mele: ce ne sono ancora, affrettatevi! Chiedo uno sforzo a tutti  per venderle (ci sono tante 
possibilità, pensateci) 
Volontari cercasi: visto che da novembre partiremo con il sabato pomeriggio aspettiamo 
tutti coloro che sono desiderosi di fare qualcosa per gli altri. Front office, sostegno allo 
studio, guardaroba , magazzino alimentare , baby sitting vi aspettano... 
 

Il presidente 
Fabio Baresi 


