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IN UDIENZA DA PAPA FRANCESCO 
Mercoledì 4 settembre eravamo in più di 200 a Roma in Piazza S.Pietro per l’udienza con papa 

Francesco  che  ha  ricordato con   gratitudine  

la recente esperienza della Giornata Mondiale   

della  Gioventù in Brasile, ponendo l’accento su 

tre importanti valori che rendono protagonisti 

i giovani animati dalla fede: l’accoglienza, la 

festa e la missione. 

E’ stata grande l’emozione di tutta la 

“delegazione” di Bimbo chiama Bimbo per il 

caloroso saluto ai piccoli Michael e Antonio, 

nonché a Gottardo, che ha consegnato al 

pontefice una maglietta dipinta per l’occasione. 

 

 

 

KRIZEVCI IN FESTA PER “BIMBO” 
Una grande festa in Croazia, sabato 12 ottobre scorso, 

per il quindicesimo anniversario della nostra 

Associazione, che ha coinvolto un’intera città. L’incontro 

con le famiglie, lo spettacolo dei bambini, i saluti e i 

momenti di convivialità resteranno bellissimi ricordi per 

i circa cinquanta di “Bimbo” che si sono recati a Krizevci 

per condividere questo grande abbraccio. GRAZIE A 

TUTTI!! 

 

 

MAGAZZINO ALIMENTARE. Riapriamo! 
Dal 1 novembre ripartirà il servizio che sostiene le famiglie in grave condizione economica. Di 

fronte al silenzio del Comune di Brescia rispetto al rinnovo della convenzione rispondiamo con 

un budget di 2000 euro mensili per acquistare e quindi distribuire alimenti. A questa quota 

aggiungeremo i prodotti delle raccolte alimentari e dell'Agea (derrate alimentari provenienti 

dalle scorte d'intervento dell'Unione Europea). 
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A, B, C… UN CORSO DI ALFABETIZZAZIONE 
Organizzato in collaborazione con l'Associazione Centro Migranti della Diocesi, il corso si 

svolgerà in sede il martedì e giovedì mattina. Le 15 donne iscritte avranno la possibilità di 

acquisire le competenze linguistiche necessarie ad una migliore integrazione. 

 

SCUOLA DEI MESTIERI. Fatti, non parole...  
La seconda edizione della scuola dei mestieri terminata in luglio e costruita sui moduli di 

alfabetizzazione ed educazione civica ha permesso l’assunzione di 4 giovani presso la Brixia 

Service. Una risposta concreta ed efficace alla difficile ricerca di un posto di lavoro. 

 

CENTRO 0-3 E SPAZIO BIMBI 
Il Centro 0-3 ha riaperto dal 7 ottobre e prevede una figura professionale al proprio interno 

per offrire un servizio adeguato a mamme e bambini.  

Lo Spazio Bimbi è attivo dopo il Sostegno allo studio e promuove l'aggiornamento dei bambini 

attraverso il gioco, la relazione ed i laboratori socio-affettivi gestiti da una educatrice. 

 

SOSTEGNO ALLO STUDIO  

Elementari. Riaperto dall’8 ottobre (martedì e giovedì dalle 16 alle 17.30) il servizio offre, 

grazie alla competenza dei volontari, un accompagnamento didattico a bambini che necessitano 

di sostegno nei compiti, nello studio e negli approfondimenti.  

Medie. Strutturato all'interno del Servizio denominato Spacebook si svolgerà presso 

l'Oratorio di Mompiano a partire da martedì 5 novembre (martedì e giovedì dalle 14 alle 16). 

Saremo impegnati con una decina di volontari (tirocinanti compresi) che collaboreranno con 

operatori professionali, i quali garantiranno continuità e competenze relazionali educative con 

i preadolescenti.  

 

PEDIBUS 
Come ormai da 3 anni, lunedi 30 settembre è ripreso il servizio di Pedibus per le vie di 

Mompiano. Tre i percorsi previsti, per accompagnare i bambini alla scuola elementare: il Blu, 

con partenza da da via Fermi, il Bianco da via Montedenno e il Giallo da via Bollani. Abbiamo 

bisogno di volontari! Per le iscrizioni rivolgersi in segreteria.  

 

LE SERATE DI “HAPPY BIMBO” 
Sabato 26 ottobre: l’appuntamento in sede è alle 18.30 con i tornei di burraco e briscolone  in 

compagnia di un ricco buffet. Prenotazioni in segreteria. 

Sabato 23 novembre: una gustosa cena a base di bolliti riscalderà il clima ormai quasi 

invernale. Siete tutti invitati a partecipare!  

 

DOMENICA POMERIGGIO INSIEME 

A partire da novembre, ogni prima domenica del mese dalle 15.00 alle 19.00 in 

collaborazione con gli Amici del mare, sarà possibile incontrarsi in Associazione per un 

pomeriggio di giochi, chiacchiere, merenda, insieme ai nostri amici disabili. L’iniziativa è aperta 

a tutti coloro che desiderano trascorrere qualche ora in compagnia. 
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FESTA DI SAN MARTINO 
Preceduto sabato 9 novembre dalla tradizionale raccolta di San Martino per le vie del 

quartiere di Mompiano, domenica 10 novembre è confermatissimo all’ora di pranzo lo spiedo 

con polenta da asporto (10 euro a porzione), da prenotare al Front Office in sede. 

 

IL BAZAAR DI “BIMBO” 
Dal 24 novembre inaugureremo un punto vendita all'interno dell'Associazione in cui si potrà 

acquistare un po' di tutto: dai giochi per Santa Lucia a panettoni e cesti natalizi, da abiti 

firmati a buon vino...Vieni a fare un giro, troverai ottime idee regalo per le festività natalizie. 

Si accettano anche prenotazioni di cesti, panettoni, vino e stelle di natale per conto di aziende 

e/o privati. 

 

MELE E PATATE PER TUTTI 
Continua la vendita delle ottime mele e patate del Trentino, tutti i pomeriggi presso la sede. 

Affrettatevi! 

 

NUOVO SITO WEB 
Online da pochi giorni, il sito completerà il restyling tra un paio di settimane. Fate spesso clic 

su www.bimbochiamabimbonlus.it per essere sempre informati su news, eventi, servizi e 

progetti dell’associazione. 

 

 

 

 
In occasione del diciottesimo compleanno di Enrico, atteso da grandi festeggiamenti per il 

prossimo 25 ottobre, i familiari hanno deciso di sostenere 10 spese di emergenza al mese per 

un periodo di 10 mesi. “Ti vogliamo bene, Enrico! Tanti auguri da mamma, papà e sorelle” 
…grazie! e auguri anche da tutti gli amici di Bimbo chiama Bimbo. 

 

 

 

Le parole chiave del mese 

 

 

 

 

 

Accoglienza – Festa - Missione 

Sono le parole che papa Francesco ha scandito durante l’udienza a cui abbiamo partecipato e 

che facciamo subito nostre, nella speranza di camminare sempre sulla strada di chi lascia la 

propria porta aperta al prossimo bisognoso, con uno spirito di accoglienza gioiosa. 

 

 

                                                                                    Il presidente 

                                                                                   Fabio Baresi 
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