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Newsletter dell’Associazione Bimbo Chiama Bimbo Onlus 

 

Speciale “PORTA ACCANTO” 
 

La Porta Accanto è il servizio che più degli altri cerca di rispondere in maniera 

complessiva ai bisogni delle famiglie. 

 

Parole chiavi: ACCOGLIENZA, ASCOLTO ED AIUTO  

 

Cosa fanno i volontari?  

Creano una relazione con le famiglie che vivono una situazione di disagio temporaneo. 

Due volontari si occupano dei colloqui di primo ingresso. 

 

Cosa fanno gli operatori?  Incontrano e seguono le famiglie. 

 

Come aiutiamo? 

2500 euro mensili destinati all’emergenza (bollette, spese varie, ecc) – spesa mensile – 

inserimento ove possibile nelle attività associative- aiuto compiti, guardaroba, baby 

sitting emergenza. 

 

Con chi collaboriamo?  

Caritas parrocchiale; Congrega della Carità Apostolica; Caritas Diocesana, Coop. La 

Rete, Coop. Scalabrini Bonomelli, Centro Migranti, Servizi Sociali di Brescia, Asl di 

Brescia, Consultori Privati, Carcere e Territorio, CSV, Parrocchie del Territorio. 

 

Iniziative particolari: 

 

 Incontri di formazione “Caffè e chiacchiere al femminile” inerenti tematiche 

riguardanti la salute psicofisica della donna in ambito sessuale e la cura dei 

bambini; sensibilizzazione sui diritti della donna. 

 Formazione di un gruppo di volontari di approfondimento e sensibilizzazione 

sulla violenza all’interno della famiglia. 

 Corso di approfondimento “La violenza nei legami d’amore” per fornire degli 

strumenti adeguati agli operatori e volontari nell’approccio di famiglie in 

difficoltà. Corso d’italiano per donne straniere organizzato dal Centro Migranti 

presso la nostra sede con 20 donne iscritte.  
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 Progetto Brescia Aperta e Solidale promosso dall’Associazione Centro Migranti, 

ACLI e MCL nel territorio di Brescia Nord.  Il gruppo Nord2 è frequentato 

principalmente da donne straniere e italiane che gravitano all’interno della 

nostra associazione.  

 Per dare protagonismo alle famiglie seguite, abbiamo pensato di coinvolgere le 

donne del mondo arabo nell’organizzazione di una cena a tema insieme al gruppo 

Happy Bimbo. La cena ha avuto grande successo. 

 Scuola dei mestieri: consiste nella formazione al lavoro basta su 3 moduli: 

alfabetizzazione, educazione civica e tirocinio.  

 

 

ALCUNI DATI DELLA PORTA ACCANTO  

AZIONI INTERVENTI  

 

ACCESSI AD INCONTRI D’ASCOLTO: ~ 700 annuali. 

SOSTENTAMENTI: 25.000 EURO annuali per sostenere affitti, bollette, spese 

mediche e altre spese straordinarie. 

MAGAZZINO ALIMENTARE: distribuzione di pacchi alimentari di un valore unitario 

che varia dai 60 ai 100 euro a circa 150 famiglie al mese. 

 

Come puoi aiutarci: 

- Adotta il bimbo: bonifico continuativo mensile da dieci euro  

- Cinque per mille CF 98112760172 

- Donazioni  

 

Beneficiario: Associazione Bimbo Chiama Bimbo Onlus, Via Fontane 27/H 25133 Bs 

 

Dati Banca Beneficiario: Banca Credito Cooperativo di Brescia, Ag. Mompiano Via 

Ambaraga  IBAN IT 13 W 08692 11201 012000121181 

 

 

 
                                                                                    Il presidente 

                                                                                   Fabio Baresi 


