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Brescia, novembre 2006 

“Informabimbo” 
A cura dell’Associazione “Bimbo Chiama Bimbo”  

 

La nostra Associazione cresce sempre di più: nel 2006 siamo passati da 108 a 159 iscritti con un 

incremento del 46,3%, circa uno a settimana. 

La Porta Accanto: Per l’anno 2006, mentre si è confermato l’aiuto e il supporto alle famiglie già 

conosciute, attraverso il contatto del magazzino alimentare nell’ultimo mese si stanno affiancando 

altre famiglie residenti nella 2° circoscrizione. L’equipe ha deciso di prendere in esame solo le 

famiglie residenti nella nostra circoscrizione. Le famiglie residenti in altre circoscrizioni possono 

usufruire del magazzino alimentare solo su richiesta e con il contributo (€ 30.00) dei Servizi Sociali. 

Magazzino Alimentare: La distribuzione mensile di alimenti è destinata a 50 famiglie. Dal mese di 

ottobre hanno incontrato la sig.ra Paola Postiglione per un colloquio.  

Per garantire la spesa dovremo spendere circa € 1.500,00 al mese. È possibile non spendere tale 

cifra per le collaborazioni attivate con: AGEA tramite la Caritas Diocesana, Associazione “24 

Maggio” di Ghedi. Il Magazzino si avvale dell’opera di 12 volontari per le 2 aperture settimanali 

(ogni lunedì e giovedì dalle 17 alle 18 per un totale di c.a. 100 ore, 40 volontari c.a. per le 3 raccolte 

organizzate in diversi supermercati della città, 2 volontari per l’acquisto e il rifornimento mensile di 

beni di prima necessità, 1 volontario che incontra le famiglie prima della spesa e 1 volontario che 

tiene i contatti con le famiglie della 2° circoscrizione e le famiglie abbinate nell’accompagnamento. 

Baby Sitting Emergenza: nel 2006 ha risposto alle richieste seguenti: 10 bambini accolti nelle 

vacanze natalizie (durante 9 giorni) di cui 4 famiglie inviate dall’Assistente Sociale. L’iniziativa ha 

coinvolto 1 persona disponibile ad accogliere le mamme con le loro difficoltà ascoltandole, 2 

educatrici con formazione appropriata al tipo di servizio, 4 volontari per l’organizzazione, il 

sostegno all’attività educativa e le necessità di ordine pratico, 1 persona per le pulizie di tutti i 

giorni; ad alcune persone sostenute dall’Associazione è stato proposto di rendersi disponibili per 

diverse necessità dando loro l’occasione di sentirsi utili. 

Il Baby Sitting Emergenza estivo (durante 48 giorni) è stato frequentato da un totale di 25 minori, è 

stato seguito da 3 giovani educatrici e 2 educatrici adulte affiancate da 27 volontari. La presenza 

media è variata tra 10 bambini, 4/5 bambini e 9/15 bambini a seconda del periodo.  

Sostegno allo studio: L’iniziativa coinvolge 2 volontarie responsabili del progetto e collegamento 

con la scuola; 7 volontari insegnanti nel sostenere lo spazio compiti e 5 studenti delle superiori 

come assistenti o su casi particolari. Da gennaio a giugno è stato frequentato da 10 bambini delle 

elementari e 8 ragazzi delle medie; da ottobre a novembre, 5 bambini delle elementari e 1 ragazza 

delle medie. È nata una collaborazione con la scuola di Audiofonetica per gli spazi e per seguire 

alcuni studenti della stessa. 

Guardaroba: L’afflusso degli utenti del Guardaroba è sempre in aumento. Attualmente sono 

impegnati 25 volontari che garantiscono 3 aperture settimanali, più due giorni per la sistemazione. 

Centro Zero-Tre: Il Centro ha aperto le porte durante 4 mattine la settimana dalle 9.30 alle 11.30. 

Si cercano volontari per poter aprire anche nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30. Il servizio viene 

gestito da 10 volontari. 
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Progetto Croazia: Durante l’anno ci siamo recati due volte a Krizevci per salutare i nostri amici e 

conoscere i nuovi ragazzi croati che verranno ospitati in Italia l’anno prossimo.  

Durante le vacanze estive le nostre famiglie hanno ospitato 16 ragazzi croati. Questi hanno 

partecipato alle varie attività organizzate specificamente per loro. Quest’esperienza di ospitalità si è 

rivelata nuovamente importantissima per i ragazzi e anche per le nuove famiglie coinvolte. 

Quest’anno è partita anche l’iniziativa delle adozioni a distanza per dare la possibilità ai ragazzi 

croati di proseguire gli studi e poter così guardare il futuro con speranza e fiducia.  

Bancarelle e Bomboniere: Anche quest’anno abbiamo allestito le bancarelle per la vendita delle 

mele del Trentino. In un mese siamo riusciti a vendere ottanta quintali di mele, guadagnando la 

bella cifra di €. 6650,00. 

Il giorni 16 e 17 dicembre verrà allestito il Mercatino dei doni natalizi presso la Sala di Via 

Rampinelli n.12 della 2° circoscrizione. Daniela Minelli è la referente. 

Il gruppo delle bomboniere prosegue con il paziente e fruttuoso lavoro di preparazione delle 

bomboniere. Grande successo ha inoltre avuto la bancarella natalizia del 3 dicembre. Abbiamo 

raccolto € 400,00. 

Progetto giovani: Anche quest’anno un gruppo di giovani ha partecipato con l’Associazione 

“Amici del mare” nell’esperienza di servizio durante le vacanze estive con i ragazzi diversamente 

abili. Un altro gruppo è stato coinvolto nel Baby Sitting Emergenza. L’esperienza è stata molto 

positiva. Si è pensato anche ad un percorso di formazione per i giovani volontari. Nel primo 

incontro hanno partecipato 30 ragazzi. 

Eventi particolari: Si sono svolte le feste del 17 maggio, l’8 ottobre e il 12 novembre. Abbiamo 

venduto 940 porzioni di spiedo guadagnando €. 5.444,00.   

Tra il 29/9 e il 1/10 dei volontari dell’Associazione con le loro famiglie si sono recati in 

pellegrinaggio ad Assisi. È stata un’esperienza indimenticabile. Il gruppo ha avuto la fortuna di 

contare con la guida spirituale di Suor Linda che con semplicità e al contempo profondità ci ha 

avvicinato alla spiritualità di San Francesco. Il giorno 6 gennaio verrà a trovarci Suor Linda, in 

quell’occasione proporremo alcuni momenti insieme. 

Tanti volontari… urgono coordinatori: abbiamo bisogno di tre persone per coordinare alcuni 

servizi; niente di particolare, solo qualche piccola responsabilità in più. Non fatevi scrupoli ad 

offrirvi o chiedere informazioni. 

Quota sociale: per chi non avesse ancora sottoscritto l’adesione all’Associazione per l’anno 2007, 

si ricorda che per motivi organizzativi bisogna procedere al pagamento della quota di € 5.00 al più 

presto presso la Segreteria. 

DVD sul viaggio in Croazia. Ti proponiamo un’idea regalo originale per Natale: il meraviglioso 

DVD preparato da Fabrizio sull’ultimo viaggio in Croazia. Prenota una copia in Segreteria ad 

offerta libera. 

 

GRAZIE! Come vedete la nostra Associazione riesce a coinvolgere, a fare, a testimoniare: un 

piccolo grande grazie quindi da parte mia a tutti voi che vi impegnate costantemente e sempre 

rispondete senza esitazione. E mi raccomando, non mollate!!! 

 

 

          Fabio Baresi 

            Presidente 


