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COMUNICATO STAMPA – TIME 4 YOU 

 

Il gruppo giovani Care Bimbo di Bimbo chiama Bimbo OdV, con il patrocinio del Comune di Brescia, 

è lieto di presentare alla cittadinanza un palinsesto di 4 eventi dal titolo: TIME 4 YOU - il dono del 

tempo come valore nel volontariato. Quattro eventi per raccontare l’impegno continuativo di 30 

giovani volontari nell’ambito di una realtà di volontariato a supporto delle famiglie in stato di 

necessità, e proporlo a quanti (di ogni età) desiderassero impegnarsi nella medesima attività. Il 

contenitore è l’Associazione Bimbo chiama Bimbo che nel quotidiano della propria storia, l’anno 

prossimo compirà 25 anni, prova a rispondere ai bisogni contestuali con i propri servizi e progetti, 

in collaborazione con la rete del territorio. 
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Nello specifico, i quattro eventi volano per coinvolgere la cittadinanza saranno: 

20 novembre: serata di presentazione delle attività e momento conviviale presso Pizzeria da 

Ciro (il gruppo giovani, guidato da professionisti, impara a preparare la pizza e la cucina 

offrendola ai partecipanti alla serata). 

10 dicembre: laboratorio di Art Recycling, guidato da professionisti, per creare piccoli doni o 

confezioni originali ed ecologiche a favore della Festa del dono (un tradizionale momento 

annuale nel quale l’Associazione Bimbo chiama Bimbo offre dei doni alle famiglie in stato di 

necessità). Presso sede associativa. 

06 aprile: laboratorio di cucito e dress painting, guidato da professionisti, per rinnovare capi 

con piccoli difetti, creare patchworks e nuove proposte o semplicemente decorare capi già 

in essere, con la funzione di realizzare una sfilata di autofinanziamento per sostenere le 

attività associative. Presso sede associativa. 

16 giugno: nell’ambito della Festa Associativa annuale, la serata dedicata interamente ai 

giovani. Dalle 16.00 tornei sportivi, a seguire aperitivo, cena e dopo cena con band 

studentesche. Conclusione del percorso e rilancio per la nuova annualità.  

Presso sede associativa. 

 

L’evento centrale, il 17 febbraio, sarà un quinto momento, fulcro della collaborazione con il 

CESVOPAS (Centro studi sul Volontariato e la Partecipazione Sociale) dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, un convegno dal respiro nazionale per parlare di buone pratiche nella partecipazione 

sociale giovanile, esito di un percorso, portato avanti in questi mesi di accompagnamento e 

valorizzazione dell’operato quotidiano di Care Bimbo. 

La partecipazione di alcune realtà del terzo settore del crotonese (Cooperativa Agorà Kroton e Libera 

coordinamento provinciale Crotone), incontrate nel corso degli anni da Bimbo chiama Bimbo grazie 

all’attivazione estiva dei propri volontari nei campi di contrasto alla povertà sociale e alle mafie, 

vuole raccontare un contesto, quello calabrese, fervido in materia di buone prassi sul tema.  

A fare da cornice, i CSV (Centro Servizi Volontariato) di Brescia e Calabria Centro per analizzare la 

situazione attuale e proporre due punti di vista diversi. 
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Il gruppo giovani Care Bimbo farà da moderatore nello svolgimento del convegno; seguirà, per 

concludere, un momento di convivialità. 

 

 


