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Il senso morale di una società 
si misura su ciò che fa per i suoi bambini

D.Bonhoeffer

Associazione
Bimbo chiama Bimbo onlus

Sede e Servizi
Via Fontane 27/h Brescia 
Tel. e Fax 030 2093006

www.bimbochiamabimbonlus.it 
info@bimbochiamabimbonlus.it
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AdottA il BimBo...
è questo il nome della campagna di raccolta fondi 
che stiamo presentando ai nostri associati, sostenitori e 
simpatizzanti.
ti proponiamo di
destinare con cadenza mensile o trimestrale un importo 
a tua scelta a sostegno di uno dei progetti e servizi più 
significativi di Bimbo Chiama Bimbo. 
Perché
per poter aiutare è fondamentale per l’Associazione 
avere il sostegno economico di chi può e vuole donare 
ed è altrettanto importante che gli introiti siano pianificati 
e continuativi.
Come puoi attivare la tua donazione? 
Semplicemente consegnando il modulo compilato alla tua 
Banca predefinendo la periodicità, l’importo e il progetto 
che intendi sostenere.

i Progetti Che Puoi sostenere
Porta accanto: centro di ascolto, accoglienza e aiuto per le famiglie con 
bambini. Interveniamo quotidianamente con azioni  di supporto alle famiglie in 
difficoltà attraverso gli operatori dell’Associazione e famiglie d’appoggio.
Magazzino aliMentare:  interviene in situazioni di assoluta emergenza 
segnalate dai Servizi Sociali, da altri enti in rete e dai volontari dell’Associazione. 
Prevede la distribuzione di alimenti e prodotti per l’igiene personale e della casa.
adozioni studio croazia: iniziativa in cui vengono coinvolti bambini 
croati che vivono situazioni di grave disagio familiare. Le principali azioni sono 
le adozioni a distanza, il  sostegno economico allo studio, l’accoglienza estiva e 
Grest nella cittadina di Krizevci.
centro zero – tre: luogo di incontro sereno ed accogliente in cui le mamme 
con bambini da 0 a 3 anni possono confrontarsi mentre i bambini giocano in un 
ambiente adeguato alle loro esigenze di crescita e movimento. 
BaBy sitting eMergenza: il servizio consiste nell’accoglienza di bambini 
dai 18 mesi ai 6 anni nel periodo di chiusura di asili nido e scuole materne ed è 
rivolto in particolare a donne sole e a famiglie senza rete parentale.

Convenzioni/detrAzioni
Per tutti i correntisti Bcc di Brescia non viene addebitata nessuna spesa bonifico. 
Stiamo lavorando per stipulare convenzioni analoghe anche con diversi altri Istituti 
Bancari. 
Peraltro la maggior parte dei conti correnti ad oggi sono gestiti “a pacchetto” quindi le 
spese per i bonifici sono già azzerate. 
la donazione è fiscalmente deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.

“ADOTTA IL BIMBO”
campagna per sostenere le attività di Bimbo Chiama Bimbo

Il titolare del conto corrente numero ___________________________________
Intestato a _______________________________________________________

autorizza la Banca ad effettuare per suo ordine e conto e in via continuativa, 
il seguente pagamento

a mezzo bonifico bancario ordinario con addebito diretto in conto :

Periodicità    Mensile  Trimestrale

Sostegno al Progetto:  Porta Accanto (sostegno alla famiglia)
    Magazzino Alimentare
    Adozioni studio Croazia
    Centro Zero Tre
    Baby Sitting Emergenza

 Importo:  10  euro    
   15  euro                                                    
   20  euro
   25  euro
    altro ___
                                                                                                                                                    
Beneficiario:
Associazione Bimbo Chiama Bimbo Onlus Via Fontane 27/H 25133 Brescia Bs

Dati Banca Beneficiario:
    Banca Credito Cooperativo di Brescia
    Ag. Mompiano Via Ambaraga
    IBAN IT13 W 08692 11201 012000121181

La presente autorizzazione è valida fino a revoca scritta.

Luogo e data _______________________________                                                                

Firma del sottoscrittore _____________________________


