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PORTA ACCANTO 
 

 
 
“...la Porta Accanto è l’Associazione Bimbo chiama Bimbo; la Porta Accanto è 
accoglienza, ascolto, aiuto alle famiglie con minori a carico...” 
 
 
 
Queste poche parole per definire la Porta Accanto come il cuore di Bimbo chiama Bimbo, 
un cuore che pulsa e che è irrorato da tutti gli altri servizi e progetti. 
Presente dal 2002 la Porta Accanto prevede: 
 

 accoglienza intesa come atto di ricevere qualcuno con una disposizione d’animo 
positiva, non pregiudizievole (qualsiasi servizio erogato dall’Associazione è in 
questo senso Porta Accanto, perché è accoglienza, perché è relazione con l’altro; 

 ascolto inteso come dare senso e valore alle parole dell’altro, impegnandosi a 

comprendere la ragionevolezza dal suo punto di vista, osservando la realtà con i 
suoi occhi; 

 aiuto attraverso le diverse opportunità di sostegno dell’Associazione che negli anni, 
grazie alla raccolta continua dei bisogni, ad una certa “creatività” e soprattutto 
grazie ad una disponibilità sempre maggiore di volontari, hanno raggiunto una 
completezza rilevante e riconosciuta. 

 
 
In un momento socioeconomico estremamente critico sostenere i nuclei più deboli, 
mamme sole, bambini indifesi, delicati e senza colpa alcuna è il nostro dovere, lo sentiamo 
come tale, e l’aiuto di fondazioni, enti ed altre associazioni diventa fondamentale. 
Riuscire a distribuire latte, pannolini, alimenti per i nuclei più deboli che faticano a 
soddisfare i bisogni primari risulta fondamentale così come fornire loro abiti anche usati 
ma dignitosi. Sostenere nei compiti i bambini permettendo loro di emanciparsi piuttosto 
che promuoverne l’agio attraverso momenti ludici e  laboratoriali. 
Quindi la Porta Acccanto sostiene i nuclei familiari dedicando attenzioni, energie, 
competenze di volontari e operatori attraverso servizi dedicati. 
 
Non solo, con un budget annuale di 30.000 euro una commissione costituita in 
Associazione può disporre ai nuclei cifre necessarie a sostenere le spese di affitto, utenze 
o altre urgenti necessità. Le famiglie che possono ottenere il sostegno economico sono 
quelle appartenenti al territorio di riferimento dell’Associazione (comune di Brescia) o 
dell’intera provincia se accompagnate da famiglie d’appoggio (famiglie volontarie di Bimbo 
chiama Bimbo che si rendono disponibili a seguire i nuclei in difficoltà garantendo 
continuità di relazione, integrazione, accompagnamento nei momenti o nelle situazioni più 
delicate). 
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Riteniamo infine fondamentale poter offrire alle persone possibilità inserimento o 
reinserimento lavorativo, unica e vera possibilità per recuperare l’autonomia e soprattutto 
per ritrovare una dignità che il continuo sostegno attraverso enti assistenziali può minare. 
Per questo proponiamo la Scuola dei Mestieri, un percorso formativo in 3 moduli 
(alfabetizzazione di italiano, educazione civica e tirocinio retribuito) che consegna 
competenze e strumenti spendibili nel mondo del lavoro. 
 
Nel complesso le attività elencate (Magazzino Alimenatre, Guardaroba, Sostegno allo 
Studio, Spazio Bimbi, Sostentamenti Familiari, Famiglie d’Appoggio e Scuola dei Mestieri) 
comportano una serie importante di costi: oltre ai 30.000 euro dedicati al sostegno al 
reddito dobbiamo aggiungere i vari prodotti conseganti (alimentari), i costi della formazione 
dei volontari e i costi degli operatori che porta in generale le spese del servizio Porta 
Accanto a circa 50.000 euro. Con questa cifra dedicata alla Porta Accanto riusciamo a 
seguire circa 100 famiglie ogni anno, quindi famiglie che compiono un percorso insieme a 
noi e che in qualche modo vengono avvolte dai vari servizi e ritornano come già detto a 
recuperare una dignità, un’autonomia e soprattutto una qualità di vita dignitosa per i loro 
bambini.  
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