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In Loggia la presentazione della nuova
iniziativa a supporto della famiglie con
neonati FOTOLIVE/Fabrizio Cattina
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L'INIZIATIVA. Tremila sacche omaggio realizzate per i piccoli venuti al mondo nel Comune di Brescia. La
prima edizione di un progetto che vanta numerosi sponsor

 

«Bimborsina», il benvenuto ai nuovi nati
 

Irene Panighetti

Opuscoli informativi sui servizi per i più piccoli, tessera per le piscine, un libro, articoli sanitari donati dalle
farmacie della città e buoni sconto

«Benvenuti al mondo, benvenuti a Brescia»: si può sintetizzare così il
messaggio che Comune di Brescia porge ai nuovi nati in città e ai loro
genitori, con il dono di «Bimborsina», una coloratissima sacca di tela
realizzata a mano da nuove cittadine riunite nella cooperativa Cauto,
piena di oggetti e informazioni utili. Sono tremila le Bimborsina
confezionate, a partire dal dato medio di 1.500 nuovi nati ogni anno in
città e con l'idea di reiterare il progetto: secondo le elaborazioni
dell'anagrafe comunale, i bambini nei primi 3 anni di vita alla fine del
2016 erano 4.748 ovvero circa il 2,4 per cento della popolazione totale
della città. Nel 2017 la popolazione è calata di circa 100 bambini: i nati a
Brescia nello scorso anno sono stati 1.455 (nel 2016 erano 1.566). Il
progetto Bimborsina è alla sua prima edizione ma l'intenzione dei
promotori è di proseguire anche nei prossimi anni poiché «è un bel
segno di accoglienza nella logica della città del noi - ha commentato Felice Scalvini, assessore alla famiglia
del Comune osservando che - quanto più le famiglie imparano presto a sfruttare le opportunità che hanno a
disposizione, tanto prima i bambini cresceranno con equilibrio psico-fisico. Bimborsina intende promuovere la
ricchezza educativa e la partecipazione sociale nei mesi della gravidanza e nei primi due anni di vita: un
tempo che è cruciale per lo sviluppo futuro e la crescita del nuovo nato». Da metà maggio le famiglie con
bambini nati dal 1 gennaio 2018 potranno recarsi nelle farmacie aderenti al servizio per avere in regalo
Bimborsina che contiene: un libretto illustrativo dei servizi per l'infanzia presenti in città, quindi gli asili nido, i
«Tempi per le famiglie» e i consultori familiari. «Servizi che sono un sostegno concreto alla natalità», ha
aggiunto Emilio Del Bono, sindaco di Brescia esprimendo soddisfazione per «l'andamento di questa nostra
offerta che dal 19 per cento di fruitori del 2013 è passata al 28 nel 2017». L'offerta per la prima infanzia a
Brescia riguarda soprattutto gli asili nido (38 tra pubblici e privati) e dai tempi per le famiglie (12, distribuiti in
molti quartieri cittadini). Completano la panoramica del servizio 4 nidi famiglia, un centro prima infanzia e un
servizio di baby sitting estivo. Opportunità per la prima infanzia arrivano anche dai consultori pubblici e privati
della città.COME SECONDO omaggio in Bimborsina si trova un pieghevole, in più lingue, sul progetto «Nati
per la Cultura», con cui è possibile ritirare presso la biglietteria del museo di Santa Giulia il Passaporto
culturale, cioè un passaporto gratuito che permette a genitori e neonati di accedere ai musei della città e al
cinema Nuovo Eden entro il primo anno di vita del bébé. «È dimostrato come alcuni fattori e condizioni
ambientali siano determinanti per il futuro stato di salute della persona, in particolare del suo sviluppo
intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale: l'80 per cento del cervello si forma proprio nei primi mille giorni»,
ha aggiunto Anna Finazzi, responsabile del settore servizi per l'infanzia del Comune. Bimborsina offre pure
una tessera che permette accesso alle piscine comunali per attività acquatica, messa a disposizione da
Europa Sporting Club; un libro della collana «Nati per leggere», per avvicinare i più piccoli alla lettura; articoli
sanitari donati dalle farmacie che operano in città; un buono sconto di 10 euro da spendere a Spigolandia (via
Mantova 36). La realizzazione del progetto è avvenuta «grazie al lavoro di rete e al fundraising di tanti
soggetti», ha precisato Alessandro Augelli, referente dell'Agenzia di Comunicazione Brescia Città del Noi,
richiamando gli sponsor: Fondazione della Comunità Bresciana, Museo di Santa Giulia, Europa Sporting Club,
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