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COMUNICATO STAMPA
L’ASSOCIAZIONE I BAMBINI DHARMA INAUGURA LA SUA PRIMA SEDE OPERATIVA

Brescia, 10 ottobre 2015. L’Associazione I Bambini Dharma (Associazione di volontariato Dharma
Onlus) inaugura oggi la sua prima sede operativa in via Domenico Bollani 20 a Brescia, negli stabili
del Polo Culturale Diocesano (ex Seminario vescovile). Si tratta di uno spazio ampio e accogliente, in
cui dar forma a tutte le iniziative di “back office” necessarie per poter realizzare le attività di
accoglienza e assistenza a favore dei minori ricoverati nelle strutture ospedaliere bresciane. Un luogo
che non vuole solo essere un ufficio per gli adempimenti burocratici, ma un ambiente aperto, dove
volontari (oltre 300) e amici possano incontrarsi e condividere momenti conviviali e di crescita:
l’associazione, infatti, sta crescendo e il numero di persone interessate ad aderire si fa sempre più
importante. La sede è attiva da giugno.
L’inaugurazione odierna è la giusta occasione per trascorrere un momento in compagnia e far
conoscere meglio le nostre attività.
Il programma della mattinata è il seguente:
Ore 10:30
Ore 11:00

A seguire

Apertura sede e accoglienza ospiti
Saluto della presidente Giovanna Castelli
Saluto del direttore generale degli Spedali Civili Ezio Belleri
Benedizione di S.E. il Vescovo Monsignor Luciano Monari
Aperitivo

NOTE SULL’ASSOCIAZIONE I BAMBINI DHARMA
L'associazione I Bambini Dharma si occupa di garantire accoglienza e amorevoli cure ai bimbi
abbandonati alla nascita dai genitori nelle strutture ospedaliere bresciane (Spedali Civili e
Fondazione Poliambulanza). Neonati sospesi fra una parto non desiderato e un futuro incerto, privo
della sfera affettiva su cui ogni essere umano dovrebbe contare.
L'attività si svolge anche a favore dei minori che arrivano in ospedale a seguito di maltrattamenti e
che, immediatamente allontanati dalla famiglia, si trovano all'improvviso soli, feriti nel corpo e
nell'anima, privi di ogni riferimento morale e materiale. Il cuore del nostro agire si svolge nei reparti
dove questi bambini vivono in attesa di trovare una famiglia adottiva, affidataria o un istituto.
Dall’inizio dell’anno sono 1453 le ore prestate dai nostri volontari.
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Le ore che l’associazione ha prestato come servizio all’Ospedale Civile. I volontari dell'associazione,
adeguatamente formati, diventano "zie e zii" amorevoli. A turno fanno loro compagnia, li coccolano,
li fanno addormentare fra le braccia, raccontano loro una fiaba. L'associazione, con i fondi che
raccoglie, acquista tutto lo stretto necessario per creare una sistemazione confortevole (chiamata "Il
Guscio") compatibilmente con gli spazi e le dinamiche di un reparto ospedaliero da condividere con
gli altri pazienti: un lettino, una sdraietta, qualche giocattolo e il corredino.
Facendo ciò, si cerca anche di restituire a questi bambini una storia: il momento della nascita, infatti,
rappresenta per ogni essere umano l'inizio di un cammino lungo il quale lasciare delle "impronte".
Per lasciare segno di queste tracce, i volontari raccolgono i passaggi e le esperienze di crescita in un
diario, che poi verrà consegnato all’interno di una valigia assieme al corredino e agli effetti personali
a coloro i quali se ne prenderanno cura una volta definita una sistemazione (progetto La Valigia).

