
 

 

 

IN BIMBORSINA 

ANCHE ALCUNI 

DONI PER VOI 

OFFERTI DALLE 

FARMACIE! 

 
       

PER VOI GENITORI DEL 2021  

LA BIMBORSINA AI TEMPI DEL COVID  
 

 
  

 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

Avete mai sentito parlare del programma NATI PER LEGGERE?  

Gia' dai primi mesi di vita voi genitori potete proporre prima con la vostra 

voce e poi con i libri cartonati l'avvicinamento ai libri e alla lettura con 

vantaggi sorprendenti per i vostri bambini.  

Per questo vi regaliamo il libro cartonato GUARDA CHE FACCIA! 

Scoprite di piu' su www.natiperleggere.it oppure rivolgetevi alla 

biblioteca del quartiere per sapere cosa leggere al vostro bambino  

(in rete www.opac.provincia.brescia.it). 

Anche al tempo del Covid la lettura in famiglia e' sicura e consentita! 
 

 

  

In Bimborsina troverete anche il PASSAPORTO CULTURALE per 

accedere ad un mondo di arte nei musei cittadini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              COME AVERE BIMBORSINA? 

 

 

Cari genitori,                                                                               
il dono di Bimborsina e' stato pensato come segno 

di BENVENUTO per tutti i bambini nati a Brescia. 

Questi mesi di pandemia sono stati difficili ed hanno cambiato il 

nostro modo di vivere. Anche Bimborsina ha subito uno stop ed ora 

riparte aggiornata. 

 

I servizi educativi NIDI, SCUOLE DI INFANZJA e TEMPO PER LE 

FAMIGLIE, nel rispetto delle nuove normative di sicurezza, sono 

occasioni di gioco e di crescita per tutti i bambini della città.  

Potrete conoscerli meglio attraverso il materiale informativo che 

troverete nella Bimborsina.  

 

Le PISCINE e l'ACQUATICITA' NEONATALE sono rimaste purtroppo 

ferme per tanto tempo. Speriamo che si possa finalmente ripartire.  

In Bimborsina potrete trovare il buono per tre ingressi: rivolgetevi alla 

piscina piu' vicina in citta' e chiedete come poter utilizzare il buono! 

 

  

SPIGOLANDIA, IL NEGOZIO ETICO 

ECOLOGICO ED ECONOMICO  

Per i vostri acquisti sostenibili nel 

negozio SPIGOLANDIA avrete un 

buono del valore di 10 euro. 

Qualora il buono fosse scaduto, 

rivolgetevi tranquillamente al 

negozio in via Mantova 36 per 

ottenerne il rinnovo. 

IN OGNI FARMACIA DI BRESCIA, 

PRESENTANDO IL VOUCHER QUI 

ALLEGATO CORRETTAMENTE 

COMPILATO 

http://www.natiperleggere.it/
http://www.opac.provincia.brescia.it/

