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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 14 Settembre 2016
Dove: San Carlos e Santa Fe
Beneficiari:
Bambini del Centro del Niño Desnutrido e bambini del day-hospital con le mamme.
Gruppo giovani dell’oratorio di Santa Fe (14-17 anni).
Attività svolte:
Giochi e distribuzione dei pasti ai bimbi più piccoli del Centro, laboratorio di colori, truccabimbi, paracadute e bans con i bambini più grandi e del day-hospital.
Presentazione al gruppo giovani di Santa Fe (chi siamo, cosa facciamo, ecc.), giochi di
conoscenza, fiducia e “battesimo claun”.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Aver reso la giornata più leggera e più giocosa ai bambini e alle mamme del day-hospital.
Aver stabilito un primo contatto di conoscenza e fiducia con il gruppo giovani e aver condiviso il
pensiero del “vivere in positivo”.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza: genuinità e capacità di improvvisazione; elasticità del gruppo alle richieste
esterne.
Punti di debolezza: difficoltà di condurre delle attività strutturate con bambini in età prescolare;
la mancanza di informazioni precise da parte del partner per il pomeriggio a Santa Fe.
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
A tre giorni dall’inizio della missione stiamo bene perché stiamo rispettando i cicli circadiani
dell’essere umano.
E’ stato bello essere riusciti a coinvolgere le mamme del day-hospital del Centro che
inizialmente apparivano distaccate e poi sono lasciate andare in balli e trucchi.
Abbiamo sentito il calore del gruppo giovani di Santa Fe, sentito che ci aspettavano anche
grazie alla preparazione di Suor Federica. I ragazzi si sono lasciati coinvolgere in ogni esercizio
proposto.
Scene di vita vissuta:
Fare la spesa alla boliviana acquistando frutta locale nelle bancarelle in strada e pollo allo
spiedo senza smettere di fare servizio anche con le persone incontrate per strada “sine die sine
mora “.
Cibo particolare del giorno (se c’è):
yuca frita, pollo con papas
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