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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 15 Settembre 2016
Dove: Centro del Niño Desnutrido (San Carlos)
Beneficiari: Bambini del Centro del Niño Desnutrido
Attività svolte: Giochi e distribuzione dei pasti ai bimbi del Centro; panificazione secondo la
tradizione italiana; prove dello spettacolo.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: Aver reso la giornata più leggera e più giocosa ai
bambini; aver trasformato 10kg di farina in una ventina di pagnotte e 8 pizze; maggior sicurezza
e conoscenza del canovaccio dello spettacolo.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punto di forza: versatilità e capacità di ottimizzare il tempo nonostante gli imprevisti (vedi
diario emotivo-soggettivo)
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
Il programma della giornata prevedeva il mattino al Centro e il pomeriggio alla Comunidad
Encuentro per condurre un laboratorio di giocoleria con bambini e ragazzi del Centro di
recupero.
Durante la mattinata, su esplicita richiesta delle suore, alcuni di noi hanno collaborato con il
personale per tramandare la tradizione italiana della panificazione, realizzando pane per tutta
la settimana e pizza per la cena.
Dopo il pranzo, pronti e carichi per il laboratorio alla Comunidad Encuentro, ci comunicano che,
a causa di un vasto incendio del campo adiacente alla struttura, non sarebbe stato possibile
fare attività con i ragazzi. Il responsabile della Comunità, vista la difficoltà nell’estinzione dei
roghi, ha chiesto il nostro aiuto e abbiamo prontamente dato la nostra disponibilità. Ma, al
momento della partenza, valutata la pericolosità del contesto, lo stesso ha riconsiderato la
nostra presenza sul campo.
Non perdendoci d’animo abbiamo deciso di trasformare questo problema in un’opportunità,
sfruttando l’adrenalina del momento per provare al meglio il nostro piccolo spettacolo che
andremo a presentare nei prossimi giorni.
Scene di vita vissuta:
Potevamo essere claun pompieri… e siamo rimasti solo claun panettieri (cit. Grey)
Cibo particolare del giorno (se c’è):
Pizza alla Grey, papaya, queque de coca, guineo, mandarina e noci di Macadamia.
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