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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 16 Settembre 2016
Dove: Hospital Municipal de Ichilo (San Carlos), Comunidad Encuentro (San Carlos)
Beneficiari: Degenti e personale dell’ospedale, ragazzi della Comunidad Encuentro 8-16 anni
Attività svolte:
Servizio nell’ospedale cittadino, laboratorio di giocoleria, clownerie camminate e micromagia
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Aver fatto testimoniato un tipo di volontariato che non conoscono in ospedale.
Aver insegnato ai ragazzi della Comunidad Encuentro tecniche di giocoleria con costruzione
della palline, tecniche di clownerie e micromagia.
Aver consolidato lo spirito di gruppo e spezzato la monotonia delle attività e vita quotidiana dei
ragazzi della Comunidad, in quanto la rigidità delle regole del centro non prevedono qualsiasi
contatto con l’esterno.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
La formazione VIP ci ha permesso di affrontare il servizio nonostante non ne avessimo mai
condiviso uno.
Si sta rafforzando la capacità di coordinarsi con naturalezza durante lo svolgimento delle
attività.
Ognuno di noi ha condiviso il proprio bagaglio di esperienze mettendosi in gioco.
La poca conoscenza della lingua non ci ha sempre permesso di esprimerci al meglio.
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
Questa mattina abbiamo conosciuto la realtà dell’ospedale di San Carlos dove abbiamo
prestato servizio dividendoci in due gruppi. Suor Clara ci ha presentato con entusiasmo nelle
varie stanze dove abbiamo colto la differente modalità nell’accettare la figura del claun a loro
ancora sconosciuta.
Al nostro arrivo alla Comunidad Encuentro siamo stati accolti con curiosità e timidezza dai
ragazzi del centro che si sono lasciati coinvolgere in tutte le attività da noi proposte con
crescente interesse e determinazione. La realizzazione delle palline ci ha permesso di stabilire
contatto con i ragazzi trasmettendo loro le conoscenze base della giocoleria spendibili a
posteriori.
Scene di vita vissuta:
Al nostro rientro al Centro del Niño è stato emozionante vedere Pedro correre incontro e
gettare le braccia al collo di Claudiano.
“Luna roja en cielo…”
Cibo particolare del giorno (se c’è):
Chilimoya, riso e ceci, verza

______________________________________________________________________________________
Grey, Micro, Claudiano, Kartofolina (Vip Claunando Pordenone), Atomo (Vip Alessandria), Ponzio (Vip Parma),
Valipò (Vip Terni), Zu (Vip Reggio Emilia) e tutta Vip Italia

Diario Missione Bolivia 2016
dal 11 Settembre al 27 Settembre
________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Grey, Micro, Claudiano, Kartofolina (Vip Claunando Pordenone), Atomo (Vip Alessandria), Ponzio (Vip Parma),
Valipò (Vip Terni), Zu (Vip Reggio Emilia) e tutta Vip Italia

