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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 21 Settembre 2016
Dove: Sante Fe
Beneficiari: Servizio al villaggio vicino a Villa Imperial con bambini 4-8 anni e familiari e passanti
vari; Escuela Especial del Divino Niño (ragazzi di varie età affetti da disabilità motorie e
cognitive di vario genere) e Apoyo Escolar con bambini 6-10 anni
Attività svolte:
Spettacolo, Aquiloni, Truccabimbi, Paracadute e Bans
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Conoscenza della figura del claun in un luogo nel quale probabilmente non la vedranno più;
conoscenza e coinvolgimento dei ragazzi della Escuela Especial
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
La presenza di Alexander (nostro mediatore culturale) e del claun Arcolabeno (VIP Pordenone,
referente della missione Bolivia in loco) che ci hanno accompagnato e sostenuto durante le
attività della mattina; la pazienza del gruppo nell’adattarsi ai tempi e ai repentini cambi di
programma boliviani; buone notizie da San Carlos riguardo alle condizioni di salute del claun
“acciaccato”.
Il caos animale e umano che regna sotto le nostre finestre all day and night long; gli odori della
basura bruciata per la strada.

______________________________________________________________________________________
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
Sveglia alle 5:30 con l’utopia di trovare il trasporto pronto per raggiungere Villa Imperial
(villaggio nella foresta). Dopo circa un’ora di attesa, i nostri programmi, come definiti da giorni,
venivano stravolti da un telefonata che ci avvisava che in occasione della “festa dello studente”
e della “festa della primavera” non ci sarebbero stati ragazzi a Villa Imperial. Dopo un breve
consulto tra di noi decidiamo comunque di metterci a disposizione degli eventi, come
riscontriamo spesso “ogni problema può diventare un’opportunità”.
Infatti alla “fermata” abbiamo conosciuto l’insegnate della scuola del villaggio (due case,
qualche capanna, un orto, una scuola e una chiesa) vicino a Villa Imperial e quindi l’aggancio per
il trasporto. Questo fortuito evento, nonostante il viaggio impervio attraverso la natura
selvaggia, ci ha catapultato in un servizio inaspettato carico di preziose emozioni.
Dopo la siesta abbiamo accolto i ragazzi della Escula Especial del Divino Niño e dell’Apoyo
Escolar con il nostro ormai collaudato spettacolo improvvisato e qualche gioco con il
paracadute per rompere il ghiaccio.

Scene di vita vissuta:
Guado del fiume nel cassone della camionetta per raggiungere il villaggio vicino Villa Imperial
(viaggio di un’ora circa); scambio del cappello tra Micro e Rodrigo (Giggirino e Pettine se volete
il cappello di Brioscia dovete venire in missione in Bolivia l’anno prossimo e contattare
Rodrigo!)
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Cibo particolare del giorno (se c’è):
Dulce del Leche; platano frito e pasta spadellata avanzata dal giorno prima.
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