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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 22 Settembre 2016
Dove: Santa Fe
Beneficiari: Bambini e anziani del progetto “Pan y Leche” e de l’Apoyo Escolar.
Attività svolte:
Truccabimbi, bolle di sapone, micro magie, giocoleria e laboratorio di gioco-danza
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Aver reso la colazione dei bambini e degli anziani del “Pan y Leche” un momento speciale e di
divertimento.
Aver trasmesso ai bambini e alle educatrici, attraverso un’opportuna modulazione della musica
e delle indicazioni, una modalità alternativa di gestione delle energie e di gioco consapevole.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Essere ritornati in formazione completa!!!
Collaborazione da parte di tutti e coinvolgimento durante il laboratorio di gioco-danza.
Caldo, spazio ridotto e numero elevato di bambini hanno reso un po’ difficoltoso il
contenimento di alcune dinamiche.
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
Sveglia presto anche stamattina… Con il rinforzo di Arcolabeno e sua madre (armata anch’essa
di naso rosso ha aiutato nel lavaggio tazze e durante il truccabimbi), abbiamo accolto i bambini
e gli anziani del progetto “Pan y Leche” intrattenendoli e coinvolgendoli con magie, bolle di
sapone, pupazzi, truccabimbi e giocoleria.
Raggiunti dai nostri due compagni di merende ormai ripresi dagli acciacchi, dopo un’allegra
colazione, ci dirigiamo dall’ormai familiare gruppo de l’apoyo escolar. Li abbiamo condotti nel
magico mondo de l’Arbol de l’Arcoiris (favola raccontata attraverso la musica, il gioco e il ballo)
dove si sono divertiti ed emozionati, scoprendo un messaggio di pace.
Iniziamo a sentire con commozione l’avvicinarsi della fine di questa bellissima ed emozionante
missione. L’affetto dei bambini e della gente ci fanno sentire come se fossimo qui da tanto
tempo, segno che, anche nel nostro piccolo, abbiamo lasciato testimonianza di una buona
semina.
A pranzo siamo stati invitati da Choco-Kil (claun boliviana di VIP Claunando Pordenone, nostra
referente in loco) a casa dei suoi genitori, dove ci siamo saziati con le specialità del luogo.
Dopo pranzo, per sfruttare al meglio le calorie acquisite e la mezza giornata libera, “le ragazze”
capitanate da Lavinia (Atomo), al grido della parola “SHOPPING”, sono state colte da un raptus
che ha trascinato tutto il gruppo nella vicina città di Yapacanì, alla ricerca di artigianato locale
da acquistare a buon mercato.
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Scene di vita vissuta:
Ritrovarci dopo tre giorni tutti insieme e ricompattare il gruppo ha portato una ventata di
energia nuova.
Al momento dei saluti con i bambini de l’Apoyo Escolar ci siamo commossi con le frasi di
ringraziamento che ci sono state dedicate.
Cibo particolare del giorno (se c’è):
Piquemacho, succo di acerola, carambola e toronja.
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