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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: 24 Settembre 2016 
Dove: Centro del Niño Desnutrido ( San Carlos ) – Santa Fe 
Beneficiari:   Bambini e Operatori del Centro del Niño Desnutrido  - Comunità di Santa Fe 
 
Attività svolte: Giochi e distribuzione dei pasti ai bimbi del Centro; spettacolo. 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: 
Come ultimo giorno, abbiamo portato in scena il nostro spettacolo al Centro del Niño 
Desnutrido  per i bambini, le famiglie e gli operatori e alla comunità di Santa Fe. Ci abbiamo 
messo tutto il nostro entusiasmo per poter lasciare un bel ricordo della nostra presenza. 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 
La consapevolezza che sarebbe stato l’ultimo appuntamento con i bambini del centro e i 
giovani della comunità di Santa Fe. 
Calo di concentrazione da parte del gruppo per via della stanchezza. 
 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
Per non farci mancare nulla, anche questa mattina siamo passati in ospedale per una sospetta 
puntura di zecca ai danni di un nostro claun. Per fortuna tutto risolto in poco tempo grazie al 
sostegno di Suor Clara. 
La mattinata l’abbiamo dedicata per l’ultima volta alla cura dei bimbi del Centro del Niño 
Desnutrido e per salutarli e congedarci da loro a modo nostro, abbiamo deciso di presentare il 
nostro spettacolo all’interno della struttura invitando anche gli operatori del Centro con le loro 
famiglie. Nonostante la stanchezza, abbiamo fatto il possibile per cercare di lasciare il nostro 
messaggio positivo. 
Terminato lo spettacolo al Centro, abbiamo raggiunto Santa Fe per salutare tutta la comunità e 
i ragazzi con cui, in queste due settimane, abbiamo svolto le nostre attività. 
Anche a loro abbiamo deciso di dedicare il nostro spettacolo e alla fine ci siamo ritrovati a 
condividere balli, foto ed emozioni. Una delle sorprese più belle è stato rivedere Erika (una 
ragazza con gravi problemi di salute, conosciuta durante la pre-missione ) seduta in prima fila.  
Nel finale abbiamo ringraziato e salutato tutta la comunità, con la promessa di rivederci il 
prossimo anno.  
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Scene di vita vissuta:  
Nell’arco delle due settimane abbiamo creato un forte legame con le niñeras, in particolare con 
Carola, un’operatrice splendida che ci ha invitato ad una serata karaoke nel cuore di San Carlos. 
E’ stato divertente ed emozionante riuscire ad entrare così a fondo nella cultura boliviana, una 
serata indimenticabile grazie alla complicità del nostro naso rosso che ci ha resi l’anima della 
festa. 
Cibo particolare del giorno (se c’è):  
Pollo allo spiedo e patatine. 
 


