VIP SENZA CONFINI: VIP SANTA FE’
Esiste un’associazione VIP che non è italiana ma bensì argentina ed è la prima associazione VIP straniera
nata dopo l’intervento dei Missionari claun: VIP SANTA FE.
Nell’agosto del 2006, una pre‐Missione svolta tra la Bolivia e l’Argentina, in cui parteciparono alcuni
missionari provenienti da diverse associazioni VIP d’Italia guidati da Aureola, getta le basi per la nascita di
qualcosa che ha davvero del miracoloso.
Al ritorno dalla Missione VIP TORINO ONLUS decide di adottare la Missione Argentina.
La Missione si svolge a Santa Fè, una città a circa 300 km al nord di Buenos Aires, in un Barrio molto
particolare che si chiama “Santa Rosa de Lima”.
Problemi di alcool, droga, prostituzione, povertà, abbandono e degrado affliggono quel Barrio in cui
operano incessantemente e senza tregua le Suore della Provvidenza che diventano partner ufficiali di VIP
TORINO ONLUS per la Missione.
Nel frattempo, grazie alla caparbietà di Aureola, viene costruito il “Salon VIP”: un ampio spazio al secondo
piano presso la Casita de los Chicos, il centro diurno gestito dalle Suore della Provvidenza, in cui bambini e
giovani si incontrano con il tentativo di tenerli lontani dalla strada.
Il Salon VIP nasce con l’intento di dare la possibilità ai giovani di concedere uno spazio ampio e protetto in
cui fare attività formative e non per crescere insieme.
Nasce un progetto che prevede un percorso che permette ai 10 volontari claun che partiranno per Santa Fè
di entrare in contatto con tutte le realtà del Barrio che vivono nel disagio: da quello infantile passando per i
giovani (fulcro della Missione) e le famiglie (soprattutto attraverso il sostegno a distanza dei bambini).
Le attività prevedono uno spettacolo claun intitolato “Smile” che invita le persone a sorridere, a cercare
sempre e comunque il lato positivo delle cose, che sorridendo alla Vita, la Vita stessa ci sorriderà ma non
solo.
Laboratori di creatività, di giocoleria e clownerie, di crescita personale ecc…
Ma il 2007 è un anno infausto per Santa Fè che vede arrivare l’ennesima alluvione che devasta il Barrio e
mette in ginocchio gran parte delle famiglie.
Anche la Missione è a rischio: la casa del Volontario e il Salon Vip vengono messe a disposizione delle
famiglie, ben 40 riusciranno a trovare rifugio.
La Missione sembra svanire: non c’è spazio per i Missionari claun italiani.
Ma i tempi migliorano, una mail delle Suore della Provvidenza dice che possono accogliere 5 dei 10
volontari…e per gli altri 5 c’è spazio in Uruguay.
Da che la Missione non doveva più partire ecco che addirittura ne nasce una seconda.
Il gruppo si divide: 5 volontari vanno in Argentina ed altri 5 in Uruguay.
Ha inizio la magia.

L’accoglienza con pietre e pistole giocattolo si trasforma pian piano in attenzione e coinvolgimento, i
bambini, i giovani e le famiglie si legano moltissimo ai volontari claun che giorno dopo giorno riescono a
creare un atmosfera di divertimento e amicizia.
Le attività alla Casitas de los Chicos sono frementi e crescono di pari passo alla consapevolezza che il Naso
Rosso potrebbe cambiare la Vita di molti dei giovani del Barrio.
E così, quegli stessi ragazzi destinatari della Missione decidono anche loro di indossare il Naso Rosso e il 25
agosto del 2007 nasce ufficialmente VIP SANTA FE.
Sono gli stessi giovani del Barrio a proseguire per le strade del loro quartiere e non solo, la Missione di Gioia
iniziata dai volontari italiani: è grande la voglia di testimoniare che cambiare si può.
Durante tutto l’anno sono frequenti i contatti tra VIP SANTA FE e i claun VIP italiani, la loro attività
prosegue così come la loro formazione.
Nell’agosto del 2008 VIP TORINO ONLUS organizza nuovamente la Missione in Argentina che questa volta i
volontari lavorare a stretto contatto con i claun di VIP SANTA FE per tutto il periodo della Missione.
Uno spettacolo condiviso “Debujando un sueno”, le attività di clownerie e i vari laboratori, i servizi in
ospedale e nelle stesse strutture in cui tutt’ora VIP SANTA FE presta servizio.
La Missione del 2008 segna una collaborazione senza frontiere a conferma che se ci credi veramente, i
sogni si avverano.
Dopo il 2008 VIP TORINO ONLUS decide di non organizzare più la Missione in Argentina, ormai i claun
Santafesini sono pronti a spiccare il volo.
E di fatto è così.
La stessa VIP SANTA FE organizza le sue Missioni nelle province Argentine limitrofe testimoniando i valori
VIP e il vero e profondo significato di cosa voglia dire “UNITI PER CRESCERE INSIEME”.
Nel 2009 VIP SANTA FE è ospite del Raduno Nazionale di VIP ITALIA ONLUS, una grande occasione per
conoscere tutti i claun italiani, incontrari i Missionari che hanno condiviso con loro le Missioni del 2007 e
del 2008 e testimoniare il grande lavoro fatto nel Barrio.
Attualmente i soci di VIP SANTA sono 46.
I claun volontari che prestano servizio sono 14:
Violeta
Melones
Papafritas
Zanahoria
Zapallitos
Mine
Rayito
Kalabaza
Ruperto
Aceituna
Ñaupa
Nany
Melocoton
Tabito
Mentre altri 32 non fanno servizio ma sostengono e aiutano VIP SANTA FE nella sua Missione di Gioia.
Sono stati inoltre avviati i primi contatti con le province vicine dopo le Missioni svolte dai volontari di VIP
SANTA FE per formare nuovi claun e far nascere nuove VIP argentine.
Il loro sito di riferimento è:
http://www.clownvipsantafe.blogspot.com.ar/

Oppure potete mettere un “MI PIACE” alla loro pagina Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Asoc‐ClaunVipSantaFe/294512423960426
Le adozioni a distanza, per problemi di natura burocratica non potevano più essere gestite da VIP TORINO
ONLUS e così il progetto adozioni è passato in mano alla Fondazione UCI.
Per poter contribuire attivamente e sostenere a distanza un bimbo del Barrio si può visitare il sito:
http://www.unitipercrescereinsieme.it/i‐progetti/estero/argentina‐sostegno

