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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: domenica 12 maggio 2019
Dove: Mogilev
Beneficiari: nuovo gruppo Funny Nose Mogilev
Attività svolte: conoscenza gruppo.
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown

La consapevolezza di vivere
un momento di vita
prezioso e denso di
emozione dove il tempo si
ferma e porta a “ sentire “
con limpida purezza l’
anima. Spontanei come i
bambini che desiderano
percorrere curiosi un nuovo
cammino.
E noi “compagni” di viaggio, accompagnamo
ogni passo di questo loro nuovo cammino grati
d’esserci.
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Tieniti sempre stretto
cio’ che desideri e
che
hai
sempre
voluto! Sei qui ora ed
e’ un grande dono!
Pensare alla cultura
Bielorussa e vedere
buttarsi nel gioco
fidandosi di noi mi
ha emozionato per
tutto il giorno.

Il gruppo unito… con
ascolto e
concentrazione…
può andare ovunque!
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Luoghi lontani e
tradizioni diverse,
ma le motivazioni
che portano al
naso rosso, le
emozioni, la voglia
di
mettersi
in
gioco e tornare
bambini sono le
stesse.
Così
ancora una volta la maschera più piccola del mondo
colpisce ancora: benvenuti nuovi piccoli Claun!!

Allo specchio:
sporcarsi, giocare,
raccontarsi…tra
colori e smorfie ci
scopriamo così
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Momenti di sano relax per
stare bene insieme e
divertirci
per
poterci
ricaricare ed essere al top
per la missione: ogni
giorno viviamo esperienze
che ci riempiono il cuore e
ci arricchiscono.

SPOKOYNAYA NOCH’
Dal Gruppo Mogilev 2019
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: Lunedi’ 13 maggio 2019
Dove: Mogilev
Beneficiari: Bambini ospedalizzati reparto Chirurgia Pediatrica; Scuola speciale per
bambini con disabilità intellettive; Nuovo gruppo Claun Funny Nose Mogilev
Attività svolte: Claun terapia Ospedale pediatrico; Circosociale; Formazione gruppo
claun
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown

Ciao Claun di tutta Italia!!!Vi siete divertiti col gioco dell’”OCA”?
E allora ecco che vi vogliamo proporre una nuova sfida, perché ogni
giorno va vissuto con allegria e leggerezza proprio come il gioco
che vi proponiamo.
IL PUZZLE-CLAUN!!
Ad ogni tassello la sua emozione
Bum Bum Bum, bussano alla porta del
cuore: ed ecco il primo servizio che ci
attende!

Il primo servizio della
missione: gli occhi
pieni di voglia di
regalare sorrisi e il
cuore colmo di gioia
da donare e da ricevere.
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ENERGIA PURA…
VOGLIA DI DONARNE…
VOGLIA DI RICEVERLA!

Sorrisi, occhi, colori,
unione, gruppo, ascolto, leggerezza,
palloncini, bolle: Questa è missione, la
NOSTRA MISSIONE!

Missione vuol dire
incontrare l’altro senza
paure e pregiudizi affinché
il nostro animo possa
ricevere e donare in piena
verità e consapevolezza
pensieri ed emozioni. Solo
così possiamo crescere,
cambiare e amare!
A Volte passione/cuore/voglia di missione
non sono sufficienti perché le attività possano
considerarsi utili ai luoghi che visitiamo.
L’eccesso può, per nostra “non conoscenza”
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generare mancanze che creano esperienze negative.
Ma…su ogni esperienza (anche se negativa)
possiamo costruire affidandoci a chi comprende
e conosce meglio i luoghi che visitiamo.
Grazie Mamma Funny per il prezioso insegnamento di oggi!

E con la soluzione
vi auguriamo
la solita

SPOKOYNAYA NOCH’
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: Lunedi’ 13 maggio 2019
Dove: Mogilev
Beneficiari: bambini, Ospedale Regionale Mogilev, scuola speciale per bambini con
disabilità intellettive, Nuovo gruppo Funny Nose Mogilev
Attività svolte: servizio in corsia, attività di circo sociale e laboratori di marionette e
Micromagia ai futuri Funny Nose

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown

Bentrovato Popolo Vip, con piacere un turbine di
emozioni tutto per voi.

BENESSERE
Giorno dopo giorno il gruppo diventa famiglia, la condivisione di
sorrisi e cuore si unisce all’unisono in servizio e non, la gioia si
radica diventando costante e tutto questo mi regala un benessere
indescrivibile
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…è sempre come la prima volta!

Prendersi per mano, accompagnarsi ed
ascoltarsi…ecco la magia del servizio
______________________________________________________________________________________
Claun Pastiss (Vip Milano), Claun Makumba (Vip Pordenone), Claun Lully ((Vip Bergamo), Claun Lapitty (ViP
Brescia, Claun Frangisotta (vip Firenze, Claun Spanky (vip Senigallia) e tutta Vip Italia

Diario Missione Belarus 2019
Dal 11 al 20 maggio 2019

________________________________________________________________________________________________
\

INCANTO
L’Incanto che lasciano i
momenti speciali.
Momenti che si fissano nel
Cuore e che lasciano la
consapevolezza di essere parte
di un progetto che costruisce
valore.

CURA
Abbi Cura di te
qualunque strada
sceglierai.
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PARTECIPAZIONE
Insieme per costruire il progetto
con lavori di manualità e di
intelletto

Ancora cullati dall’onda delle emozioni, vi auguriamo

SPOKOYNAYA NOCH’
Dal Gruppo Mogilev 2019
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“
PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: Mercoledi’ 15 maggio 2019
Dove: Mogilev
Beneficiari: Istituto bambini disabili Mogilev, scuola speciale per bambini con
disabilità intellettive, Nuovo gruppo Funny Nose Mogilev
Attività svolte: servizio, attività di circo sociale e tecniche di improvvisazione ai
futuri Funny Nose

Rompere il ghiaccio è come abbattere un muro.. un muro fatto
di diffidenza, di non conoscenza o soltanto di un inutile rigidità,
da cui prende forma con semplicità la magia infinita del gioco”
“Un nuovo modo di fare servizio, di esserci al di là dei palloncini,
delle bolle e di qualunque oggetto perchè alla fine l’unica cosa che conta
davvero è la presenza, fatta con rispetto e ascolto”
“La gratitudine di quello che stiamo facendo la leggiamo nei loro occhi
luminosi che ci danno ogni giorno la consapevolezza che quello che
facciamo è immenso”
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Un sorriso di felicità mai svelato in questi giorni per aver “realizzato” di riuscire a
giocolare con i cerchi è stato toccante. Nei giorni passati perso nel suo disagio intellettivo
ho provato in mille modi a coinvolgerlo ma il suo disinteresse finiva nel fare il minimo
indispensabile. Vederlo “trovare” nei cerchi il suo strumento di espressione è stata
l’ennesima conferma della “magia del circosociale” che prima o poi ti cattura con una
delle sue tante opportunità “colorate” ... quel sorriso di felicità è una delle cose
accadute che ti fanno pensare di essere nel momento giusto al posto giusto.

Con i ragazzi futuri Funny Nose Mogilev giorno dopo giorno piantiamo un nuovo seme. Li
vediamo crescere, abbattere insicurezze e prendere coraggio. Loro sono il nostro
orgoglio.. il nostro Fiore che sta iniziando a sbocciare
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Leg-Ami
Missione è Legame! Quel legame che come per magia si crea fin da subito, quando gli
occhi si incrociano e condividono un unico Obiettivo. Quel legame che giorno dopo giorno
cresce tra sorrisi, battute e lacrime. Quel legame che ci permette poi di entrare in
stanza/corsia senza voce.. le parole escono libere attraverso gesti e sguardi, agganciati
soltanto dalla presenza dei tuoi compagni, come anelli infilati alle dita che non vorresti
più togliere.

… E come al solito, vi auguriamo

SPOKOYNAYA NOCH’
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: Giovedì 16 maggio 2019
Dove: Mogilev
Beneficiari: Servizio Ospedale Minsk,, scuola speciale per bambini con
disabilità intellettive, Nuovo gruppo Funny Nose Mogilev
Attività svolte: servizio, attività di circo sociale e laboratori ai futuri
Funny Nose

Il nuovo gruppo, ormai legato, oggi
ha avuto modo di unire il proprio
pezzettino a quello dei suoi
compagni
di
viaggio.
Piccoli
“mattoncini”,
carichi
di
emozione,
formazione
ed
entusiasmo sono ormai a
disposizione degli altri.
Li abbiamo accompagnati in
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ospedale e a scuola e vedere i nostri semini iniziare
a germogliare continua ad emozionarci.
Riusciamo così a vedere il nostro sogno prendere
forma: la nostra nuova Clown El oggi si è buttata
nel suo primo servizio in ospedale e a scuola: le sue
mani e i suoi occhi erano già lí, presenti e pronti a
mettere in pratica ciò che le avevamo appena
trasmesso.
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