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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 6-7/07/2019
Dove:   Milano
Bene#ciari: Taxi, Aerei, Bus e autisti improvvisati
Attività svolte:
Caricare valigie, imbarcarsi e arrivare a destinazione

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
• Non pagare la tassa per sovrappeso delle valigie
• Arrivare tutti e sette in Moldavia senza perdere pezzi

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali 
suggerimenti):
Forza:

• La quantità e il peso dei materiali aumenta in maniera proporzionale 
all'aumentare delle valigie a loro dedicate.

Debolezza:
• La quantità e il peso dei materiali aumenta in maniera proporzionale 

all'aumentare delle valigie a loro dedicate.

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

Avete mai sentito parlare di una clownbomba ad orologeria?
No? Bene..siamo qui per questo! Questa particolare bomba energetica si carica
di ora in ora, l'unico problema è che non si può de3nire quando scoppierà!
Ma vediamo sul  piano tecnico di  cosa si  tratta:  consiste in  una porzione di
codice inserito in un programma apparentemente innocuo e che resta latente
3no al veri3carsi di particolari condizioni che “attivano la bomba”; una bomba
alogica si attiva al raggiungimento di un certo numero di record ottenuti!
Quindi...allacciate le cinture! Anzi,  meglio di no...rimanete liberi e in caso di
esplosione cercate le uscite di emergenza più vicine a voi, non è consentito
portare tacchi, gioielli e occhiali!
Ecco a voi i record ottenuti oggi!

Record 1 giorno: 6 luglio ore: 12:03 
Il terrone migra al nord per cercare fortune, vitto e alloggio

Record 2 giorno: 6 luglio ore: 13:51 
Le Sarde atterrano sane e salve in continente

Record 3 giorno 6 luglio ore: 15:27
la Sammarinese varca il con3ne italiano in groppa al suo treno

Record 4 giorno 6 luglio ore: 16:00
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Raduno di zingare in casa troppo lussuosa per gli standard abituali e futuri

Record 5 giorno 7 luglio ore: 10:06
La Bresciana si diletta in un continuo peso, ripeso e sovrappeso di valigie; 
sottopeso mai!

Record 6 giorno 7 luglio ore: 17:14
Adunata generale a Malpensa, nessun missionario è andato a Linate.

Record 7 giorno 7 luglio ore: 18:26
Elaborate svariate strategie per potersi imboscare 5-6 kg in eccesso passando 
inosservati!

Record 8 giorno 8 luglio ore: 01:34
 I 7 missionari riescono a sbarcare il lunario moldavo, moderatamente in 
ritardo!

Record 9 giorno 8 luglio ore: 02:4
Pagato profumatamente un taxi nonostante  il noleggio della macchina a sette 
posti.

Record 10 giorno 8 luglio ore: 04:02
La sveglia ci comunica gentilmente che le ore rimanenti di sonno sono 3 e 28

Attenzione Attenzione!!! Pericolo scampato..la bomba ancora non è esplosa! 
To be continued

Scene di vita vissuta: 
• Gilly  si  crede  venditrice  ambulante.  Indossa  e  svende  magliette  per

recuperare 200 grammi in stiva!
• Gilly e Piripù assistono ad una scena di 3lm poliziesco con cane cino3lo

ma le versioni non coincidono...chi sarà stato il vero colpevole?!
• Robespierre  scambia  qualsiasi  super3cie  per  letto  e  le  turbolenze

carpiate sono una ninna nanna!
• Straniero crucco decide che anche il sedile di Pofola è di sua proprietà,

classico sedile  matrimoniale;  il  lato positivo  è che la  nostra  clown ha
acquisito il titolo di contorsionista Airmoldova!

• Nonno tassista si intasca più del costo di una macchina a noleggio!

Cibo particolare del giorno (se c’è): 
Scusate ma non sappiamo come “nominare” le squisitezze che abbiamo 
ingurgitato in aereo

Frase del giorno
“La realtà è una m***a, ma non 3nisce qua. Passami il mantello nero, il 
costume da torero. Oggi salvo il mondo intero con un pugno di poesie, costume
da torero.” Brunori Sas
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La massima del giorno
“Ma toglietemi una curiosità, è vero che qui in continente ci mettete la panna 
sopra le fragole? Perché noi a Santa Giusta se non ci mettiamo il letame col 
cavolo che crescono!” Lucio Salis 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:  8 luglio 2019
Dove:   Chişinău
Bene#ciari: 

• Bambini del Centro per Disabili “Atenţie” e della “Casa Comunitară Pentru
Copii Cu Dizabilitătie Severe”;

• Ragazzi del Carcere Minorile di “Goian”.

Attività svolte:
• Osservazione e conoscenza con attività ludiche presso i centri di 

disabilità;
• Giochi di conoscenza, sintonia e competizione per rompere il ghiaccio con

i ragazzi del carcere.

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
• Pieno coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi nello svolgimento delle 

attività proposte;
• I ragazzi buona hanno mostrato partecipazione e rispetto delle regole da 

noi predisposte durante il servizio in carcere;
• Raggiungimento di una buona sintonia sia tra i missionari sia con 

educatori, bambini e ragazzi.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali 
suggerimenti):
Forza

• Buono spirito di adattamento e inventiva da parte dei missionari anche 
davanti ai cambi di programma logistici e organizzativi;

• La sintonia, l'ascolto e l'osservazione fra i missionari durante tutte le 
attività;

• L'esperienza degli anni precedenti ha fatto si che la programmazione 
delle attività fosse centrata sulle e2ettive esigenze riscontrate.

Debolezza
• I tempi e la composizione del gruppo non sono coincise con quanto 

pre4ssato creando una situazione confusionaria.

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

Al decimo record abbiamo raggiunto solo il primo livello, non potevamo sapere
che sarebbero stati solo i primi di una lunghissima serie prima del “fattaccio
bomba”.
Si aprono le ipotesi! Via alle scommesse! E' esplosa la bomba? Se si, quando???

Quindi dove eravamo rimasti...ah si!
Record 11 giorno 8 luglio ore: 7:30 
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Primo giorno, clown bagnato clown fortunato!
(indossiamo il mantello del torero, è impermeabile!)

Record 12 giorno 8 luglio ore:  9:01
Il servizio in camera non era disponibile, pensandoci bene neanche in cucina e
neanche fuori casa; insomma il primo cibo avvistato vedi record 20.

Record 13 giorno 8 luglio ore: 9:14
Visita alla Protezioni  Minori,  il  nostro primo ente partner...e già questo è un
record! 

Record 14 giorno 8 luglio ore: 9:48
Scambiando  l'ordine  degli  addendi  il  risultato  non  cambia,  in  quattro  e
quattr'otto,  anzi  in  quattro  e  tre=sette,  i  clown  si  dividono  e  vanno  alla
scoperta dei due centri. 

Record 15/a giorno 8 luglio ore: 10:05
Musica e paracadute riempiono di colore e risate la stanza
Record 15/b giorno 8 luglio ore: 10:05
L'accoglienza si riempie di attenzioni delicate

Record 16/a giorno 8 luglio ore: 10:30
Canti e gesti-suono rendono armonioso l'ambiente
Record 16/b giorno 8 luglio ore: 10:30
Le conoscenze pregresse fanno da cuscinetto per un intervento più accurato

Record 17/a giorno 8 luglio ore: 10:50
Fazzoletti danzano, conoscono e accarezzano
Record 17/b giorno 8 luglio ore: 10:50
Il legame si crea a partire da una semplice carezza o da una presente presenza

Record 18/a giorno 8 luglio ore: 11:20
Le mani si presentano, si colorano e si mostrano
Record 18/b giorno 8 luglio ore: 11:20
Sorprendente l'emozione del  distacco dopo aver creato legami in  così  poco
tempo

Record 19 giorno 8 luglio ore: 12:30
I due gruppi si rincontrano nonostante siano stati lasciati a piedi entrambi!

Record 20 giorno 8 luglio ore: 13:00
POOOOOOOOOOOOOO.......... Pofta buna!
Buon appetito... spaventati? Falso allarme!

Record 21 giorno 8 luglio ore: 14:15
Il carcere apre i cancelli con grande accoglienza della direttrice e foto ricordo! 

Record 22 giorno 8 luglio ore: 14:45
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Il 4ume di ragazzi porta un pieno di energia e i primi sorrisi e sguardi curiosi
promettono bene 

Record 23 giorno 8 luglio ore: 15:15
Non è forse tramite la presa in  giro che si  iniziano a creare dei  legami? Si
scopre che qui i ragazzi hanno in media 10-15 nomi diversi ciascuno... Infatti
Danu si chiama anche Yura, Andrei, Mihai ecc.

Record 24 giorno 8 luglio ore: 15:30
Paracadute: la sintonia porta ad un immediato risultato
Record 25 giorno 8 luglio ore: 15:45
Niiiiiiiiiiiinja! Uatà-Tiè-Uaaaha! 

Record 26 giorno 8 luglio ore: 16:00
2 squadre, 1 bandiera... Il resto si può solo immaginare!

Record 27 giorno 8 luglio ore: 16:10
Chi sono i clown? Ci mescoliamo bene giocando coi bicchieri.

Record 28 giorno 8 luglio ore: 16:20
Tiro alla fune: sono i ragazzi a tirare fuori le parole “organizzazione”, “regole”,
“squadra”

Record 29 giorno 8 luglio ore: 16:30
Una sacca attaccata ad una fune gira sotto i nostri piedi che saltano, come la
lancetta di un orologio... O bomba a orologeria?

Record 30 giorno 8 luglio ore: 16:35
POOOOOOOOOOOOOOOH!!! BOOOOOMBAAAAAAAAA!!!!
Troppi i record! Troppe le emozioni! Troppo l'entusiasmo e la partecipazione!
Una bomba di energia travolge i clown e il cortile del carcere! 
Sono i ragazzi il vero detonatore di questi fuochi d'arti4cio!

Scene di vita vissuta: 
• I ragazzi del carcere hanno scoperto che Gilly ha molte CUUUUUalità!!!
• L'autista  della  protezione  minori  pensa  bene  che  al  fresco  e  sotto  la

pioggia una passeggiata a piedi fa sempre bene ai clown!
• Gilly non sapevamo che ti  fossi iscritta ad un corso di  pattinaggio sul

fango!!!
• Vi avvisiamo...non chiedete mai “che ore sono” a Piripù! Potrebbe farvi

4nire le attività un'ora prima del previsto!

Cibo particolare del giorno (se c’è): 
Placinte assortite e cena a bu2et! 

Frase del giorno: 
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“Non sarò mai abbastanza cinico da smettere di credere che il mondo possa 
essere migliore di com'è. Ma non sarò neanche tanto stupido da credere che il 
mondo possa crescere se non parto da me” Brunori Sas
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La massima del giorno: 
Scusate è troppo lunga oggi e non abbiamo voglia di copiarla, alla prossima!
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:  9 luglio 2019

Dove:   Chişinău

Beneficiari: 

• Bambini del Centro per Disabili “Atenţie” e della “Casa Comunitară Pentru Copii Cu 

Dizabilitătie Severe”;

• Ragazzi del Carcere Minorile di “Goian”.

Attività svolte:

• Centro “Atentie”: attività di conoscenza e apertura dei laboratori sui 5 sensi: Nello specifico 

attività sul tatto

• Casa Comunitară Pentru Copii Cu Dizabilitătie Severe”, con disabilità più gravi, continuate 

le attività di coccole e cura del primo giorno;

• Carcere: Giochi di sintonia e competizione e giochi per introdurre alla giocoleria. In seguito 

si sono formate le isole: palline, anelli e clave, kiwido, flower stick, dove i ragazzi hanno 

iniziato a giocolare. 

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

• Anche oggi i bambini ed i ragazzi si sono lasciati coinvolgere dalle attività proposte;

• In carcere, la maggior parte dei ragazzi, ha mostrato interesse e volontà di mettersi in gioco,  

raggiungendo risultati veloci e soprendenti nella giocoleria.  Pur tuttavia, alcuni hanno avuto 

poco rispetto delle regole, ed ha comportato distrazione e disturbo durante le attività. Ciò 

nonostante, soddisfazione generale, nella condivisione finale, in quanto, non solo i ragazzi 

pienamente partecipi, ma anche quelli che hanno creato difficoltà, hanno dimostrato 

comprensione e soddisfazione delle attività svolte;

• Consolidamento della sintonia ed in particolare dell'empatia tra i missionari, educatori,  

bambini e ragazzi.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):

Forza

• Corretta analisi dei feedback delle attività di ieri e ottimo lavoro di gruppo nel predisporre  

un programma della giornata adatto alla realtà riscontrata;

• La sintonia, l'ascolto e l'osservazione fra i missionari durante tutte le attività;

• Capacità dei missionari di non lasciarsi condizionare dai pochi “disturbatori” del carcere, e  

proseguire  le attività, con fermezza ed equilibrio, riuscendo a portarle a termine.

Debolezza

• Difficoltà di ascolto tra clown in particolari momenti “critici”. Cercare, anche se si vive un 

momento concitato, di comprendersi, ascoltandosi di più, così da trovare velocemente la 

soluzione migliore per superare la difficoltà del momento.

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

L' “after day” dello scoppio della bomba lascia nei clown una carica di energia e di positività,  

inversamente proporzionale alle ore di sonno... (sempre sempre meno....)
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Coooomunque in questa NO STOP clownesca, i missionari sono puntualissimi e da programma 

sono già in auto e quindi avviati alla nuova avventura “hacker-clown”...hai visto mai che scoppino 

altre bombe?!?! 

La ciurma, pronta ad “implementare” nuovi ordigni positivi si divide in 2 gruppi: Farlocca,  

Robespierre e Gilly verso la struttura dei disabili gravi, mentre il resto del plotone: Linus, Ilù,  

Pofola e Piripù verso “Atentie”. A(r)mati e partiti, subito le prime difficoltà di giornata: anche oggi  

hanno chiuso l'auto (che li avranno puntati?): con una manovra chirurgica, Linus risolve il problema 

senza dover chiamare il moldavo ostacolatore di turno. Ma i problemi non finiscono qui e i virus 

delle clownbombe sono sempre dietro l'angolo. Infatti i 2 gruppi si sono ritrovati in una particolare 

condizione: chi aveva la musica si è ritrovato con la cassa...scassata, invece chi aveva una buona 

cassa si è ritrovata la musica new melodica campidanese (chi legge è pregato di studiare un po' di  

geografia sarda) di Piripù, della serie, dare il pane a chi non ha i denti.

Ma è negli imprevisti che i missionari creano le loro clown bombe più belle. Qui, le loro storie si  

dividono come 2 binari che non si toccano, ma sono in contatto “nel cuore e nella mente” e 

generano le stesse stupende emozioni. 

Binario 1 - Bambini del Centro per Disabili “Atenţie”:

Se nelle scorse puntate abbiamo parlato del software per 

genere una bomba clown oggi parliamo della chimica e 

della  fisica  per  “inventarla”!  L'ordigno  si  sa,  bisogna 

prepararlo  con le  mani e  soprattutto  non bisogna avere 

fretta, perchè questo tipo di bomba è vita vissuta, è tempo 

dedicato,  è esperienza condivisa tra clown e bimbi.  Per 

predisporci alla “generazione”, la cosa migliore da fare, 

per  una  bomba  clown,  anziché  creare,  è  scaricare  ogni 

tensione  in  noi,  e  con  chi  viviamo  il  momento 

missionario: quindi al via di coccole, con rapporto 1 a 1, 

clown  –  bambino,  e  rilassamento  collettivo,  attraverso 

l'utilizzo di strumenti di giocoleria: clave, cerchi, palline e fazzoletti, impiegati come massaggio ad 

occhi  chiusi.  Fatto  ciò,  per  creare  la  “reazione”  che  permetterà  l'esplosione,  occorrono  alcuni 

fondamentali materiali, ed hanno a che fare con la... palpazione,  non siate maliziosi, parliamo di 

emozioni e sensazioni generate dal tatto: soffice, ruvido, liscio e increspato. La chimica per creare 

tutto questo è stato fare incollare ai bambini in 

dei  cartoncini  del  cotone,  dello  spago,  della 

carta e del power ball. Individuato il principio, 

ben  scekerate  le  componenti,  data  la  giusta 

attenzione  e  cura,  la  cosa  semplice  perchè 

avvenga lo scoppio è che accada una semplice 

scintilla.  Quella  di  oggi  è  stato  l'insieme  di 

diversi acuti di una bimba che hanno indotto la 

deflagrazione…  di  colori  e  palloncini  che 

atterravano negli occhi dei presenti sopra il... 

paracadute. Per che quel  che conta, sono gli 

effetti  che  produce  una  bomba  più  che  lo 

scoppio in sé.
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Binario 2 - “Casa Comunitară Pentru Copii Cu Dizabilitătie Severe” - disabili gravi: 

A volte gli elementi per creare una bomba non sono solo elementi “visibili” o, come abbiamo visto 

nel primo “treno”, con sensazioni tattile. C'è un tocco più particolare e magico, diremmo un wifi  

clown, fatto di pazienza e sorrisi, ma anche qualche volta, perchè no, è l'eccezione che conferma la 

regola, da qualche carezza: così da trovare pazientamente il giusto “contatto”, filo rosso-filo blu,  

che permette la deflagrazione del sorriso. Tutto ciò è accaduto stamane, a 3 clown, che in 2 ore, 

hanno creato la perfetta sintonia con dei bimbi che hanno una creatività tutta loro. 

I sorrisi di questi bambini, vere bombeclown, non importa quando, ma come accadono; e cioè se 

oguno di noi nel preparare l'ordigno, è anche artificiere, disinnescando ogni pregiudizio, vivendo 

cosi alla pari con il prossimo, con la sola voglia di donare il proprio tempo, per vivere e condividere 

un contatto rivoluzionario nel proprio cuore.

I 2 treni convogliano alla stazione del pranzo in 

perfetto  orario,  pronti  per  affrontare  i  ragazzi 

del  carcere,  dopo, giustamente,  aver assorbito 

un  po'  di  smog  moldavo  nel  traffico  della 

giungla  della  capitale  Chisinau.  Accampati  al 

ciglio della strada,  come una gita fuori  porta, 

hanno consumato il loro pasto sopra il sudetto 

paracadute, in serenità e tranquillità lieti della 

mattinata trascorsa.

Le attività erano ben pianificate e studiate, lo scopo era introdurre i ragazzi alla giocoleria, e per 

raggiungere  l'obiettivo  la  strategia  clownesca  era  chiara  e  precisa.  Accerchiarli,  utilizzando  gli 

strumenti della giocoleria in esercizi competitivi, per poi metterli agli “angoli” delle quattro isole 

dell'arte clown.

Nonostante qualche resistenza e qualche tentativo clandestino d'introdurre il gioco del calcio, tra le 

arti  clownesche,  e  quindi  il  ricorso  anche  alla  V.A.R  (tranquilli  vi  dispensiamo  da  ogni 

comprensione, in questa missione solo Robespierre sa cosa sia) dove Ilù si è mostrata irreprensibile 

nel  sospendere  temporaneamente  l'isola  delle  palline,  i  missionari  hanno  portato  a  termine 

positivamente le attività. Infatti, si è avuto conferma, così come l'anno scorso, che la giocoleria è 

apprezzata e trova adesione nei ragazzi. 

Disposti  in  cerchio,  come  condivisione,  ogni 

ragazzo sulla sabbia, doveva tracciare una riga la 

cui lunghezza doveva essere proporzionale alla sua 

soddisfazione  per  il  pomeriggio  trascorso  con  i 

clown!

Sorpresa  e  gioia  dei  missionari  nel  vedere  che 

ognuno  ha  tracciato  una  riga  che  partiva  dal 

proprio  posto  fino  al  centro  del  cerchio, 

descrivendo e disegnando così, un paracadute... di 

terra, perchè come le bombe, gli effetti sono più 

importanti delle cause. 

Scene di vita vissuta: 

• Secondo Pofola, sostenuta da Robespierre, il cielo moldavo è più alto di quello italiano...il 

resto del gruppo (a meno di conferme scientifiche) fa finta di non sentire...
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• Per  la  gioia  di  Piripù,  che  nonostante  la  musica  neomelodica  campidanese  (che  ora 

sicuramente sapete di cosa stiamo parlando) apprezza le grandi cantanti italiane, a pranzo è 

stata invitata Laura Pausini che ha improvvisato un concerto soltanto per lei!!!

• Al rientro dal Carcere, Gilly, secondo un famoso piano  anti-isis, alla vista di un calabrone in  

auto, ha lanciato un urlo che si è sentito fino a Kiev (e non vi chiediamo dove sia...perchè lo 

sapete dov'è vero?). In meno di un nanosecondo ha fatto evacuare i clown dall'abitacolo 

attivando l'azione sopprimi-insetto dal cecchino Farlocca, che in un altro nano secondo ha 

spedito la bestiola nel paradiso delle api & affini.

Cibo particolare del giorno (se c’è): 
Placinte  assortite  e  cena  a  buffet  (con  pomodori  con  lo  zucchero,  pollo  alla  brace  e  verdure 

grigliate!)

Frase del giorno: 
“Vivere come volare.

Ci si può riuscire poggiando soltanto su cose leggere Del resto non si può ignorare

La voce che dice oltre le stelle c'è un posto migliore” Brunori Sas

La massima del giorno: 
“I test d'intelligenza cui venne sottoposto diedero risultati sorprendenti: messo davanti a un cubo di 

Rubik impiegò solo dieci secondi a inghiottirlo.” Gino & Michele
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA

Quando:  8 luglio 2019
Dove:   Chişinău
Beneficiari: 

• Bambini del Centro per Disabili “Atenţie” e della “Casa Comunitară Pentru Copii Cu 
Dizabilitătie Severe”;

• Ragazzi del Carcere Minorile di “Goian”.

Attività svolte:

• Centro per Disabili “Atenţie”: proseguimento del laboratorio riguardante i 5 sensi, nello 
specifico la vista

• “Casa Comunitară Pentru Copii Cu Dizabilitătie Severe”: sono proseguite le coccole con 
la sperimentazione di nuovi strumenti di rilassamento

• Carcere Minorile di “Goian”: attività sulla clownerie.

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

• Coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi nello svolgimento delle attività proposte ad 
“Atentie”;

• Rafforzamento del legame con i bambini con disabilità grave;

• Pieno raggiungimento degli obbiettivi preposti con i ragazzi del carcere, con un 
successo oltre le aspettative;

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Forza

• Partecipazione di familiari ed educatori alle attività proposte nel centro per disabili di 
“Atentie”;

• Aver strutturato le attività clownesche per i ragazzi del carcere sottoforma di 
competizione, permettendo di loro di entrare all'interno del loro clown interiore.

Debolezza

• non ce ne sono stati
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 

(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)

Immagina  un  grande  telo,  un  telo  diviso  per  spicchi  con  colori
diversi! Ora pensa che tante persone ci stiano sopra, e standoci, si
sentano bene. 
In  un  attimo  sbucano  in  mezzo  a  loro  degli  strani  oggetti  che
attirano gli occhi di tutti... 
C'è  chiasso  ed  in  sottofondo  risuona  una  musica  dolce  che
accompagna  questo  momento.  Ad  un  bimbo  viene  coperto  un
occhio e nell'altro gli viene messo un binocolo che in fondo, come
per  magia,  cambia  colore.  Ad un'altra  bambina  invece  le  viene
dato un palloncino, ma non un palloncino normale, ha una strana
luce all'intero che lo illumina, e poi c'è chi gioca con un bicchiere
nero  bucherellato  facendo  passare  attorno  a  questo  una  luce
bianca. 

Chi sa che strano effetto che fa!!!!
Invece  avete  mai  visto  un  cielo  colorato?  Non  parliamo  dell'azzurro  misto  al  bianco  delle
nuvole,  ma neanche di  un arcobaleno...  parliamo di  un  cielo  in  movimento dove i  colori  si
alternano  e  si  mischiano,  e  mani  e  piedi  vengono  attirati  verso  l'alto  per  esprimere  la
leggerezza di questo momento. 

Ora immagina una qualsiasi giornata di sole all'aperto, un'altalena
creativa e una bambina con la voglia di volare, magari solamente
di  lasciarsi  andare...  anche  solo  per  un  momento  si  è  fatta
trasportare via dal vento, cullata dolcemente da un coro di rumori
e suoni  melodici  e lenti.  Ninnato dal  colore del  mare c'è che si
gode un attimo di libertà e tra colori e coccole il tempo vola via... 

C'è un campo grande in cui ogni pomeriggio batte il sole. I saluti non mancano mai e sembra
quasi di conoscersi da sempre. Iniziano le danze con i “Ninja” tutti in cerchio sfidandosi in una
grande battaglia, le attività proposte introducono con dolcezza e furbizia il ridere di noi stessi,
ed i ragazzi, oltre a mettersi in gioco e dare tutti loro stessi, ci stupiscono anticipando ciò che
era programmato per il giorno successivo. Così facendo sperimentano camminate buffe vestiti
con accessori colorati e con addosso tanta spontaneità.  Volano gli abiti lasciandosi catturare da
mani impazienti, mentre i piedi vengono attratti dal colore giallo che ci unisce tutti in un'unica
emozione: LA FELICITA'.

Scene di vita vissuta: 

• Con una manovra clandestina Farlocca, Gilly e Piripù fanno un passaggio losco di occhiali
da sole per nascondere le lacrime dai ragazzi del carcere.

Cibo particolare del giorno (se c’è): 
Rivisitazione di carbonara con spaghetti collosi, uova, zucchine e speck
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Frase del giorno: 

“Trovo perché lascio aperte tutte le porte” Alberto Casiraghi

La massima del giorno: 

“Ti do un consiglio: mai sputare in un tornado” Robin Williams

                 Selfie post attività nel Carcere minorile di Goian

      Una parte del aboratorio al centro “Atentie”                                                                           
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA

Quando: Giovedì 11 Luglio 2019

Dove: Chişinău

Beneficiari: Bambini del Centro per Disabili “Atenţie” e  della “Casa  Comunitară Pentru  

Copii Cu Dizabilitătie Severe”

Ragazzi del Carcere Minorile di “Goian”.

Attività svolte:

Centro disabili Ateƫie: laboratorio sperimentale sull'udito

Centro pentru copii cu disabilitate severe: stimolazione sensoriale e cura

Carcere di Goian: lavoro sul clown 

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

Centro disabili Atenƫie: molta curiosità da parte dei bambini nello sperimentare 

diversi tipi di strumenti sonori proposti convenzionali e non. Il laboratorio è diventato 
motivante e formativo per educatori e genitori presenti al centro. 

Centro pentru copii cu disabilitate severe: la sensibilità dei clown con i bambini 

è stata apprezzata dagli educatori del centro tanto da voler lasciare un feedback del lavoro 
svolto attraverso riprese, fotografie ed interviste. 

Carcere di Goian: come ogni giorno, i clown vengono travolti dallo stupore per 

l'entusiasmo e la fiducia che i ragazzi dimostrano durante le attività. Il loro entusiasmo e la 
loro euforia supera i loro limiti sociali e le aspettative dei clown. Ormai siamo un un'unica 
squadra, noi e voi non esiste più: siamo solo “NOI”

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali 

suggerimenti):

Centro disabili Ateƫie: 

Forza: fiducia da parte dei genitori ed educatori nei nostri confronti, creatività del 

laboratorio, adattamento e senso ironico rispetto alle problematiche presentatesi. 

Debolezza: imprevisti tecnici.

Centro pentru copii cu disabilitate severe:

Forza: l'essere stati in grado di sperimentare tutti i materiali pensati per le attività.

Debolezza: Lieve fastidio nell'essere al centro dell'attenzione da parte di estranei al 

contesto abituale.

Carcere di Goian: 

Forza: la programmazione di base è stata efficace ma flessibile in base alle esigenze e i 

gusti del gruppo riscontrati nei giorni precedenti.
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Debolezza: non ce ne sono statiiiiiiii!!!!

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 

(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)

LA GIORNATA IM-PERFETTA

I  fantastici  7  partirono la  mattina  per  una  nuova avventura,  inconsapevoli  in  realtà  di 
essere in 8. Chi era questa ottava presenza? Ancora non ci è dato scoprirlo, sappiamo 
soltanto che era complice della capo missione. Questa iniziò a manifestarsi nel momento 
in cui il gruppo si divise in: “le 4 moschettiere” (vomitina, il vero navigatore, l'autista e il 
copilota) e “le 3 caravelle” (sindarella , capitan russo, Donna Marsupio). Ma qui avvenne il 
fattaccio: la capa missione, non potendo partecipare al laboratorio decise di boicottare la 
destinazione, quindi, con fare scaltro, memorizzò con la stessa denominazione due mete a 
loro completamente opposte! Le quattro moschettiere si resero conto del misfatto perchè 
la strada percorsa era meno dissestata del solito. Con una delicatissima doppia inversione 
a U in tangenziale sfidarono il tempo rimasto a disposizione, fu un vero momento di rally 
tra slalom di crateri (buche enormi su asfalto), camion in avaria e macchine ferme a caso!
Nel frattempo le tre caravelle, ignare dei paparazzi e dei giornalisti pronti alle porte, se la 
spassavano con i protagonisti dello show “Ballando sotto il gazebo”!
Intanto  sfinite  tra  un  navigatore  dislessico,  pallocini  svolazzanti  in  macchina  e  taxi 
prepotenti, le 4 moschettiere giunsero finalmente a destinazione, con un lieve lievissimo 
ritardo! Con un colpo di maracas, una toccata di body percussion e una raffica di attacchi 
sonori si conquistarono gli applausi dei bambini e degli educatori entusiasti!
...nel mentre, l'ottava presenza continuava a fare le sue apparizioni tramite mp3 impazziti, 
telefoni non raggiungibili e condivisioni vibranti!
All'altro capo, i riflettori erano ormai puntati sulle tre caravelle e le piccole celebrità su due 
ruote...il musical girato ha fatto il sold out! Autografi autografi autografiiiii!
Nuovamente riuniti i fantastici 7 consumarono il loro meritato pasto sotto un salice ridente!
Con le pance piene e le facce dipinte i 7 si avviarono dagli aspiranti circensi che anche 
oggi avevano in serbo per loro una sopresa: coglierli di stupore!
Cosa fa di un aspirante un circense? Trasformare la competizione in condivisione, rendere 
il trucco meticoloso con tratto delicato una ritualità, superare il maestro invertendo i ruoli, 
abbandonare il pregiudizio rendendosi ridicoli con abiti ed accessori e sfilare giocolando 
da veri clown dopo solo un ora di allenamento.....eccoli, gli ingredienti! 
Gli aspiranti circensi e i fantastici 7 vi aspettano domani, ultimo giorno, per la Prima dello  
spettaccolo spettacolare!!! Affrettatevi,i biglietti* sono a ruba! 
L'ottava presenza,  non era presente solo apparentemente,  era col  fiato sul  collo  degli 
ignari fantastici 7. Pizze pazze? Solo un caso?

 Prevendita online su www.spettaccolospettacolare.carcere.mold
 Per maggiori informazioni sull'ottava presenza rivolgersi a: “scene di vita vissuta”
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Scene di vita vissuta: 

Ilù che dice a Vadim: “siete super!”
Vadim risponde: “noi e voi super!”

Il navigatore che continua a ripetere: “gira a destra, quindi gira a sinistra”. Secondo voi ha 
bisogno di una certificazione DSA?

Piripù e Pofola sin dal VCM hanno percipito una presenza mancante; oggi finalmente si è  
palesata: il Signor imprevisto.
Ci siamo affezionati così tanto da tenerlo con noi fino alla cena, infatti abbiamo ordinato 8 
pizze invece di 7.

Moldavia- Italia: 1 ora di fuso orario
Moldavia- Robespierre 1 ora e 10 minuti

Vista la solita eleganza che caratterizza la nostra capo missione la rivista moda del Centro 
pentru copii cu disabilitate severe ha ben pensato di renderla “ragazza copertina” con 
tanto di intervista e foto. 

Cibo particolare del giorno (se c’è): 
Pizza vegetariana con prusciutto

Laboratorio al Centro per  Disabili “Atenţie”          Foto da  copertina!
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Nuovi clown al Carcere Minorile di Goian
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:  12 luglio 2019

Dove:   Chişinău

Beneficiari: 
• Bambini del Centro per Disabili “Atenţie” e della “Casa Comunitară Pentru Copii Cu 

Dizabilitătie Severe”;

• Ragazzi del Carcere Minorile di “Goian”.

Attività svolte:

• Centro per Disabili “Atenţie”: chiusura del laboratorio riguardante i 5 sensi, a 

conclusione olfatto e gusto;

• “Casa Comunitară Pentru Copii Cu Dizabilitătie Severe”: sono proseguite le coccole con 

la sperimentazione di nuovi strumenti di rilassamento

• Carcere Minorile di “Goian”: chiusura delle attività sulla clownerie e improvvisazione.

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

• Coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi nello svolgimento delle attività proposte ad 

“Atentie”, profondi ringraziamenti e feedback da parte delle educatrici e dei genitori dei

bambini;

• La complicità raggiunta ha permesso di giocare e salutare nel migliore dei modi i 

bambini con disabilità grave, feedback positivi da parte delle educatrici della Casa.

• Il clima di amicizia con i ragazzi del carcere minorile ha favorito uno scambio di giochi e il

clima spensierato ha portato i ragazzi a lasciarsi andare a gag di improvvisazione. La 

profonda condivisione alla fine delle attività ci ha lasciati senza parole. 

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):

Forza

• Attiva partecipazione delle educatrici e delle mamme durante tutte le attività;

• Mettere al primo posto l'empatia e il voler relazionarsi con loro ha permesso di creare 

un rapporto di fiducia fra noi e loro.

Debolezza

• Nimic (Niente)

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

Estasi: Stato  di  isolamento  e  di  evasione  totale  dalla  realtà  circostante  dell'individuo

completamente assorto su un unico oggetto;

Ciao mi chiamo Vadim ho 5 anni e sono un bambino che vive nella Casa Comunitara di Chisinau e

la natura si è divertita un po' nel compormi in modo particolarmente creativo. In questi giorni
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abbiamo avuto visite! Sono arrivati degli strani

tipi, vestiti in modo colorato e con uno strano

naso  di  colore  rosso..  Che  proprio  io  dica

'strano' bè è piuttosto strano ...  Però persone

così non le ho mai viste: non posso dire che chi

si prende cura di me non sia affettuoso e dolce,

in  particolare  Ludmila,  ma  questi  ragazzi  dal

naso rosso hanno portato colore e allegria ma

sopratutto musica ... Insomma per me è per gli

altri miei compagni ogni giorno passato con loro

è stata una festa tanto che la stessa Ludmila è

rimasta 'estasiata' da questo uragano di sorrisi.

Un attimo... vi ho parlato di compagni perché ,

per fortuna, non sono solo, ma con me ci sono

tanti altri bambini speciali , sì perché ognuno nel suo 'essere' e 'modo di essere' è unico: non

siamo bambini  facili,  per amarci  devi  metterti  in gioco e saper trovare la  chiave del  nostro

sorriso: i miei 'fratelli' sono Andrei, un vero mattacchione sempre sorridente che guida il nostro

pulmino, poi c'è Nicoletta che prende il  The alle 17 e ha uno stile veramente british: a lei  si

unisce spesso Stella che di nome e di fatto è una star quindi molto capricciosa... E Katy... La

piccola Katy proprio una bambolina. Abbiamo anche una band capitanata da Damian, come si

muove  a  ritmo  di  musica,  come  lui  nessuno,  e  Maxim!  Infine  abbiamo  il  tronista  Juan,  il

maratoneta in carrozzina Sergio e Dima il ballerino di flamenco. Io invece per la mia situazione

non posso fare che il cantastorie di quel che vedo. Specie quando sono fuori e dal mio lettino

vedo sempre il cielo: bè pensate che sia una cosa da poco? C'è chi potrebbe vederlo e si ostina a

vedere sempre in basso!!! Comunque questi strani tipi con il naso rosso... Appunto sono arrivati

ed hanno fatto la scommessa che avrebbero  trovato quella chiave!!! Io li guardavo di sottecchi,

eh sì...non potevo fare altrimenti, ma veramente ero scettico ...eppure in questi 5 giorni sono

stati proprio bravi ... Le lacrime di Ludmilla lo testimoniano e alla fine anche lei con quel buffo

naso  rosso!!!  Penso  che  sia  una  malattia  contagiosa  ...  Ma  se  fa  felici  noi  bambini  che  ci

definiscono 'disabili', sono belle malattie!!! Per il loro tempo a noi dedicato Ludmilla ha fatto

preparare dolci buoni e succhi di mirtillo. É bello quando la gratitudine si esprime con un dolce:

è  amore  che  si  moltiplica!  Oggi  però  ho  visto  qualche  lacrima,  Ludmilla  diceva  che  era  di

felicità ... Però penso che per un po' questi strani tipi con il naso rosso non li vedrò ... Ma io sto

tranquillo qui... Tanto chi si muove!! So che torneranno, l'hanno promess0 , perché la bellezza

degli arrivederci è che misurano quanto ci si vuole bene e dimensionano l'attesa e la distanza

tra il presente ed il futuro di altri momenti dove ci divertiremo a nasconderci e farci scoprire ...ci

vuole pazienza e amore, ma io che assomiglio ad un pesciolino ho tanto fosforo per intuire che

questi dal naso rosso ne sanno abbastanza di questa roba... Estasi allo stato puro!

Ciao io sono Vadim. Ho tot anni e sono un bambino del centro per disabili Atentie. Sono uno di

poche parole, diciamo che per lo più mi esprimo in una lingua inventata da me fatta di suoni e

versi, solo chi sa vedere oltre riesce a capire il mondo che c'è dentro di me! Lo so, a volte mi

isolo e mi estraneo dal vostro mondo, ma spesso e volentieri preferisco stare nel mio che è

fatto di suoni, luci, odori e sapori tutti miei!
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Questa  settimana  appena  trascorsa  è

stata  incredibile  perché  sono  venuti  a

trovarci delle persone nuove, mai viste

prima,  con  dei  pasticci  in  faccia  e  un

naso  piuttosto  grosso  e  rosso  che

penzolava giù dal  collo.  Ci  hanno fatto

fare dei giochi belli e divertenti! Oggi ad

esempio  abbiamo  cantato  una

canzoncina per dire i  nostri  nomi, io di

solito non lo dico mai come mi chiamo

ma  loro  mi  ispiravano  fiducia  e  poi  la

canzoncina  era  davvero  carina!  Poi  ci

hanno fatto sentire degli odori particolari e sentire il gusto dei lamponi e delle pesche. Ci hanno

fatto anche distendere su un foglio bianco gigante e a tutti i bambini, ma proprio a tutti hanno

disegnato la nostra sagoma! Siamo stati invasi da una marea di colori e materiali di ogni genere

e con quelli abbiamo arricchito le nostre sagome! Alla fine di ogni mattinata passata insieme ci

hanno sempre  fatto  le  coccole,  anche  se  a  volte  scappo hanno capito  che  a  me  in  realtà

piacciono tanto! Quindi mi hanno catturato e sono salito su un trenino lunghissimo di massaggi.

E dopo essere stati  immersi  in un mondo di colori  e di  vento che andava su e giù mi sono

accorto che la gioia di tutti si stava trasformando in un'emozione diversa, non so bene come

descriverla, sentivo che l'emozione nasceva dalla pancia, poi andava alla testa, passava per il

cuore e poi arrivava agli  occhi...  Si,  gli  occhi,  che parlano e esprimono più emozioni di  ogni

parola. Ho capito che quando capita di provare questa emozione non serve parlare ma basta

dare un abbraccio, di quelli stretti, di quelli che respiri insieme, di quelli che durano un po' più

del solito... prima di salutare. 

Ciao mi  chiamo Vadim,  ho 17  anni  e

sono un ragazzo del Carcere Minorile

di  Goian.  Tra  le  tre  e  le  cinque

trascorro le mie due ore di libertà, di

solito  giocando a  pallone con i  miei

compagni. Questa settimana le ore le

abbiamo trascorse  in  modo  diverso,

infatti  lunedì  sono  arrivati  i  Clouni

dall'Italia.  Il  primo giorno non avevo

neanche tanta voglia di stare alle loro

attività,  tuttavia hanno proposto dei

giochi  divertenti  e  competitivi,

permettendoci di trascorrere in modo

diverso i nostri pomeriggi, quasi come

se  fosse  una  vacanza.  Nei  giorni

successivi il distacco tra me e loro è diminuito sempre di più fino a non riuscire più a scorgere

differenze fra noi e loro. Senza vergogna e dimeticandomi di come “devo” apparire qui dentro

ovvero, duro, forte e senza fragilità, mi sono fatto trasportare dal vortice del loro entusiasmo.

Mi hanno fatto entrare nel loro mondo e scoprire il loro spirito clown. Li ho trovati coraggiosi
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perchè sono venuti qui per proporre la loro realtà “stravagante”  e come uccelli  nel cielo ci

hanno insegnato la leggerezza  e la capacità di ridere di noi stessi quando davanti a un fondale

a spicchi colorati, abbiamo improvvisato ridendo, piangendo e scottandoci sedendoci su 3 sedie

speciali.   La  cosa incredibile  e  sorprendente è  che si  sono lasciati  trasportare  anche i  miei

compagni e come per magia quasi non ci riconoscevamo più nel vederci così colorati e senza

rendercene conto è diventato naturale anche abbracciarci  su una passerella  clown,  proprio

come dei  veri  compari  e  pensare  che il  primo giorno non tolleravamo neanche un minimo

contatto fra di noi. Mi sono stupito quando oggi hanno detto che io e miei compagni siamo

stati il loro sole, quando in realtà il calore lo portavano loro scacciando sempre via le nuvole.

Oggi  è  stato  l'ultimo  giorno  con  loro,  abbiamo  giocato  e  scherzato  e  per  un  attimo  ci  è

sembrato di essere tornati liberi, senza mura, tra amici, a ridere, a scherzare e ad essere felici.

Per questo, come segno di gratitudine, ci sentiamo i loro guardiani e custodi che con spada

tratta sono pronti a proteggerli  in caso di bisogno. Così dopo 5 giorni mi scopro moschettiere

col compito di tenere al sicuro le mie regine e il mio re perchè questo ora sono per me.

Ora siamo in riga per l'appello, mi volto e li vedo andare via con la loro buffa e pesante valigia,

verso il  cancello che si  chiude con rapidità,  per un attimo scorgo in lontananza un girasole

dipinto sul muro e mi perdo nei miei pensieri. Immagino un campo di girasoli rivolti verso est

come la promessa di un loro ritorno.

Scene di vita vissuta: 
Forti precipitazioni nell'auto dei nostri missionari direzionati verso il carcere minorile sulla voce

del monologo di Roberto Benigni sulla felicità; 

Per fortuna a seguire si sono scatenati con canzoni tamarre e ignoranti delle quali è meglio non

riportare i titoli! 

All'uscita dal carcere la direttrice si beffa di Piripù perchè piangeva... tanto che poi non si capiva

più  se stesse piangendo per l'emozione o perchè si era offesa! 

L'Ottava presenza all'interno della Missione Moldavia colpisce ancora...  stavolta la vittima è

Robespierre che ora non smette più di chiederci che ore sono.

Cibo particolare del giorno (se c’è): 
Resti riarrangiati dei giorni prima
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Frase del giorno: 
“È impossibile vivere senza fallire in qualcosa, a meno che non si viva in modo talmente cauto 

da non avere vissuto affatto.” J.K. Rowling

La massima del giorno: 
“Se in Olanda all'improvviso, scendessero tutti insieme dalle biciclette credo che il Paese 

sprofonderesse.” Gino Bramieri
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:  13 luglio 2019

Dove:  Chișinău

Beneficiari: Small Group Homes

Attività svolte: conoscenza, giochi con singoli e di gruppo 

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi nello 

svolgimento delle attività proposte.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):

Forza: L’accoglienza dei bambini ha permesso di rompere subito il ghiaccio senza aver bisogno di 

presentazioni o mediazioni tra bambini e clown nuovi.

La capacità di quest’ultimi di sentirsi a casa pur essendo la prima volta che visitavano il centro ed,  

allo stesso tempo, la dolcezza e l’attenzione verso chi non c’era mai stato da chi conosceva già il  

posto.

Debolezza: considerando il poco tempo a disposizione per visitare il centro, non abbiamo avuto 

modo di goderci a pieno la loro compagnia perché passato in un batti baleno. 

La difficoltà nello spiegare ai bambini che sarebbe stato solo un saluto e non l’inizio di un percorso 

insieme.

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

Intervista doppia= due generazioni a confronto

1)Dove siete stati stamattina?
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• L: Questa mattina siamo stati a Small Group Home, ovvero in una casa famiglia per 

bambini disabili, questa è la definizione ufficiale. Small Group per me è una casetta 

di super eroi che grazie ai loro poteri magici fanno capire cosa significa ohana (ohana 
vuol dire famiglia e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o 

dimenticato )
• G: Siamo stati a Small Group, un centro nel quale hanno fatto attività i missionari nel 

2018.

2)Descrivi la prima impressione nel vedere il luogo attraverso una canzone:

• L: “Benvenuto a un pianto che commuove

Ad un cielo che promette neve
Benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide

A chi scambia i suoi consigli coi tuoi
Benvenuto a un treno verso il mare

E che arriva in tempo per natale
Benvenuto ad un artista, alla sua passione

Benvenuto a chi non cambierà mai
A un anno di noi”

• G:”Parola magica, mettila in pratica

Senti che bella è, quant'è difficile

E non si ferma mai, non si riposa mai
E se ti abbraccia ti libererà

Viva la libertà (viva) La libertà”

3)scegli un’immagine che rappresenti il momento dell’accoglienza:

          Linus                                        Gilly 
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4)E’ stato necessario fare un giro di presentazioni?

• L: Assolutamente no, i bambini hanno accolto con abbracci e feste i clown facendo 

notare il loro entusiasmo nel rivedere chi già  conoscevano e la loro curiosità nel 
conoscere i nuovi, facendo sentire tutti a casa senza nessuna distinzione. 

• G: Le presentazioni sono iniziate appena abbiamo messo piede nel loro cortile. 

Sembrava di conoscerli da sempre, eppure era la prima volta che incrociavamo i loro 

occhi, sono stati accoglienti e gentili tanto da conquistarci prima ancora di sapere i 
loro nomi.

5)Che cosa hai respirato?

• L: Il profumo di casa; l’odore dei piedi e di cacca nelle mutande; i vestiti che sentono 

di freschino ovvero di umido... ancora di casa dolce casa, quella puzza che infondo è 
profumata.

• G: Odore di novità, freschezza (senza infasil giallo) e tanta puzza di piedi. 

6)Descrivi un momento per ogni tuo senso (vista, udito, tatto, gusto e olfatto) utilizzando 

una figura onomatopeica:
       

       L: 
● VISTA: woooooow!!!

● UDITO: BAM!
● TATTO: Crack...

● GUSTO: Yeah!
● OLFATTO: OMG

      G:

●  VISTA: ooooo yeees!
● UDITO: uuuuuu!

● TATTO: ciack ciack
● GUSTO: Gnaaaam.

● OLFATTO: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

7) momento sus (up, momento migliore della mattinata):
• L:  pikachiù

                  pika sopra

                  pika sotto
                  pi-ka-chiù 

                  Gioco con George 

• G:  George ed io sull’altalena mentre lanciamo le scarpe per aria. 

8) momento jos (down , momento “peggiore” della mattinata):

• L: “Ne vedem maine? No...” (traduzione: ci vediamo domani? No...)
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• G: Nastia mi “abbraccia”e sono subito sei costole rotte e tre vertebre andate. 

9) momento ignorante:
L e G lo condividono: sculettamento ritmico di Linus, Gilly e gli altri insieme ad  Arselien 

ed il suo girello mobile.

10) Descrivi come hai visto il gruppo utilizzando un colore:
• L: azzurro come la vastità del cielo

• G: azzurro come azzurro

11) Come ti hanno fatto sentire i tuoi compagni: 
• L:  Gilly in particolare mi ha rassicurata prendendosi cura del mio protetto, senza 

saperlo, ed usando la mia maglietta.

• G:”bene, bene, bene, ma non benissimo”

12) Dì una parola ai bambini:
• L:”la revedere” (ar_rivederci)

• G: “a presto”

13) Dì una parola ai tuoi compagni:
• L: la vastità

• G: ignoranti

14) Cosa ti aspetti da un eventuale ritorno l’anno prossimo?
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L e G: nel medesimo momento dicono: “una bomba” e “una figata”, 

 

quindi…     

15) vorresti tornare?

   

Scene di vita vissuta raccontate tramite una partita a ninja:
ninnnnjaaaa: Linus inciampa nella valigia e Gilly la prende al volo evitandole un trauma cranico 

contro l’armadio.

whattaaa: Piripù  rischia  di  essere  amputata  alla  gamba  per  una  chiusura  lampo  di  portiera 

dell’automobile da parte di Roberspierre.

Azza: Pofola offre un caffè alle altre girls del gruppo accorgendosi solo al momento del pagamento 

di non avere soldi.

Whasabiiii: Gilly si presenta a Small Group con la maglietta di Linus senza rendersene conto.

Sottomajor: Gilly toglie dalla borsetta i regali presi per il gruppo pensando di prendere i fazzoletti.

Attttaaack: Piripu’ lascia le mutande sporche sul letto di Linus ed Ilù dopo averle svegliate.

Ahhhhhhh: Gilly lascia sotto il proprio cuscino i regali della buona notte per ben tre giorni.

Whalaaaa: Roberspierre regala alle sue principesse una fantastica rosa a testa.
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Ole’: Pofola viene derubata di due fette di pizza dal piatto da una mendicante, lasciando tutti di 

stucco.

Ehhhhohhhh: Linus, per aiutare la cameriera a raccogliere un tovagliolo caduto, dà una testata al 

vassoio rischiando di farglielo cadere di mano.

Nihaaaoooo: Linus riceve una”pacca di incoraggiamento” da un mendicante che vuole soldi.

Mammasaaa: partita di ninja con annesso ciclista guardone che si ferma e chiede informazioni.

Sono successe più cose in questa partita di ninja che durante l’intera settimana.

Cibo particolare del giorno (se c’è): 
Avanzi ed aglio

Frase del giorno: 
Se la montagna non va da Maometto, Maometto deve farsi un sacco di strada.

La massima del giorno: 
La vastità ha il suo perché.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:  Domenica 14 Luglio 2019

Dove:  Chisinau-Cretoaia

Beneficiari: 
Attività svolte: trasferimento da Chisinau a Cretoaia,  condivisione e feedback  della prima 

settimana, riunione con il patner di Cretoaia. 

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Trasferimento Chisinau-Cretoaia: organizzato.

Riunione con il patner di Cretoaia: presentazioni, accoglienza e buoni propositi.

Condivisione: il feedback ricevuto dai vari compagni missionari ha incentivato la consapevolezza 

dei punti di forza e debolezza del singolo. Pianti emotivi rigineranti. 

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):

Forza
punti di forza: sincerità del gruppo,organizzazione, ascolto, disponibili rispetto alle esigenze del  

patner. 

punti di debolezza: stanchezza per l'intensa condivisione.

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

Ecco a voi..... il VIDEO DIARIO, buona visione!

  https://drive.google.com/file/d/1cg8QLGlWeH0Y5S2bAMwc8JPEsNlc29eN/view

Scene di vita vissuta: 

Il Don vedendoci, ha ben pensato di offrirci il pranzo che potrebbe bastare per tutta la settimana.

L'acqua sa di uovo marcio. Vietato farsi la doccia con anelli, diventano neri. 

All'arrivo a Cretoaia Ilù, Gilly, Linus, Piripù e Farlocca impazziscono al vedere il tappeto elastico e 

ritornano subito bambine.

Cibo particolare del giorno (se c’è): 
placinte, placinte, placinte e (fateci pensare......) placinte.

Frase del giorno: 

La felicità è un percorso, non una destinazione. Lavora come se non avessi bisogno di denaro, ama come 
se non ti avessero ferito e balla, come se non ti vedesse nessuno. (Madre Teresa di Calcutta)

La massima del giorno: 
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Ho detto al mio dentista che dieci dollari per togliere un dente erano tanti, dopotutto, sono solo cinque 
minuti di lavoro. Così mi ha tolto il dente lentamente. 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:  15/07/2019
Dove:  Cretoaia
Beneficiari: bambini del paese di Cretoaia

Attività svolte:
-  balli e attività motoria con  i bambini e gli animatori
- canzone Dumbalaie per conoscenza nomi
- attività manuale: costruzione e decorazione di maracas
- primo approccio con la giocoleria
- disegno libero
- percorso ad ostacoli con giocoleria

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Ottimo l'utilizzo del laboratorio manuale e delle attività proposte nell'arco di tutta la giornata, 
in quanto hanno permesso di coinvolgere e integrare i bambini più piccoli che non trovano 
spazio all'interno del programma che la struttura propone. 

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Forza
Il serbatoio di attività ha permesso di poter proporre spunti di vario genere per il 
coinvolgimento dei bambini
Debolezza
Tensione e smarrimento dato dalla mancanza di un programma bene organizzato, in quanto lo 
scopo era di conoscere improvvisando e proponendo diverse attività che potessero essere 
adatte. Confusione generale dovuta dallo spazio condiviso e ridotto con altre attività.
Mancanza di spazio per intervenire in stile “VIP” all'interno delle attività già strutturate nel 
centro estivo degli animatori di Cretoaia. 

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

Formazione Italia 4-3-1/ Moldavia 4-4-3
Quando si scende in campo per affrontare una partita di calcio puoi solamente ipotizzare quali 
sfidanti potresti trovarti davanti. Nel prepartita ci si prepara con tenacia al raggiungimento 
dell'obiettivo, tenendo bene a mente quale sia il focus da mantenere. 
Come dice bene Linus: “l'importante non è partecipare ma vincere.”
Inizia così il riscaldamento, tutti sul prato a dimenarsi con movimenti goffamente ritmici, per 
poi passare subito alla divisione in squadre e..... 
TIME OUT! PAUSA COLAZIONE: perchè i campioni sanno che questo è il pasto più importante 
della giornata: the caldo e pane con patè di carne #MAIPIUSENZA. 
Ora siamo pronti per scendere in campo, 4 squadre in gioco, 2 partite amichevoli in 
contemporanea, dopo un urlo propiziatorio per rompere il ghiaccio, il fischio dell'arbitro Don 
Andrei da il via alla partita! 
La squadra Italiana ha bisogno di osservare e studiare gli aversari per sorprenderli con il giusto 
attacco, porta così in campo bicchieri e materiali vari e conquista la palla! 

Farlocca (Vip Sardegna), Gilly (Vip Sardegna) Piripù (Vip Sardegna) Pofola (Vip Sardegna) Ilù (Vip San Marino) 
Linus (Vip Brescia) Robespierre (Vip Catanzaro) e tutta Vip Italia



Diario Missione Moldavia 201  9
dal  7 luglio  al 21 luglio 

________________________________________________________________________________________________

                                                                               

GOOOOAL!!!!!!!!!! La squadra di clown segna il primo punto! 
Grazie al primo vantaggio guadagnato la squadra è carica, mantiene la palla e per incantare gli 
avversari sferra il proprio asso nella manica: la giocoleria! Palline, clave, kiwido, cerchi, flower 
stick e piattini cinesi distraggono gli altri giocatori permettendo ai nostri di raggiungere l'aerea 
di rigore eeeeeeeee.....
GOOOOAAAAALLLLLLL!!!!!!!! 2 – 0 PER I CLOWN! 
La folla è in delirio! Fra gli applausi e le urla dei tifosi si arriva all'ora di pranzo... e per fortuna 
direi, perchè dopo tutto questo entusiasmo i nostri clown iniziavano ad accusare i colpi della 
fame e del sole che picchia... o forse è solo l'età? 
FINE PRIMO TEMPO! PAUSA PRANZO: a mezzogiorno di fuoco non c'è niente di meglio di un 
buon brodino caldo per riprendere le forze. I giocatori in gara, sotto l'occhio vigile dell'arbitro 
Don Andrei, si riuniscono per il pranzo, e con il consueto fischio si dà il via al banchetto. 
 Al termine della lunga siesta, durata 5 minuti, inizia la nuova sfida. 
Si riprende la postazione ma qualcosa non va... le squadre avversarie corrompono e comprano 
alcuni giocatori italiani e vediamo così la nostra squadra sprovvista di risorse per poter 
procedere con il secondo tempo. I clown dimezzati non demordono e decidono di affronatare 
lo stesso la sfida. Dopo un time out per rivedere la formazione si sente il fischio dell'arbitro che 
fa iniziare il secondo tempo. 
I clown scattano e prendono subito palla ma con un dribbling veloce gli avversari ne prendono 
possesso e con una strategia di gioco conquistano fogli e colori puntano alla porta eeee.........
GOOOOAAAAALLLLLLL!!!!!!!!!! 2 – 1 ecco il primo punto conquistato dalla squadra moldava. 
La squadra italiana si sente intimorita perciò decide di cambiare schema e di rigiocare l'asso 
nella manica infallibile: la giocoleria! I clown come esperti fachiri incantano i giocatori avversari 
facendogli dimenticare della palla. La situazione è ormai in pugno... con una rovesciata alla 
Holly e Bengy i clown bucano la porta eeeeee.....
GOOOOAAAAALLLLLLL!!!!!!!!!! 3 – 1 per l'Italia che vince la partita! 
Ma ora andiamo a vedere come se la stanno cavando gli altri giocatori italiani nella seconda 
amichevole. 
Ohhh noooo sono in vantaggio i ragazzi di Cretoaia con 2 punti di scarto rispetto ai clown 
italiani che ancora non hanno segnato neanche un goal. 
La partita è quasi giunta al termine e i nostri giocatori si sentono ormai sconfitti, riescono solo a
contare i passaggi di palla fra i gli avversari esperti e rodati in quel campo, anche la curva ormai 
ha perso le speranze di rimonta, e ne prende atto non appena l'arbitro Don Andrei emette il 
fischio finale. 
Le squadre si salutano stringendosi le mani, condividendo la merenda: mini croissant e mele 
dell'orto accanto. 
I clown un po' rammaricati da quest'ultima sconfitta arrivati negli spogliatori espongono i loro 
stati d'animo, portando alla luce l'impossibilità di giocare in “stile clown missionari” all'interno 
di questo campo. Ci si confronta con scambio di opinioni sino a raggiungere all'unanimità un 
doveroso cambio dello schema di gioco.
Grazie al tempestivo aiuto del mister moldavo, la Protezione Minori di Chisinau, i giocatori 
clown decidono di rimettersi in gioco in un campo in cui è richiesto il loro contributo: la casa 
famiglia per bambini con disabilità “Small Group Home”. Ma non soddisfatti dopo la partita 
persa, i clown, decidono di chiedere la rivincita con i bambini più piccoli di Cretoaia.
Quindi nei giorni seguenti lo schema delle partite è questo: 
Mattina Italia – bambini Cretoaia e pomeriggio Italia – Small Group Home. 
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I giocatori vanno a dormire stanchi e amareggiati ma con la consapevolezza che da una 
sconfitta ci si può rialzare per ripartire più uniti e più forti di prima. Perchè non sempre le cose 
vanno come si vorrebbe ma è proprio da queste situazioni che si impara ad incassare i colpi e a  
reagire rimettendosi in campo con più grinta e determinazione. 

Scene di vita vissuta: 
Ilù  fa  iniziare  la  giornata  con un  bell'appello  per  ricapitolare  chi  dovesse  lavarsi  o  meno...
“Allora: Gilly no, Farlocca no, Piripù no, Rob no, Linus no, io no...” Morale della favola: non si
lava nessuno, l'unica profumata rimane sempre Pofola! 

I nostri missionari Rob e Linus hanno tante qualità... ma che nessuno si azzardi a chiedere loro
di aprire scatole di latta o confezioni di zucchero perchè c'è pericolo di esplosione! 

Farlocca e Pofola mentre scrivono questo diario... La scena è stata questa: Farlocca che guarda
scioccata Pofola  che cerca di  spostare  il  cursore  del  mouse accarezzando il  PC nella  parte
sbagliata! 

Si parte in missione per mettersi in gioco... Ma si sa che l'importante è partecipare, infatti Gilly,
Piripù e Linus hanno partecipato... Hanno dato una dimostrazione delle loro grandi capacità
nello stare sedute a contare i punteggi delle squadre addirittura fino a 25!

Ora di pranzo tutti assieme attorno al tavolo: scena horror per Piripù e Pofola... dei cadaveri a
forma di wurstel nella zuppa!  (sono vegetariane)

Cibo particolare del giorno (se c’è): 
Semolino con patate, piselli e prosciutto a tocchetti

Frase del giorno: 
Ci sono persone speciali che sanno darti il coraggio, anche se hanno più paura di te. (Antonio 
Curnetta)

La massima del giorno: 
Andrea si sedette. “Scometto che lei è una buona cuoca”, disse in tono ammirativo. “No, non lo
sono affatto... Non so fare nessuna pietanza complicata”, disse Cinzia versando i maccheroni 
nella teiera.” Daniele Luttazzi
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:  16 luglio 2019
Dove:  Cretoaia-Chișinău
Beneficiari: Bambini del paese di Cretoaia e Small Group Homes

Attività svolte:  
Bambini del paese di Cretoaia: conoscenza e attività ludica (giradisegno) 
Small Group Homes: conoscenza e laboratorio sulla vista. 

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: coinvolgimento e partecipazione dei bambini nello 
svolgimento delle attività proposte.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Forza: 
Bambini del paese di Cretoaia: i bambini hanno avuto tanta curiosità verso l’attività proposta e sono 

stati molto partecipi.
Small Group Homes: entusiasmo da parte nostra e curiosità dei bambini nella parte sperimentale 
della vista attraverso diverse proposte di luci e strumenti colorati. 

Debolezza:
Bambini del paese di Cretoaia:  le tempistiche del gruppo a causa dello spostamento obbligatorio 
verso Chișinău.
Small Group Homes: troppa passività da parte delle educatrici nei momenti di bisogno e calo di 

energia dopo la pausa per festeggiare il compleanno di una delle ragazza del centro.

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

Ciao, sono Adrian. Faccio l’animatore al grest di Cratoaia e da qualche giorno lavoro con un gruppo 
di italiani diversi dai soliti volontari che vengono a farci visita. Loro hanno vestiti colorati ed un  
naso rosso al collo.

Ore 10:00: anche oggi ho fatto attività con loro, insieme ai bambini ci siamo divertiti a colorare un 

grande foglio bianco e a cambiar posto per continuare quello del compagno a ritmo di musica.
Ore 11:00: come ogni giorno ci ritroviamo in chiesa per condividere i risultati delle diverse attività  
che ogni gruppo svolge durante la mattinata. Dopo essermi immerso nell’attività del giradisegno, ho 
aiutato gli italiani a spiegare come era stato realizzato il gioco, ricevendo un canto gratificante che  
intonava: “bravo, bravo, bravo, bravissimo” rivolto al gruppo PIKACHU! (il gruppo degli italiani).

Ore 11:30: gli italiani sono pronti a partire, zaino in spalla e fretta di andar via verso la fermata del  
pullman. Li accompagno e  gli chiedo di accelerare il passo perché il pullman sta per arrivare. 
Ore 12:00: siamo in anticipo, ma… il pullman non passa. 
Ore 12:30: il pullman non si vede neanche col binocolo
Ore 12:45: gli italiani si rassegnano all’idea del pullman, cosi gli consiglio di chiamare un taxi 

anche se mi dispiace perché costa troppo. In più loro sono in sette, quindi ne servirebbe un secondo.
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Ore 13:00: si vede un taxi in lontananza ed i ragazzi iniziano a sbracciare per farsi notare. 
Dall’altra parte invece sbuca il furgoncino di mio padre pronto a caricare le tre ragazze rimaste a  
piedi. Avanza un posto, cosi salgo anche io.
Ore 13:30: direzione aeroporto. Chiedo alle ragazze se stanno tornando in Italia e tiro subito un 
sospiro di sollievo nel sentire un “no”, cosi mi spiegano che stanno andando a ritirare una macchina 

perché questa settimana faranno attività  anche in un centro a Chisinau. 
Ore 13:40: apro la portiera del furgone e gli italiani  mi fanno una domanda a bruciapelo 
chiedendomi se voglio passare il pomeriggio con loro al centro di Small Group per il laboratorio 
programmato.  Senza esitazione dico subito di sì e scendo dalla macchina anche se papà non è 
d’accordo accogliendo così la proposta di questi sette sconosciuti. 

Ore 14:00: in attesa della consegna della macchina, mi mettono il naso rosso al collo, mi allacciano 
un paio di bretelle, mi fanno indossare un berretto e mi truccano da clown.
Insomma, inizio a prendere le loro sembianze.  
Mi dicono che tutti quanti hanno un nome clown, così mi chiedono di sceglierne uno. Mi prendo 
qualche minuto e decido di chiamarmi Clounela. 

Ore 14:10: arrivati a Chisinau facciamo sosta per il pranzo tra fornetti e caffè americano nelle 

aiuole sotto gli occhi dei passanti incuriositi e attirati dai nostri colori. 
Ore 15:00: parcheggiamo la macchina e ci troviamo già accerchiati dai bambini del centro che ci  
aspettano con tanto entusiasmo, nelle presentazioni un bambino sente il mio nome e striscia più 

velocemente che può verso di me per abbracciarmi.  Apro le braccia e mi lascio trasportare dal  
momento senza chiedermi il perché.  Solo dopo mi spiegano che nei laboratori degli anni passati  

c’era un ragazzo al quale Arsenien si era tanto affezionato e guarda a caso si chiamava come me.
Ore 15:30: iniziamo il viaggio alla scoperta del senso della vista. Mi siedo accanto ad Ola ed inizio 
anche io a perdermi piacevolmente  tra i colori e a costruire il mio mandala insieme a lei,

siamo talmente in sintonia che mi chiede una dedica, imbarazzato e felicemente stupito non posso 
fare altro che accontentarla. 

Sapevo già di essere ad una festa, ma nel frattempo spuntano palloncini colorati, torta di 
compleanno e invitati.  Tra un ballo sfrenato e l’altro non mi accorgo che sono già le 16:45.
Ore 16:45: mi ritrovo sdraiato insieme ai bambini sotto una cascata di coriandoli colorati, chi se 
l’aspettava?

Ore 17:00: saluto Arsenien, Ola e tutti gli altri con forti abbracci, non mi aspettavo tanto calore e 
nemmeno bambini cosi interessanti! Sono stato molto bene insieme a loro.
Ore 17:30: Siamo in macchina e stiamo tornando verso Cretoaia. Che strana musica che ascoltano 
gli italiani! E’ divertente sentirli cantare a squarciagola e vederli battere le mani, non conosco le  
canzoni, ma provo comunque a cantarle insieme a loro.

Ore 18:00: siamo arrivati a Cretoaia, ci fermiamo di fronte al negozietto ed… eccoci qua!  
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Restituisco gli accessori prestati ed il naso rosso e li saluto con un caloroso abbraccio ed un “ci 

vediamo domani”.

Potevo essere l’imprevisto di oggi, invece sono stato la grande fortuna.

Scene di vita vissuta: 

• Piripù, durante la pausa mattutina con eleganza e delicatezza, grida: “uuuuuuh!!!!!”.  

Sentendola, i compagni non si preoccupano più di tanto rendendosi conto solo dopo che 

l’avesse punta un Martinello, probabilmente il cugino di Tonello (ape brutta e cattiva)!
• Ilù e Pofola si perdono dopo aver fatto la pipì in aeroporto.

• Modalità  per scacciare via le mosche dalla colazione con i bambini a ritmo di “bombaaa”

• Gilly rischia di salire nelle macchina di due ragazze con la maglia gialla scambiandole per i  

suoi compagni missionari
• L’ottava presenza è ufficialmente tra noi e si è palesata rendendo una macchina da sette posti  

per otto persone. 
• Pofola chiama Cristi: “CRISTIANOOOOO”

• Ilù mette un ingrediente segreto nei pasti, ma visto che è segreto non vi diremo qual’è

• Pofola mangia la parte amara delle noci e continua a risputarle ogni 2 per 3.

• Linus, Farlocca e la trovata del giorno: maionese nella pasta con pomodori e piselli.

• Ilù, rinominata “Lama”, mentre mangia un bel pezzo di pane e maionese, tira un polpo (uno 

sputacchio) addosso a Pofola.
• Gilly decide che la giornata è andata troppo bene e quindi si chiude il dito nello sportello 

della cucina.
• Ilù si fa la pipì addosso dal ridere, era solo una goccia.

• Rob arriva preoccupato dalle ragazze dicendo: “la suora ha una telecamera, sto cercando 

l’eclissi di luna, ma non la trovo.”
• Rob culla le ragazze ancora sveglie col suo dolce russare.
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Frase del giorno:
“Non importa ciò che fai, ma come lo fai”
Chi trova un imprevisto trova un tesoro

La massima del giorno: 
“Quando ero piccolo mia nonna mi portò a mangiare in una trattoria all'aperto. Cominciò a piovere.  

Ci misi tre ore a finire il brodo!” Mario Zucca
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  PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA

Quando:  17/07/2019
Dove:  Cretoaia - Chisinau
Beneficiari:
Bambini di Cretoaia

Bambini della Casa Famiglia per disabilità Small Group Home
Attività svolte:
Cretoaia:  Bans  e  riscaldamento  della  mattina  /colazione/  Attività  ludico  manuale  singola  e  di 
gruppo/ Restituzione finale ai gruppi dei più grandi/ Isole di giocoleria, Ninjia e giochi vari ed 
eventuali

Small Group Home: Alla scoperta del Tatto: accoglienza sonora/ Giro di massaggi e sfregamento 
mani/  Sperimentazione tattile tramite materiale vario/ Tavole tattili/  Giocoleria  in libertà/  Treno 
della Body Percussion/ Condivisione con Tessere Facce

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

– Sempre maggiore la sintonia,  la confidenza e la relazione tra i  bambini e noi clown; le 

attività sono state apprezzate con entusiasmo e concentrazione; la restituzione ha ricevuto un 
bel “bravo, bravo, bravo, bravissimo” cantato da parte di bambini, educatori e partner; primi 
piccoli risultati ottenuti nella scoperta della giocoleria, imparano in fretta!

– Ormai i bambini e i clown sono una cosa sola, sia nel condividere le emozioni durante le 

sperimentazioni e i momenti di empatia uno ad uno sia nel lanciarsi a pieno nel divertimento 

del momento: siamo a casa!

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Forza

– Il gruppo clown migliora in sintonia, ascolto e recettività ogni giorno e ogni momento a 

vista d'occhio... quasi non serve più parlarsi!

– Ottima la capacità nell'adattare agito e atteggiamento su misura dell'attività o del bambino

Debolezza

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

Stavo lavando i piatti. Mi ero messo al lavandino da solo, mi portavano le montagne 

di piatti. Avevo scelto quel servizio perché potevo stare solo e meditare sulla giornata 

trascorsa. Io e i piatti: bianchi, senza chissà quali decorazioni ma talmente candidi da 

poterci veder bene oltre, sbuciati e puzzolenti. Potevo commuovermi e sostare nel 

ricordo, tanto era tutto uno scorrere d’acqua.

In quel momento mi fermai un attimo, pensai per ogni piatto:  “ho solo questo piatto 

da lavare” e mi venne da guardarlo. 
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Eccolo  lì,  nel  fondo  appannato 

dall'acqua il ricordo di un albero. 

E'  un  albero  immenso,  fa  ombra 

su  un  ampio  cortile  pur  facendo 

trapassare  i  raggi  del  sole  che 

giocano con  clown e  bambini  in 

un'icona  perfetta.  Il  tempo  è 

dilatato,  sui  volti  puoi  scorgere 

serenità:  esatta  espressione  di 

felicità.  L'insieme era un tutto di 

cose semplici: un abbraccio rubato 

alle spalle, un naso tirato con gentilezza, un flower che traccia nell'aria rotte di legami 

invisibili, puzza di piedi che sanno di casa.

Icona, opera piena, dal titolo Small Group.

 

Lo misi ad asciugare e ne presi un altro.

Sono in macchina, torniamo a Cretoaia, la mia voce si mescola al gruppo. 

Urlo di gioia che fa fluire l'accumolo di adrenalina trasformandola in canto. Non è 

certo  una  musica  colta:  ma  ritmica,  tenace,  che  chiede  al  corpo  di  ballare... 

semplicemente vera ed ignorante! Percorro strade lunghe e larghe, fatte di su e giù, 

come se fossi in America, mi sembra che tutto sia al posto giusto quando la strada mi 

parla: Drum Bum (Buon Cammino)!
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Passo all'altro piatto.

Se decidi di esistere per amore crei momenti che altrimenti non potrebbero accadere: 

sono attorno ad un tavolo, sotto ad un gazebo, con bimbi di una manciata d'anni, 

parlano russo o rumeno, mi viene da sorridere. Pur non comprendendo le loro parole 

ci ascoltiamo attraverso colori, colla e fogli trasparenti.

Basta una cornice di cartone blu e arancione per racchiudere un universo di fantasia: 

la mia e la loro! Bravo, Brava, Bravi, Bravissimi!

Asciugo. Insapono e procedo.

Altro  piatto!  Pikaciu,  Pikaciu,  Pikaciu,  Pika  sopra,  Pika  sotto,  Pikaciu 

uhuhuhuhuuuuuuuuuuh!

Canto, canto di battaglia, carico. Porta con se l'entusiasmo di mostrare a tutti cosa 

possiamo fare, cosa siamo. E' un trenino che deraglia di euforia!

Mi manca qualche piatto. Lo cerco dentro il lavello pieno d'acqua.

Le mie mani si scoprono coraggiose, non si fanno spaventare dallo sporco, dal non 

conoscere di cosa è fatto ciò che sto toccando. Mi diverte non sapere, mi diverte 

sentire  l'appiccicoso,  il  morbido,  il  liscio  e  il 

ruvido a distanza di pochi attimi. Sono piccole 

esperienze,  scoperte  che  mi  ricordano  quanto 

sanno percepire le mani. Le mie mani sono lo 

specchio  di  mani  bambine,  si  fidano di  me  a 

occhi chiusi, rovistano dentro sacchetti di carta 

con estrema curiosità.

Farlocca (Vip Sardegna), Gilly (Vip Sardegna) Piripù (Vip Sardegna) Pofola (Vip Sardegna) Ilù (Vip San Marino) 
Linus (Vip Brescia) Robespierre (Vip Catanzaro) e tutta Vip Italia



Diario Missione Moldavia 201  9  
dal  7 luglio  al 21 luglio 

________________________________________________________________________________________________

                                                                               

Ancora uno, lo risciacquo.

Questo piatto è tondo come un anello di giocoleria. Vola in aria ed è accolto dalle  

mani di un bambino sorridente, in un prato che per la prima volta ci fa giocare senza 

punti, premi o fini educativi, ma solo per il gusto di divertirsi insieme.

Il  mio  presente  è  questo:  sono a Cretoaia  e  aiuto gli  educatori  nelle  faccende di 

routine casalinghe. Lo posso fare bene. In questo momento è tutto quello che ho. 

Qualcosa era scattato dentro di me. Lavai quei piatti con cura. Poi un altro. Poi un 

altro ancora. Ero entrato nella realtà. Era così. Iniziai a fare le cose così. 

Con amore, facendole bene.

Il giorno era luminoso, la cucina pulita e in ordine.

Guardo alla finestra, il nido di rondini e sempre lì.

In quell'attimo ne volò una, mi ricordai che la mia 

missione è:

“Dove vuoi, non dove sai

dove esisti e non ci sei”

Rondine, portami con te, dove tutto si trasforma!

Scene di vita vissuta: 

– Linus ormai autista rodata decide di proseguire il tragitto al market guidando il 

carrello della spesa dal suo interno... incidente con un commesso che la 

rimprovera bonariamente.
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Cibo particolare del giorno (se c’è): 

Pasticcio di resti al frigo con aggiunta di peperoni e grana... e sempre e comunque 

maionese!

Frase del giorno: 
“Te ne sei accorto si? Che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci 
pensi più. Te ne sei accorto sì? Che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e 
non ti basta più.” Brunori Sas

La massima del giorno: 
“A: Lei parla cinese?
B: Se parlo cinese... Saraievo-Nicosia.
A: E che vuol dire?
B: Lei parla cinese? 
A: Io no.
B: E allora che glielo dico a fare se non lo capisce!” Totò
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:  18/07/2019
Dove:  Cretoaia - Chisinau
Beneficiari: 

– Bambini di Cretoaia

– Bambini della casa famiglia “Small Group Home” 

Attività svolte:

– Tangram gigante a forma di casa/ auto-ritratti

– Sperimentazione del senso “udito”/ creazione di strumenti musicali/sperimentazione del
ritmo dei vari generi musicali tramite il corpo

– Gioco libero con la giocoleria in entrambi i posti

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

– Ottimi risultati, i bambini era entusiasi di far vedere il lavoro svolto agli altri gruppi

– Sperimentazione ben riuscita, con voce, body percussion e utilizzo di strumenti 

– La giocoleria è sempre un ottimo mezzo per entrare in relazione 

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Forza
Cretoaia: i bambini si sono affezionati e sono sempre entusiasti e predisposti a lavorare con noi
Small Group Home: il contesto e i bambini rendono sempre efficace il nostro intervento
Debolezza: Nimic!
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)

Cretoaia 
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Pausa pranzo
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Small Group Home
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Ritorno a Cretoaia
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Festa della Gioia – Cretoaia
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Scene di vita vissuta: 
Suor Lucia alla bellezza di 70 anni ci batte 10 a 0 in fiato, energie e voglia di scatenarsi alla festa
del villaggio! 

Fare i  balli  moldavi  è  una prova di  sopravvivenza:  girare per  15 minuti  in cerchio,  saltando,
destra, sinistra, avanti, indietro, avanti avanti avanti... vince chi soccombe per ultimo! 

Rob cerca di mandare via una mosca dal piatto di Piripù... lo fa lanciandole addosso la pasta
della sua forchetta!

 Cibo particolare del giorno (se c’è): 
Maionese, pane, maionese, patatine, maionese, coca cola, maionese, maionese, maionese! 

Frase del giorno: 
“La vita va vissuta senza trovarci un senso. Me lo dicevi anche tu, la vita va vissuta e invece io la 
penso” Brunori Sas

La massima del giorno: 
“E' così brutto? Avete mai visto una zanzare pungere ad occhi chiusi?” Makaresco - Trani
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:  venerdi 19 Luglio 2019
Dove:  Chișinău
Beneficiari: ragazzi del carcere di Goian, Small Group Homes
Attività svolte: 
ragazzi del carcere di Goian: partecipazione allo spettacolo teatrale realizzato dai

                         ragazzi stessi.
                         Small Group Homes: ultima parte di laboratorio sui sensi. Oggi i sensi sprimentati
                         sono stati l'olfatto e il gusto. Realizzata sagoma di ogni bambino per poi decorarla
                         con tutti i materiali usati durante tutto il laboratorio. 

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Ottima partecipazione e coinvolgimento dalla maggior parte dei bambini.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):

Forza: il rapporto di fiducia già creato negli anni precedenti ha permesso di rinforzarlo anche quest'  

anno ed il laboratorio pensato ad hoc per loro.
Debolezza: disomogeinità tra disabilità ed età che a volte rende più difficile coinvolgerli tutti allo  

stesso momento. 

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

IL PIATTO DEL GIORNO
Pasta al forno
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CALORIE PER PORZIONE Kcal 1350

Difficoltà: nessuna, adatto anche a chi non sa cucinare
Preparazione: tempo di entrare in contatto con persone che ti rubano il cuore

Cottura: 1 ora di spettacolo e 10 minuti di libertà per salutare i propri cari
Dosi: per 7 missionari

Costo: candidarsi alla Missione Moldavia

La pasta al forno per vegani, vegetariani e carnivori.
La pasta al forno è il primo piatto domenicale per eccellenza, e oggi, per noi è come se fosse 
domenica. La versione che le chef vi consigliano è molto sostanziosa  e fatta ovviamente con 

avanzi, condita però da tanto amore. 
Pronti a farvi trasportare in un mondo di sapori tutti nuovi?

INGREDIENTI:

– 70 gr di fusilli di bambino in formato speciale, quelli che non scuociono ma che ti cuociono

            il cuore

– 7 pomodori missionari

– briciole di quadratino di cioccolato rapito alla velocità di speedy gonzalez

– 50 gr di patatine nascoste furtivamente in un cespuglio

– mezzo limone deglutito in un boccone con tanto di buccia

– 1 verza tagliata sottile sottile che tanto sottile non è quando a tagliarla è Linus

– maionese a volontà

– spezie importate direttamente dall'India per equilibrare gli aromi pungenti di piedi fetenti e   

            mutande puzzolenti

– sale q.b

 

PREPARAZIONE:
Per preparare la pasta al forno prendere i 70gr di fusilli di bambino in formato speciale, 
amalgamarli accuratamente con i  7 pomodori missionari tagliati a fettine sottili, talmente sottili che  

si sciolgono al contatto. Lavorate il composto con le mani fino ad ottenerne uno omogeneo tra 
fusilli e pomodori.
In una ciotola più grande, versare i 50gr di patatine nascoste ormai sbriciolate, unire i residui di 
succo di limone ancora rimasto sui polpastrelli delle mani di Egor e impastare il tutto con le briciole  
di quadratino di cioccolato rapito. Unire la verza tagliata sottile ma non troppo, la maionese  

schiacciata dal tubetto e spolverare con tante spezie aromatiche copri odore. 
Dopodiché trasferire entrambi i preparati in una spaziosa pentola antiaderente, coprire il tutto con 
della pellicola paracadutesca alimentare colorata e lasciarli riposare fino al momento della cottura.  
Aggiungere un pizzico di sale a piacere ed infornare ad una temperatura di 180° in forno ventilato 
per 1 ora di spettacolo e 10 minuti di libertà. 

Trascorso il tempo di cottura servire la pasta al forno in un piatto piano sagomato, ornamentandolo 
con coriandoli di felicità, una spolveratina di perline colorate ed infine una buona dose di creatività.
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Ecco il piatto è pronto, ora accomodatevi in un'aiuola o in un parco o su in marciapiede o sopra il  

paracadute o intorno ad un tavolo insomma dove volete, l'importante è vedere le espressioni dei 
propri compagni che si gustano questo delizioso piatto unico ed irripetibile.

Scene di vita vissuta: 
Pofola e Robespierre alle prese con le prime puntate del nuovo Moldaful (Beautiful Moldavo).

Ilù per impadronirsi della cucina da vera ninja apre un'anta facendo un bernoccolo sulla testa alla 

povera chef Linus.

George, il ladro che non ha bisogno di maschera ,sottrae da sotto il naso degli ignari missionari un 
pacchetto di patatine con la destrezza di un professionista senza lasciar alcuna traccia.

Gilly ed Ilù improvvisano uno spogliatoio portatile tra corpi e felpe per nascondere Linus mentre si 
cambia.

La maionese, stufa del continuo sfruttamento da parte di Farlocca, attua uno sciopero della cena 

contro la capa cercando di non farsi svitare.
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Cibo particolare del giorno (se c’è): 
vedi ricetta sopra 

Frase del giorno: 
E' impossibile definire la propria identità finchè non la si è  confrontata con le altre. 
Ryszard Kapuscinski

La massima del giorno: 
Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. Arthur Bloch
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:  20/07/2019
Dove:  Small Group Home
Beneficiari:  Bambini della casa famiglia 

Attività svolte:
giocoleria, gioco libero e creazione di palline da giocoleria

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Ottimi, sia nel utilizzo della giocoleria che nella creazione
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Forza
Lo stare bene insieme
Debolezza
L'approccio poco carino degli educatori nei nostri confronti

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

nu pot sa ma joc cu tine, spuse vulpea. Nu sunt imblanzita
(non puoi giocare con me, disse la volpe. Non sono addomesticata)

La Chervolette arrivò strombazzando e fu allora che comparvero i bambini 

— Buna Ziua — dissero i bambini. 

— Buna Ziua — risposero i clown che si girarono, senza però scorgere nessuno. 

— Siamo qui — dissero in coro — sotto l'albero. 

— Chi siete? — chiesero i clown. — Siete molto belli… 

— Siamo i bambini di Small Group — risposero. 

— Vienite a giocolare con noi — proposero i clown… 

— Non possiamo giocolare con voi — risposero i bambini. — Non siamo addomesticati. 

—Ah! Scusateci — fecero i clown. 

— Ma dopo averci riflettuto su, aggiunsero: 

— Che significa "addomesticare"? 

— Voi non siete di qui, — dissero i bambini — cosa state cercando?

— Cerchiamo degli amici. Che cosa significa "addomesticare"? 

—  Significa una cosa che è stata purtroppo dimenticata, — risposero i bambini — significa "Creare dei

legami…" 

— Creare dei legami? 
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— Certamente — dissero i bambini. — Per noi voi non siete che dei clown, uguali a centomila altri clown.

Non abbiamo bisogno di voi. E neppure voi avete bisogno di noi. Per voi non siamo che dei bambini qualsiasi,

uguale a centomila altri. Ma, se voi ci addomesticate, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Voi sarete per noi

unici al mondo. Noi saremo per voi unici al mondo…

— I bambini insistettero: 

— La nostra vita è monotona.  Ci annoiamo un po'. Ma se voi ci addomesticate, nella nostra vita ci sarà un

sole. Riconosceremo il clacson di un auto che sarà differente da qualsiasi altro. Gli altri clacson non ci faranno

uscire  da  casa,  il  vostro  ci  chiamerà  fuori  in  cortile,  come una  musica.  E  poi,  guardate  laggiù,  lo  vedete

l'arcobaleno? L'arcobaleno non ci emoziona particolarmente,  e questo è triste!  Ma voi avete questo tapetto

colorato rotondo. Allora sarà bellissimo quando ci avrete addomesticato! L'arcobaleno che è colorato ci farà

venire in mente voi e adoreremo il rumore della pioggia con il sole.

— I bambini tacquero e guardarono a lungo i clown: 

— Se vi va… addomesticateci! — dissero. 

— Ci va bene, — rispose i clown — ma non abbiamo molto tempo. Abbiamo bambini da conoscere e molte

cose da vedere. 

— Non si conoscono che le cose che si addomesticano — sentenziarono i bambini. — Gli uomini non hanno

più tempo per conoscere nulla. Si riforniscono dai mercanti di cose pronte all'uso. Siccome non ci sono mercanti

di amici, gli uomini non hanno più amici. Se volete un amico, addomesticate noi! 

— Che si deve fare? — domandarono i clown. 

— Bisogna essere molto pazienti — risposero i bambini. — In un primo tempo vi  siederete sull'erba un po'

distanti da noi, così. Noi vi seguiremo con la coda dell'occhio e  voi non direte nulla. Il linguaggio è una fonte di

malintesi. Ma, ogni volta, potrete sedervi un po' più vicino… 

Il clown ritornarono all'indomani. 

— Sarebbe meglio tornare sempre alla stessa ora — dissero i bambini. Per esempio, se voi venite sempre

alle tre del pomeriggio, alle due noi già cominceremo ad essere felici.  Più si  avvicinerà il  momento, più ci

sentiremo felici. Alle tre cominceremo ad agitarci e saremo in apprensione; scopriremo allora qual'è il prezzo

della felicità! Ma se voi venite quando vi pare, non sapremo mai quando preparare il nostro cuore… c'è bisogno

di riti. 

— Che cos'è un rito? — dissero i clown. 

— È una cosa purtroppo dimenticata — risposero i bambini. È ciò che fa di un giorno un giorno differente

dagli altri, una certa ora, un'ora differente dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso la nostra casa “Small

Group Home”, Alle quattro del pomeriggio facciamo merenda quindi le sedici è un'ora fantastica. 

Così i clown addomesticarono i bambini. E quando l'ora della partenza fu prossima: 

—Ah! — dissero i bambini… piangeremo. 
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— È solo colpa vostra, — dissero i clown — noi non volevamo farvi del male, siete voi che ci avete chiesto di

addomesticarvi… 

— Certo — risposero i bambini. 

— Ma piangerete! — osservarono i clown. 

— Certo — dissero i bambini. 

— Allora non ci avrete guadagnato niente! 

—  Ci  abbiamo  guadagnato  —  risposero  i  bambini  —

l'arcobaleno. 

Dopodiché aggiunsero: 

— Tornate in Italia. Capirete quanto ogni bambino sia unico al mondo. 

— Drum Bun — dissero i clown

— Drum Bun — dissero i bambini — Ora vi regaliamo un segreto. È molto semplice: non si vede bene che

con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. 

— L'essenziale è invisibile agli occhi — ripeterono i clown per tenerlo a mente. 

— È il tempo che avete vissuto con noi che ci ha reso così importanti per voi.

— Gli uomini hanno dimenticato questa verità — dissero i bambini. — Ma voi non la devete scordare. Si

diventa per sempre responsabili di chi si addomestica. Voi siete responsabili di noi…Drum Bun

— Drum Bun- risposero i clown- e salirano in macchina il più veloce possibile, trattenendo le lacrime. 

Scese il silenzio per qualche minuto, ma i sette avevano lo stesso medesimo pensiero: 

Drum Bun alla colazione di Pofola 

Drum Bun c'è una macchina da spostare alle 7,30
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Drum Bun alla musica ignorante 

Drum Bun cassa, cavetto e mp3

Drum Bun alle plancinte 

Drum Bun ai girasoli

Drum Bun alla colla e alla carta velina

Drum Bun al salice

Drum Bun al valigione scassato

Drum Bun all'infasil giallo

Drum Bun alla maionese

Drum Bun alla verza e patate e patate e verza

Drum Bun agli anelli, clave, palline, flower stick e kiwido

Drum Bun piatti e bicchieri da lavare

Drum Bun cucina e spesa by Linus e Ilù

Drum Bun dolcezza precisina di Piripù

Drum Bun allegria bambina di Farlo

Drum Bun alla campanella di Gilly

Drum Bun al pensiero magico

Drum Bun a Figaro

Drum Bun baretto Goian

Drum Bun caffè Leonard vicino ai disabiloni

Drum Bun merenda a Small Group

Drum Bun musica risveglio Ilù

Drum Bun idrogeno solforato, ovvero ignoranza pura, acqua che puzza di uovo marcio 

Drum Bun seconda colazione a Cretoaia con menta, tonno e pollo spalmabile in tutti i modi possibili come i

gamberi di Bubba di Forrest Gump

Drum Bun minestrine calde a pranzo

Drum Bum pupazzi vessati

Drum Bun Bocciofoli

Drum Bun ortolano

Drum Bun marsupio

Drum Bun gelato alla banana

Drum Bun risata argentina
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Drum Bun zumba mattutina a Cretoaia

Drum Bun moldaviano vero

Drum Bun Claunela

Drum Bun alle coccole della buona notte

Drum Bun all'ou de Cat casa Chisinau

Drum Bun balletti rumeni

Drum Bun piccoli pikachu

Drum Bun alla suora ballerina

Drum Bun sette schiaccia moldavo

Drum Bun sabbia Goian

Drum Bun altalene creative

Drum Bun al telo mammone

Drum Bun alla rotatoria delirante

Drum Bun alle buche moldave

Drum Bun alle marachas

Drum Bun ai soffioni che volano

Drum Bun alla discesa pazza con le mani alzate

Drum Bun Ninja

Drum Bun al gioco dell'orologio

Drum Bun “Bona Ziua Bona Ziua Bona Ziua bum burum bum bum”

Drum Bun ai piedi puzzolenti

Drum Bun alla farfallina azzurra

Drum Bun all'ape martello

Drum Bun all'aspiravolere Tina

Drum Bun alle notti insonni a  programmare

Drum Bun ai water dei bimbi

Drum Bun ad un asilo che diventa Casa

Drum Bun alla Pioggia del primo giorno e a quella dell'ultima perchè si sa...il cielo prevede sempre

Drum Bun alle rondini sotto il tetto

Drum Bun alle oche per strada

Drum Bun alle grigliate con i ragazzi di Cretoaia

Drum Bun alle scenette giornaliere
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Drum Bun alle cene comiche

Drum Bun alle cose mai dette

Drum Bun agli abbracci sentiti

Drum Bun alle risate a lacrime

Drum Bun alla vastità

Drum Bun ai nostri nasi zingari

Drum Bun ai nostri cuori legati per sempre

Ne trebuie niste ritualuri. nu vedem bine decat cu inima. Ochii nu vad esentialul.
(c'è bisogno di riti. non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi)
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Scene di vita vissuta: 
- Piripù sentendosi improvvisamente diva, decide di farsi buona parte del viaggio di rientro per - 
Cretoaia con la testa fuori dal tettucccio della macchina. Gilly non da meno dopo un po' la imita.
- Farlocca prova i pattini dei bambini di di Cretoaia, ma non si stacca dal muro per paura di 
cadere.
- A Small Group ci raggiunge Danu un animatore del Don Bosco tenendoci compagnia per tutta 
la mattinata.

Cibo particolare del giorno (se c’è): 
a buffet: wrustel, tonno e mayo, funghetti, uova strapazzate, ceci al sugo, ratatuille

Frase del giorno: 
“Il valore della vita, dopo tutto, non si musira sulla base della durata, ma su ciò che lasciamo 
agli altri.” Corrie Ten Boom 

La massima del giorno: 
“Si mise al pianoforte ed eseguì “Per Elisa” ma, mancandogli un dito, gli venne fuori solo “Per 
Elsa.” Paolo Cananzi
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