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&
PROGRAMMA&TECNICO&DELLA&GIORNATA&
Quando:&3"–"4"Agosto"2019&
Dove:&&&Bari"–"Durazzo"5"Fier"
Beneficiari:&&Adria"Ferries"e"Maqina"me"qera&&
Attività&svolte:&&Pagato"la"legittima,"pranzato,"cenato,"dormito,"espletato"funzioni"corporali"
(non"tutti)."
&
Risultati&ottenuti&nelle&varie&attività&svolte:&
Siamo"più"poveri"della"partenza."
In"effetti"ci"siamo"anche"docciati."
&
Punti&di&forza&e&di&debolezza&delle&attività&svolte&(ed&eventuali&suggerimenti):&
Punti!di!forza!
Provate"voi"a"sopravvivere"con"infinite"file"di"persone"simile"transumanza"(avete"presente"la"
corsa"degli"gnu"ne"“Il"Re"Leone”?"Quella.)"
Puzze"e"sudori"vari"nostri"e"altrui."
Risse"sfiorate."
…"
Noi"ce"l’abbiamo"fatta"alla"grande!"
&
Punti!di!debolezza!
Non"veniamo"di"certo"a"dirlo"a"voi."
&
DIARIO&QUOTIDIANO&EMOTIVOQSOGGETTIVO&"
Siamo"partiti"in"sette"ma"avevamo"con"noi"100000000"bagagli!""

"
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"
"
"

"
"
"
Se"le"premesse"sono"queste,"sarà"una"missione"molto"intima."E"per"questo"ci"teniamo"a"
condividere"con"voi"il"nostro"giaciglio"notturno."
"

"
"
"
"
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"
L’"arrivo"della"transumanza"documentato"dai"due"reporter"d’eccezione,"il""giapposardo"e"la"
giappobarese"
"
https://drive.google.com/open?id=10cqYjAVBPslyRDQFywdyMwWs75Z08s5u"
"
https://drive.google.com/open?id=1GcsMWw_5l79iy_CUMMbCKghc234RVojm"
"
"
Un"santo"viaggio"verso"Fier""""

"
"
"
"accompagnato"da"musica"trash"anni"’90."
Backstreet"Boys,"Culture"Club"e"Up"&"Down"("su"le"maniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)"
"
https://drive.google.com/open?id=158oc3CODkTX66YkQaHMkA_rCUHBn0Qqu"
"
Dopo"circa"2343"ore"di"viaggio"arriviamo"al"Murialdo"e"ad"aspettarci"troviamo"un"simpatico"
raduno"di"Peugeot"colorate"e"kitsch"e"canti"e"balli"Rom."
"
https://drive.google.com/open?id=1jDRKif6qz313bam47_HWgs9ZSVef1kQ1"
"
"
"
&
&
&
&
&
&
&
&
&
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&
&
&
&
Scene&di&vita&vissuta:&&
&
Q&&Abbiamo"il"primo"tormentone"“"Abbiamo"perso"Piccio?”"“Piccio"c’è?”""
5"Avete"mai"sentito"lo"Zecchino"d’oro"albanese"alla"radio?"No?"Sfigati!"
5" Durante" l’attesa" " disperata" alla" ricerca" delle"macchine," Poppins" si" dedica" agli" ultimi" ritocchi"
piliferi."D'altronde"si"deve"sposare"entro"la"settimana"
"
"
" &
Cibo&particolare&del&giorno&(se"c’è):&&
Tutto"ciò"che"la"Puglia"può"offrire."Taralli,"focacce,"frittate."Terroni"on"the"road"
Succo"fragola"e"banana"della"Bravo.""
"
"
Poppins:"X""
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&
PROGRAMMA&TECNICO&DELLA&GIORNATA&
Quando:&5"agosto"2019&
Dove:&Comunità"Rom"di"Levan"e"Oratorio"del"Centro"Murialdo"di"Fier&
Beneficiari:&Bambini"e"ragazzi"dai"3"ai"15"anni"circa&
Attività&svolte:&Spettacolo"clown"e"interazioni"giochi"di"conoscenza"con"paracadute"e"giochi"

d’acqua"

&
&
Risultati&ottenuti&nelle&varie&attività&svolte:&&
Alla" mattina" nella" Comunità" Rom" di" Levan," nonostante" un" sole" cocente," i" beneficiari" hanno"

seguito"tutto"il"nostro"programma"e"ci"hanno"stupito"in"modo"positivo."

Analogamente" nel" pomeriggio" all’" Oratorio" del" Centro" Murialdo" di" Fier" erano" contenti" di"

giocare"insieme"con"noi"dove"abbiamo"sperimentato"delle"attività"con"l’acqua."

&
&
&
Punti&di&forza&e&di&debolezza&delle&attività&svolte&(ed&eventuali&suggerimenti):&
Debolezze:"0"

Punti" di" forza:" 10000000000000000000000000000000000000000000000." La" vera" forza" sta"

nel"gruppo."Ci"sembra"di"conoscerci"da"sempre"come"se"fossimo"un"gruppo"di"amici"di"vecchia"

data." In" maniera" naturale" c’è" stata" unità," intesa" ed" affiatamento" nella" preparazione" e" nello"

svolgimento"delle"attività.&
&
&
&
DIARIO&QUOTIDIANO&EMOTIVOQSOGGETTIVO&"
La"mattina""inizia"che"siamo"tutti"particolarmente"ansiosi,"un"po’""preoccupati"che"tutto"va"bene"

e"che"non"manca"niente."

Nonostante"che"ci"siamo"dati"appuntamento"per"fare"almeno"una"prova"dello"spettacolo,"non"ci"

siamo"riusciti"causa"il"sonno"che"ha""la"meglio"su"di"noi…"abbiamo"riscoperto"come"si"dorme"su"

un"letto"non"ignorante."

Arrivati"al"villaggio"Rom"notiamo"subito"le"condizioni"precarie"di"quel"luogo"subito"dimenticate"

dall’incontro" dei" nostri" spettatori" curiosi" e" con" nostra" meraviglia" ordinati" ed" educati"

nell’attendere"l’inizio"dello"spettacolo."

Mentre"c’era"chi"si"dava"da"fare"per"sistemare"ultime"cose""(E!!!"stu"pallone…),"alcuni"clown"con"

bans" e" piccole" gag" intrattenevano" i" piccoli" spettatori." In" questi" primi" approcci," già" abbiamo"

notato"la"loro"gioia"e"meraviglia"in"quello"che"si"svolgeva."

Lo"spettacolo"ha"avuto"inizio"ed"è"stato"una"escalation"di"emozioni"e"partecipazione"dove"tutto"

come" un" puzzle" si" è" incastrato" bene," non" da" meno" la" pioggia" delle" bolle" di" sapone"

accompagnate"dal"suono"dell’armonica."

A"fine"spettacolo,"ancora"pieni"di"gratitudine"condivisa"(nostra"e"loro),"ci"siamo"tutti"stretti"in"un"

abbraccio"corale"ancora"condito"con"diversi"bans."

Ci"siamo"meritati"una"giusta"pausa"pranzo"innaffiato"da"ettolitri"d’acqua"ghiacciata"a"smorzare"

tutta"la"calura"che"ci"siamo"beccati."
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Rientrati" in" struttura" il" pomeriggio" è" dedicato" all’animazione" dei" bambini" dell’Oratorio" del"

Centro"Murialdo"di"Fier"dove"siamo"sistemati"logisticamente"in"questa"settimana."

Arrivano"un"poco"alla"volta,"li"accogliamo"sparando"acqua"con"le"nostre"pistole"ad"acqua"e"già"lì"

hanno"capito"che"siamo"molto"giocherelloni."E"poi"come"una"magia"apriamo"il"paracadute"e"fra"i"

colori" delle" nostre" lingue" albanesi" italiane" baresi" e" napoletane," iniziamo" a" conoscerci" ed" ad"

interagire" insieme." Siamo" fortunati" ad" avere" in" questo" Centro" dei" volontari" che" prestano"

Servizio"Civile"e"ci"danno"una"grossa"mano"per"la"traduzione"e"l’aiuto"nelle"varie"attività."

I"giochi"ad"acqua"hanno"proseguito" lungo"tutto" il"pomeriggio"con" il"gran"finale"di"tuffi"su"uno"

scivolo"saponato"dove"si"sono"divertiti"al"massimo."Avvisiamo"che"tutti"i"bambini"sono"rientrati"

lavati"e"profumati,"integri"e"con"le"loro"gambe"a"casa"loro…"

"

Buona"Visione"

https://drive.google.com/open?id=1tro51egS1MJB8fKJzFllBJMu^9H2Hakk""

"

"

&
&
&
&

&& & &
&
&
&
&
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&
&
&
&

&
&
&
&
&
&
&
Scene&di&vita&vissuta:&"

• Poppins" sicuramente" non" nominerà" più" la" parola" “Curva”" in" Albania," visto" che" ha" un"

significato"molto""diverso"dall’italiano."

• Piccio"e"Righetta"hanno"fatto"ricordare"ai"bagni"di"essere"dei"bagni,"splendendo"adesso"

di"luce"propria…""

• E’"capitato"con"grande"meraviglia"e"gioia"che"un"signore"che"faceva"il"posteggiatore"fuori"

dove" c’eravamo" fermati" a" mangiare" dopo" lo" spettacolo," ci" è" venuto" ad" avvisare" che"

stavamo" per" ricevere" una" multa." E" alla" fine" non" ha" voluto" neanche" una" mancia" per"

essere"stato"così"gentile"nei"nostri"confronti."

&
&
&
Cibo&particolare&del&giorno&(se"c’è):&"
La"pasta"carbonara"è"buona"se"non"ti"aspetti"la"carbonara"ed""accerti""che"sia"pasta"panna"e"prosciutto."

La"pizza"margherita"è"buona"se"non"ti"aspetti"che"mettono"la"mozzarella."

La"pizza"al"prosciutto"crudo"è"buona"se"non"ti"aspetti"che"mettono"il"prosciutto"cotto."

"

"

Pof&Pof:&X"
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&
Scene&di&vita&vissuta:&"

• Poppins" sicuramente" non" nominerà" più" la" parola" “Curva”" in" Albania," visto" che" ha" un"

significato"molto""diverso"dall’italiano."

• Piccio"e"Righetta"hanno"fatto"ricordare"ai"bagni"di"essere"dei"bagni,"splendendo"adesso"

di"luce"propria…""

• E’"capitato"con"grande"meraviglia"e"gioia"che"un"signore"che"faceva"il"posteggiatore"fuori"

dove" c’eravamo" fermati" a" mangiare" dopo" lo" spettacolo," ci" è" venuto" ad" avvisare" che"

stavamo" per" ricevere" una" multa." E" alla" fine" non" ha" voluto" neanche" una" mancia" per"

essere"stato"così"gentile"nei"nostri"confronti."

&
&
&
Cibo&particolare&del&giorno&(se"c’è):&"
La"pasta"carbonara"è"buona"se"non"ti"aspetti"la"carbonara"ed""accerti""che"sia"pasta"panna"e"prosciutto."

La"pizza"margherita"è"buona"se"non"ti"aspetti"che"mettono"la"mozzarella."

La"pizza"al"prosciutto"crudo"è"buona"se"non"ti"aspetti"che"mettono"il"prosciutto"cotto."

"

"

Pof&Pof:&X"
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: mercoledì 7 agosto 2019 
Dove:  città di Fier e Comunità Rom Drize 
Beneficiari: Pazienti e familiari Ospedale Fier e Bambini e ragazzi della Comunità Rom Drize 
Attività svolte:  Spettacolo clown e parata tra i padiglioni all’Ospedale con intrattenimento pre 
e post spettacolo 
 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: Partecipazione e meraviglia da parte dei bambini e 
parenti nonché del personale ospedaliero. Abbiamo notato anche la fiducia di queste persone 
nel farsi accompagnare nei vari reparti da noi clown. Stupore ed attenzione nel campo Rom 
nonostante la loro vivacità abbastanza spiccata e la nostra poca conoscenza reciproca. 
 
 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 
Si conferma che il punto di forza di tutte le attività svolte fino ad oggi è il gruppo, l’unità, il 
capirsi senza parlare, la collaborazione. La capacità di cogliere gli spiragli che si aprono davanti 
per ottenere il massimo dalle difficoltà che incontriamo. 
Punto di debolezza purtroppo l’abbiamo riscontrato nella poca chiarezza e disponibilità da 
parte dell’Ospedale per programmi già decisi da tempo e poi stravolti ultimo momento. 
 
 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
Oggi siamo fortunati a svegliarci con qualche minuto in più visto che l’Ospedale non è molto 
lontano. Dopo la nostra consueta colazione, si parte sempre cercando di non dimenticarci nulla, 
pronti anche emotivamente per tutto quello che ci aspetta in una struttura che la maggior 
parte di noi non conosce. 
 
 
 
 
Il cambio della modalità di svolgimento del servizio si rivela, dopo la preoccupazione iniziale, 
una bella opportunità. 
Mettiamo in scena lo spettacolo modificandolo davvero velocemente, visti i tempi ristretti a 
disposizione.  
Durante le gag è bello vedere il pubblico partecipe e divertito come ci divertiamo noi. Lo 
spettacolo si rivela un successo ed il parterre si riempie anche di operatori ed infermieri. Alla 
fine abbiamo intrattenuto i bambini interagendo con loro e regalando palloncini.  
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Con nostra grande sorpresa ci viene proposto di accompagnare alcuni bambini verso gli 
ambulatori esterni per delle ecografie. Ad un tratto ci troviamo ad improvvisare una parata che 
si è conclusa nella sala d’attesa del pronto soccorso.  
E’ stato un susseguirsi di gag, musica dal vivo e divertimento. Resterà memorabile il ballo di 
Righetta con un anziano accompagnato dalla moglie, a cui ovviamente viene chiesto il  
permesso per scatenarsi in un valzer improvvisato dall’armonica di Gulliver. 
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Nonostante l’aria abbastanza spazientita di un’infermiera, il servizio è stato portato al termine 
con grande entusiasmo. 
Dopo un pranzo fugace,  ci attendono i bambini del villaggio Rom di Drize. Come sempre il 
villaggio ci riserva una calorosa accoglienza con la sua energia e la sua frizzante vivacità. Questa 
volta troviamo ad attenderci Chiara una volontaria del Servizio Civile ed un’insegnante.  
Per iniziare Pof Pof Biro Biro e Poppins accompagnati da James raccolgono l’invito dei bambini 
ad uscire dal Centro per attraversare il villaggio e avvisare i loro compagni dell’inizio dello 
spettacolo. Nel frattempo gli altri clown disponevano il materiale dello spettacolo avendo a 
disposizione questa volta un vero e proprio sipario.  
Il nostro pubblico è stato straordinariamente attento, partecipe e coinvolto, nonostante la sua 
indole particolarmente “vivace”. Durante l’ultima gag l’entusiasmo incontenibile dei bambini ha 
provocato un’invasione di campo. Ci spostiamo all’esterno della struttura per danzare insieme e 
giocare con le bolle di sapone giganti. I bambini cercano molto contatto, attirando molto la 
nostra attenzione. Il villaggio è in festa.       
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Prima di andar via, riceviamo gli abbracci dei bambini e la gratitudine di alcuni abitanti di questo 
luogo. Mentre ci allontaniamo in auto i bambini ci rincorrono salutandoci in italiano. 
Prima di ritornare alla nostra base, ci regaliamo un momento di pausa e relax presso la 
pasticceria sociale “Ke Buono” situata in locali confiscati alla criminalità organizzata albanese, 
della quale il nostro partner, ENGIM, è uno dei fondatori e finanziatori.  
 

 
 
 
Dopo il dolce relax ci dirigiamo verso il centro pedonale 
della città, nella piazza della Moschea, ormai tappa 
obbligatoria delle nostre passeggiate. Davanti ai nostri 
occhi appare un mondo assolutamente inaspettato; Fier, 
sembra un'altra città, il caos ed il caotico rumore dei 
cantieri aperti della mattina viene sostituito dal dolce 
frinire delle voci degli abitanti che si riversano nella 
piazza per il meritato relax. Una piazza piena, dal sapore 
occidentale, dove fare un aperitivo, shopping o 
semplicemente godersi il fresco dell’imbrunire con i 
propri cari il tutto a pochissimi passi dall’ imponente 
moschea, che con la propria maestosità sembra 
proteggere la piazza e chi la frequenta e che col canto 
del muezzin sembra scandirne il tempo.    In alto sopra un 
palazzo un grande video banner mostra i lavori cittadini 
in programma per il futuro, sinonimo di una città che ha 
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voglia di rinascere dopo i decenni di dittatura e alla ricerca di una vocazione turistica al 
momento pressoché assente.  
Fier, città intermedia tra il nord rurale ed il sud turistico dell’Albania, così come l’Albania stessa 
ha una grande voglia di aprirsi al mondo e di mostrarne il proprio lato migliore. Protetta dalla 
propria imponente moschea.  
 
Scene di vita vissuta: 

x Piccio dopo 5 giorni che giriamo quasi sempre nello stesso posto con aria candida dice al 
gruppo se siamo mai stati in questo luogo. 

x La maestra del campo Rom di Levian quando gli abbiamo chiesto di farci una foto, lei ha 
frainteso la nostra richiesta e si è lanciata a mettersi in posa insieme a noi. 

x Avances da parte di un’infermiera che ci ha provato con Biro. 
x Pof durante una gag dello spettacolo messo in scena al villaggio Rom ha avuto il 

coraggio di masticare un bel pezzo di giornale nonostante i bambini la intimassero di 
non farlo e Righetta fosse sconvolta. 

x L’aria di Fier contribuisce alle conoscenze scientifiche della nostra Peonia sostituendola 
ai mitici Piero ed Alberto Angela. 

 
 
Cibo particolare del giorno (se c’è):  
A pranzo abbiamo mangiato burek e dolci (gentilmente offerti) di cui ignoriamo il nome, simili a babà 
che non ce l’hanno fatta. 
 
 
Piccio   X 
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&
PROGRAMMA&TECNICO&DELLA&GIORNATA&
Quando:&giovedì(8(agosto(2019&
Dove:&&Centro(disabili(Lira(a(Berat,(Ospedale(Pediatrico(Fier(
Beneficiari:&&Gli(utenti(del(Centro(disabili(di(Lira(a(Berat(ed(i(bambini(dell’Ospedale(pediatrico(di(
Fier(con(i(loro(genitori.(
Attività&svolte:(Presso( il(Centro(Lira(abbiamo(messo( in(scena(uno(spettacolo,(bolle(di(sapone,(
gag(e(danze(popolari.(All’Ospedale(Pediatrico(di(Fier(abbiamo(augurato(la(buonanotte(ai(bimbi(
stanza(per(stanza(e(successivamente(anche(dall’esterno(della(struttura.(&
&
Risultati&ottenuti&nelle&varie&attività&svolte:&
F(Gli(utenti(del(Centro(Lira(a(Berat(si(sono(lasciati(coinvolgere(dallo(spettacolo(e(alcuni(di(loro(ne(
hanno(anche(preso(parte.(Partecipazione(e(coinvolgimento(attivo(di(ognuno(anche(durante(le(
danze(popolari(e(le(bolle(di(sapone.((
FAll’Ospedale( Pediatrico( i( bimbi( e( i( loro( genitori( hanno( piacevolmente( gradito( la( sorpresa(
accogliendoci( nelle( loro( stanzette( o( salutandoci( dalle( finestre.( Alcuni( bimbi( hanno( avuto( la(
possibilità(di(uscire(dalla(struttura(e(di(realizzare(insieme(a(noi(le(bolle(di(sapone(e(giocare(con(i(
palloncini(a(led.((
(

&
&
Punti&di&forza&e&di&debolezza&delle&attività&svolte&(ed&eventuali&suggerimenti):(
Tra(i(punti(di(forza,(la(nostra(capacità(di(adattarci(all’ambiente(del(Centro(Lira(e(riuscire(a(creare(
in(un(batter(d’occhio(un(palco(con(delle(quinte(perfette((abbiamo(appeso(il(paracadute(tra(una(
porta(e(l’altra);(la(nostra(sintonia(e(coordinazione(in(ogni(momento(della(giornata,(che(continua(
a(permetterci(di(far(fronte(ad(ogni(piccolo(imprevisto.((
Un( punto( di( debolezza( è( stata( la( difficoltà( di( partire( in( orario,( alcuni( di( noi( hanno( sbagliato(
strada( ma( ci( siamo( ritrovati( e( abbiamo( recuperato( il( tempo( perduto( arrivando( abbastanza(
puntuali.((
&
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&
DIARIO&QUOTIDIANO&EMOTIVORSOGGETTIVO&(
Dopo(aver(fatto(colazione( in(compagnia(di(Don(Berto(e(Cristina,(siamo(pariti( insieme(a(James(
(un( volontario( del( Servizio( Civile)( alla( volta( di( Berat.( Passando( da( strade( asfaltate( a( strade(
bucate,(percorsi(ad(ostacoli(e(mercati((locali,(abbiamo(incrociato(una(casa(a(forma(di(nave((qui(i(
gusti(sono(sempre(molto(sobri)(e(diversi(carrettini(trainati(da(asini(e(cavalli(stanchi.(Il(viaggio(in(
auto(ci(ha(permesso(di(godere(di(un(panorama(sempre(diverso(e(mai(banale.(Ogni(cosa(che(c’è(
qui(custodisce(altrove(il(suo(contrario:(a(piccole(case(con(balconi(senza(ringhiere(corrispondono(
grandi(ville(con(decori(dorati,(a(campi( incolti( corrispondono(giardini( fioriti(e(perfetti,(a(buche(
pericolose( corrispondono( strade( lisciose,( a( macchine( extralusso( corrispondono( motocicli(
“scoppiettanti”,(a(campi(di(granturco(corrispondono(alte(montagne(rocciose.((
Tramandate(da(famiglia(in(famiglia,(qui(tutti(conoscono(le(storie(più(strampalate(o(le(leggende(
del( posto,( come(quelle(dei( due(giganti( traformati( nei( due(monti( più( alti( di( Berat( attraversati(
dalle(lacrime(della(loro(amata,(diveute(un(fiume...(
Al(nostro(arrivo(siamo(stati(accolti(da(Nicoletta(conosciuta(lo(scorso(anno(come(volontaria(del(
Servizio( Civile.( In( men( che( non( si( dica( abbiamo( creato( le( quinte( e( il( palco( per( il( nostro(
spettacolo.( E’( sempre( bello( lasciarsi( sorprendere( dalla( magia( dell’improvvisazione( che( ci(
permette(ogni(vola(di(creare(qualcosa(di(diverso((come(BiroBiro(che(giocola(con(calze(e(scarpe(
puzzolenti).((

(

(
(

(
(
(
(
(
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Lo(spettacolo(è(stato(un(successone(e(tutti(gli(utenti(della(struttura(si(sono(lasciati(coinvolgere(
ed(hanno(interagito(con(noi,(alcuni(di(loro(si(sono(addirittura(improvvisati(attori!(Tanti(applausi(
e(tanti(“BRAVOOOOO”((in(albanese(si(dice(così)!((

(

(
(
La(magia(è(continuata( in(cortile(tra(bolle(di(sapone,(danze(popolari(e(musica(trash.( (Alla(vista(
delle( bolle( di( sapone( di( Peonia,( una( ragazzina( autistica( si( è( lasciata( letteralmente( incantare(
mostrando(un(interesse(che(gli(stessi(operatori(non(avevano(mai(visto(prima:(“Non(aveva(mai(
fatto( delle( facce( così”!(Dopo(poco,( insieme( a(Righetta,( ha( cominciato( a( familiarizzare( con( le(
bolle(piccole(ed(è(riuscita(a(farle.(
Noi(lo(sappiamo(che(quando(vi(presentate(vi(date(la(mano,(ma(qui(si(danno(anche(i(piedi…(Piedi(
di(un(ragazzo(che(riuscivano(a(realizzare(bolle(di(sapone(di(gran(lunga(migliori(delle(nostre!(
(

(
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(
(
Durante( la( mattinata( non( sono( mancati( passi( di( break( dance,( flessioni( (Biro( è( ancora(
dolorante),(musiche(popolari(albanesi,(sarde(e(pugliesi!((
Vista(la(smisurata(bellezza(di(tutti( i(presenti,(abbiamo(deciso(di( improvvisare(sfilate(di(moda(e(
stile.(E(visti(i(fisici(da(sportivi(non(ci(siamo(fatti(mancare(le(corse(in(sedia(a(rotelle!(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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Concluse(le(attività(al(Centro(Lira,(insieme(a(Nicoletta(e(altri(volontari,(siamo(andati(a(pranzo(in(
un( agriturismo( immerso( nelle( verdi( montagne( di( Berat,( assaggiando( specialità( locali( e(
ascoltando(le(storie(albanesi(raccontate(da(un(ragazzo(del(posto.((
L’aria(di(montagna,(il(venticello(e(i(panorami,(ci(hanno(permesso(di(ricaricare(le(pile(per(la(serata(
tanto(attesa(all’Ospedale(Pediatrico(di(Fier.((
Come(per(ogni(grande(evento(che( si( rispetti,( anche( l’outfit( è( importante:( abbiamo( indossato(
per(la(prima(volta(in(Missione(i(nostri(camici.((
Ad(attenderci(c’erano(alcuni(volontari(del(Servizio(Civile(che(ci(hanno(accompagnato(su(per(le(
stanzette(a(salutare(ed(augurare(la(buonanotte(ai(bimbi(e(ai(loro(genitori.((
Ci( hanno( impedito(di( usare( la( cassa( e( non( volevano( farci( entrare,(ma(grazie( a( Cristina( siamo(
riusciti(ad(ottenere(un(permesso(speciale(e(passando(per(corridoi(stretti(stretti,(con(palloncini(
luminosi,(marionette,(e(un(piccolo(carillon(che(suonava(ninnananne,(ce(l’abbiamo(fatta!(I(bimbi(
ci(hanno(accolto(nelle(loro(stanze(con(occhioni(assonnati(ma(sorpresi(e(felici.((
Ai( piedi( dell’Ospedale,( fuori( dalla( struttura,( non( era( ancora( arrivato( il( momento( dei( saluti( e(
abbiamo(continuato(ad(augurare(la(nostra(buonanotte(sotto(il(cielo(stellato(di(Fier.(Inutile(dire(
che(le(vere(luci(più(belle,(alzando(lo(sguardo,(erano(proprio(quelle(delle(finestre(dell’Ospedale,(
stanze(ancora(accese(e(ombre(di(bimbi(e(manine(che(ci(salutavano(dall’alto.(La(musica,(le(bolle(
di( sapone,( i( palloncini( luminosi,( i( volontari( commossi,( noi.( Non( è( sempre( facile( descrivere( i(
momenti,(le(emozioni,(soprattutto(quando(sono(così(belli…(Non(è(semplice(dirvi(che(un(signore(
che( era( lì( fuori( ad( un( certo( punto( ha( chiamato( il( suo( bimbo( al( cellulare( per( permettergli( di(
salutarci(in(videochiamata,(non(è(scontato(che(un’infermiera(abbia(voluto(provare(a(realizzare((
le(bolle,(o(che(i(bimbi(con(il(cerottino(della(flebo(ancora(sulla(mano(siano(scesi(per(salutarci(e(
per(stare(con(noi,(o(che(alla(fine(solo(una(bambina(è(rimasta(a(guardarci(dalla(sua(finestra,(e(ne(
è(valsa(la(pena,(ne(sarebbe(valsa(la(pena(anche(se(fosse(stata(sempre(e(solo(lei.(Non(capita(tutti(
i(giorni(dire(“naten(e(mire”((buonanotte(in(albanese),(o(ricevere(un(messaggio(da(un(volontario(
appena(tornati(a(casa:(“Quello(che(fate(è(cibo(per(l’anima”.((
Sembrava( la( notte( di( Natale,( sembrava( che( fossimo( noi( il( loro( Natale( e,( viceversa,( i( bimbi( il(
nostro…(in(estate,(con(il(caldo(appiccicoso,(senza(regali(impacchettati(ma(con(la(stessa(attesa(
ed(emozione(dell’attimo(prima(di(scartarne(uno.((
E( come( fai( a( spiegarla( una( notte( così?( Semplicemente( non( la( spieghi,( ma( provi( un( po’( a(
raccontarla(e(poi(la(porti(con(te,(nella(testa,(nella(pancia,(nel(cuore.(
(

(
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(
Scene&di&vita&vissuta:&(
FNel(pomeriggio(abbiamo(visitato(una(distilleria(e(Peonia(ha(fatto(la(pipì(in(un(bagno(a(forma(di(
botte.((
F( Eravamo( tutti( pronti( nelle( nostre( auto(per(partire( e( recarci( all’Ospedale(per( la( buonanotte,(
quando( Cristina( ci( è( passata( davanti( correndo( e( urlando:( “Sono( gati( gatissimaaaaaaaaa”( (in(
albanese(‘gati’(significa(‘pronta’).(
F(Sempre(in(serata,(poco(prima(di(uscire(dal(cancello(del(Murialdo,(siamo(rimasti(un(quarto(d’ora(
fermi(in(auto,(gli(uni(dietro(gli(altri,(fermi(e(immobili,(un’auto(attendeva(che(partisse(l’altra(auto,(
ci(stavamo(praticamente(aspettando(a(vicenda(e(non(lo(avevamo(capito((siamo(genius)!((
( &
Cibo&particolare&del&giorno&(se(c’è):&(
(
Cibo(tipico(albanese:(formaggi,(pane,(salse,(capretto,(pollo(e(riso.(
Burek(tutti(i(gusti(più(uno.((
(
Peonia:(X(
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: venerdì 9 agosto. 
Dove: Campo Rom Levian e Centro Murialdo. 
Beneficiari: Bambini rom dai 3 ai 16 anni al Campo Rom e bambini dai 6 ai 10 anni al Centro 
Murialdo. 
Attività svolte: Parata, balli popolari e corsa finale al campo Rom. Al centro Murialdo 
spettacolo e bolle di sapone non stop. 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: 
Fiducia incondizionata, spensieratezza, senso di libertà e divertimento. 
 

      
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 
Punti di forza sono stati tanti, tra cui la creatività, l’entusiasmo, il divertimento loro e nostro 
superando le barriere comunicative con gesti ed azioni semplici, tipo la corsa spensierata 
durante la parata partita dai clown che stavano in fondo superando tutti. 
Più che debolezza abbiamo avuto un imprevisto durante lo spettacolo con delle batterie venute 
a mancare prematuramente, poverine… sorridevano sempre e ci davano sempre la carica. Pur 
venendo da poli differenti erano sempre attratte dal nostro spettacolo: ci mancheranno! 
 

 
1 Foto esplicativa della dipartita 
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
Dopo appena 5 giorni che stiamo a Fier, ormai conosciamo a memoria le strade tanto che ENGIM, il 
nostro partner, si fida a farci andare in macchina da soli al Campo Rom; che sia forse un tentativo per 
liberarsi di noi? Vabbè…. tanto non ci sono riusciti!  Anzi è stato proprio difficile lasciare il nostro amato 
campo rom. 
E’ sempre una festa: questo venirci incontro, salutarci, saltarci addosso, abbracciarci. 
Tutto pronto.  
Inizia la parata. 
Musica maestro!  
Partono le prime hit.  
 
“E poi ci troveremo tutti a Levian, 
a bere del Raki al Roxy bar” 
 
“Siamo solo Rom! 
Quelli che non han voglia di far niente, rubano 
sempre” 
 
“Rom Rom, Rom Rom 
voglio una vita così piena di Rom Rom, Rom Rom, Rom Rom” 
 
“Basta un poco di Rom e l’umore va su, l’umore va su, l’umore va su” 
 
“Che campioni Rom ed Elvi, campionissimi! 
Rom si allena rubando palloni, 
Elvi fa il palo con attenzione, 
una mattina di appostamenti 
fan due ragazzi felici e senza denti” 
 
“How many Rom must  a man walk down, before you call him a man” 
 
“Li chiamavano Rom Albanesi mettevan l’amore sopra ogni cosa, 
c’è chi ruba solo per noia, chi lo fa solo per passione 
al campo di Levian né l’uno né l’altro  
loro fanno per amore” 
 
“Vir o’Romm quant è bello, spira tanto sentimento” 
 
“Oh mia bella Romettina, che t’illuma Levian, tutta zozza e piccinina, tu che ridi insieme ai clown” 
 
“Un Rom tondo tondo che voleva essere il più forte del mondo  
che voleva tutti quanti superare, un bel giorno si mise a ...PUZZARE” 
 
“Rom in the sky with diamond, 
Rom in the sky with diamond” 
 
“Imagine all Campi Rom 
 Living life in peace”  
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Scene di vita vissuta:  
x All’uscita del campo Rom abbiamo dato un passaggio alla maestra ballando con lei in 

auto le musiche della colonna sonora della parata destando grande meraviglia fra le 
persone del villaggio e di diversi venditori incontrati lungo la strada. 
 

x Nel pomeriggio abbiamo accettato una sfida lanciata da VIP Bari che prevedeva di lavarci 
i denti a vicenda, noi abbiamo fatto di più mettendoci in cerchio e creando un lavaggio 
simultaneo concatenato (vedasi video esplicativo) 
https://drive.google.com/open?id=1-9cVwX3s8cIMhZAoT3Gma-s1XufrlyJ6  
 

x Concludiamo al Murialdo con una pizzettata insieme agli altri volontari e sotto un cielo 
pieno di stelle a farci da cornice. 

 
x Tra i complimenti più belli che abbiamo ricevuto c’è stato James che ha riconosciuto nel 

nostro naso rosso uno strumento potente dicendoci che siamo riusciti a fare in 6 giorni 
quello che loro hanno fatto in 6 mesi. 

 
Cibo particolare del giorno (se c’è):  
Costatine giganti di maiale ancora vivo. Erano talmente 
grandi che avrebbero potuto sfamare tutto il campo 
Rom.  
 
La pizza continua ad essere una non pizza. 
 
Gulliver X 

https://drive.google.com/open?id=1-9cVwX3s8cIMhZAoT3Gma-s1XufrlyJ6


Logo 
Missione Diario Missione  Albania  2019 

dal  03/08/2019   al 18/08/2019 

________________________________________________________________________________________________ 

\ 

______________________________________________________________________________________ 
Claun XXX (Vip XXX), Claun XXX (Vip XXX) Nomi dei clown della Missione con relative vip di appartenenza …e tutta Vip Italia 

 

 
PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: 12 Agosto 
Dove:  Valona e Babice (si legge Babiza) 
Beneficiari: Ragazzi della Comunità Psichiatrica di Valona, bambini dell’Orfanotrofio di Valona 
presso le suore di Babice. 
Attività svolte:  
Interazione con i ragazzi della Comunità Psichiatrica. Musica all’inizio e alla fine delle attività 
svolte (utili al fine di routinizzare la nostra presenza durante la settimana), giochi di 
conoscenza.  
Insieme ai bimbi dell’orfanotrofio abbiamo utilizzato il paracadute (mare mosso, mare calmo, 
canestro con palline etc). Successivamente bans e gioco libero tutti insieme.  
 

     
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: 
La comunità Psichiatrica di Valona è un luogo dove i ragazzi sembrano “invisibili” ma con i 
giochi di conoscenza hanno trovato un piccolo momento in cui esistere, esistere davvero. Noi ci 
siamo (e loro anche), loro esistono davvero e sono speciali! Semplicemente chiamandoli per 
nome, in un luogo in cui persino le “educatrici” non sanno i nomi di tutti, loro si sentono 
importanti e per noi lo sono davvero. 
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A Babice tutti i bambini si sono lasciati coinvolgere dal paracadute, un oggetto totalmente 
nuovo per loro, nonostante la diffidenza iniziale.  Per alcuni di loro anche il mare, pur avendolo 
a pochi metri di distanza, rappresenta una novità. Lo stupore nei loro occhi era palese e 
sorprendente, avevano gli occhi pieni di meraviglia. 
Risultati? Amore, meraviglia, stupore, allegria, condivisione! 
 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 
-Continuiamo a non mollare nonostante i ripetuti “ricalcoli di percorso”, nonostante i numerosi 
imprevisti, nonostante il caldo afoso.  
- Per fortuna i punti di debolezza non dipendono da noi in prima persona, ma da ripetuti cambi 
di programma imprevisti che ci mettono alla prova, ci costringono a modificare ogni attività e 
misurano il nostro livello di pazienza (fortunatamente ce ne resta ancora tanta)! 
 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
Warning - Pericolo: astenersi dalla lettura ai clown con personalità fortemente ossessivo 
compulsive e maniache dei programmi da rispettare a tutti i costi. 
 
Avete presente quando verso la fine di un lungo viaggio in macchina, navigatore alla mano, 
questo decide di boicottarvi, di perdere il segnale e spaventarvi con la famigerata frase 
“Ricalcolo percorso, ricalcolo percorso” che sembra non finire mai?  
E immagino abbiate presente anche la sensazione di spaesamento e il panico che si prova in 
questi casi; accompagnato dalle frasi “E mo dove vado?”, “E mo ‘ndo giro?”, “E mo che faccio?” 
Bene! 
Possiamo così riassumere il nostro primo lunedì a Valona.  
Un luuuuuuuungo susseguirsi di imprevisti, un luuuuuuungo susseguirsi di cambi di programma, 
una luuuuunga serie di ricalcolo percorso. 
Per iniziare la nostra navigazione partiamo dal giorno prima.  
Domenica. 
Giornata di programmazioni settimanali, si riassumono i laboratori, si preparano i giochi e le 
attività.  
Impostiamo il percorso del nostro itinerario clown del lunedì, pronti a cliccare su “Avvia”  la 
mattina successiva. 
Avvia la navigazione: appuntamento alla biblioteca di Valona per incontrarci con Mimoza, la 
nostra contatto per raggiungere il Centro per ragazzi disabili che dovrebbe trovarsi li in zona.  
Pensiamo, “non cerchiamo il Centro sulle mappe perchè sicuramente Mimoza sa dov’è”.  
La troviamo.  
Le chiediamo di accompagnarci ma non sa dov’è il Centro. Bene. 
Ricalcolo percorso. Andiamo a cercarlo a piedi.  
Troviamo una scuola speciale, è chiusa. 
Chiamiamo la direttrice. 
Ricalcolo percorso.  
Finalmente troviamo il Centro!! 
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Ad un primo sguardo il Centro appare come un carcere con le inferriate colorate, a quanto pare 
è un ex asilo riadattato per accogliere i bambini. L’interno è piccolo ed angusto, l’odore di cibo 
scaduto e stantio, misto alla polvere e l’odore dei bambini poco lavati, permea l’aria e rende 
l’ambiente pressochè invivibile per noi clown, immaginate per quei ragazzi.  
Avevamo preparato le attività in previsione di poterle fare in spazi più ampi, ma i limitati spazi 
del posto ci costringono a rivedere i nostri piani. 
Ricalcolo percorso! 
Riadattiamo i giochi di conoscenza per renderli agevoli in quello spazio così ristretto. Siamo così 
bravi, coesi e pronti ad aiutarci che nonostante le difficoltà dettate dal luogo e dal disagio 
provato riusciamo ad adattarci e portare a termine tutte le attività prefissate. L’ amore 
respirato in quella piccola e striminzita oretta potrebbe saturare l’aria per ore ed ore.  
Stavolta il ricalcolo percorso ha portato benefici palesi <3 
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    Il lauto pranzo ci ricarica le pile per affrontare alla grande il lungo e bollente pomeriggio che 
ci  aspetta. 
Alle ore 16 abbiamo appuntamento con Suor “Speedy” Laura, una suora alcantarina, che col 
suo mega furgoncino viene a prendere i bambini dell’orfanotrofio (che dista letteralmente 
pochi passi da casa) per portarli presso l’Oratorio di Babice dove parteciperanno alle 
“Olimpiadi”.  
Arrivati in oratorio ci aspetta l’ennesimo cambio di programma.  
L’orfanotrofio decide di “appioppare” alle suore i bambini più piccolini, dai 2 ai 4 anni, in barba 
agli accordi che prevedevano di avere ragazzi con una fascia di età più alta. Va da sè che 
nessuna delle attività preparate fosse adatta a dei bambini così piccoli e minuscoli. 
Ricalcolo percorso! 
Via! Si parte con il paracadute, con la musica e con quello che sappiamo fare meglio, 
relazionarci in maniera amorevole con qualunque nanetto non più alto di un metro e cinquanta 
(Pof Pof esclusa) ci si pari davanti.  
Il viaggio sembra adesso percorrere in maniera spedita quando ad un certo punto, 
all’improvviso e senza un apparente motivo, le educatrici al seguito dei bambini 
dell’orfanotrofio decidono di sfilarceli da sotto il naso per farli giocare con i giocattoli 
dell’oratorio. Di punto in bianco ci ritroviamo noi clown da soli con in mano il paracadute e 
nessuno con cui giocare :’( 
Che fare in questo caso? 
 

 
 
Ricalcolo percorso!  Ovviamente. 
Di necessità il clown fa virtù, di colpo il nostro animo bambino riemerge a galla ed iniziamo a 
giocare anche noi nei minuscoli tavoli dell’ oratorio. Spuntano puzzle, tartarughe ninja, attrezzi 
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da meccanico (di proprietà esclusiva di un piccolo Bob L’aggiustatutto) e con loro spunta fuori 
la nostra fantasia da bambini che con l’avanzare dell’età si è assopita.  
Ad un certo punto il tavolo era invaso di tartarughe ninja a cavallo di una nave pirata con un 
esercito di dinosauri pronte ad invadere il territorio nemico abitato da altre forme di vita non 
meglio identificabili.  
Il tempo scorre, si avvicina la fine del viaggio, neanche sembra che siamo partiti che già il nostro 
tragitto si è concluso.  
I bambini risalgono sul furgoncino di Suor “Speedy” Laura, da dietro i finestrini ci lanciano baci 
e sorrisi a profusione,  noi clown rispondiamo con altrettanto amore.  
Oggi abbiamo capito cosa ci aspetta e come funzionano le cose qui in Albania, nulla è scontato, 
tutto è possibile di revisione e di ricalcoli dell’ultimo minuto.  
Un posto talmente disordinato e scoordinato che noi clown non potremmo avere posto 
migliore dove lavorare.  
 

 
 
Scene di vita vissuta: 
Abbiamo conosciuto delle piccole qofte (bambini-polpetta) 
 
 
Cibo particolare del giorno (se c’è):  
Da domenica abbiamo una cucina vera e quindi cuciniamo noi, evvivaaa!  
Pasta (FINALMENTEEEEEE) con sugo e tonno, insalata di pomodorini e cetrioli.  
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: martedì 13 agosto e mercoledì 14 agosto 2019. 
Dove: Comunità psichiatrica di  Valona e Oratorio San Francesco d’Assisi di Babice. 
Beneficiari: Ragazzi e giovani della comunità psichiatrica e bambini piccoli all’Oratorio. 
Attività svolte: giochi conoscenza e bans alla comunità psichiatrica. Bans, giochi di gruppo e 
bolle di sapone all’Oratorio. La sera del 14 “buonanotte” ai ragazzi della comunità psichiatrica. 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: 
Miglioramento sensibile delle disabilità? (riduzione di alcune stereotipie dei ragazzi). Fiducia, 
apertura ed entusiasmo da parte di bambini e ragazzi nei confronti di noi clown. 
Imparano con giochi semplici a divertirsi e stare insieme. 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 
Tra i punti di forza continuiamo a riscontrare la capacità di adattarci e la grande sintonia ed 
ascolto tra noi missionari. I cotton fioc regalati da Maggiolina al VCM hanno sortito il loro 
effetto: abbiamo aperto le orecchie ed i nostri cuori, siamo costantemente in ascolto attivo dei 
bisogni degli utenti, cosa che ci permette di conquistare sempre più la loro fiducia e di 
incontrarli magicamente. 
L’ascolto attivo è anche presente tra noi clown che facciamo rete in modo speciale 
sostenendoci a vicenda. Reagiamo in modo positivo in ogni situazione ed inconveniente, dato 
che la modalità “ricalcolo percorso” partita lunedì è ancora sul tasto on.  
Siamo in grado di stravolgere la normale programmazione giornaliera a seconda degli 
imprevisti che si presentano. 
Tra i punti di debolezza, nella serata della buonanotte di mercoledì 14 svoltasi all’esterno della 
comunità psichiatrica, è successo che la direttrice del Centro ci ha invitato a rimanere oltre il 
tempo da noi previsto, causando un sovraccarico emotivo dei ragazzi che ha generato delle 
tensioni.  
 
 
Diario emotivo soggettivo della giornata 

 
Le mattine del martedì e del mercoledì in Comunità proseguono serenamente in scioltezza. I 
ragazzi prendono più confidenza nei nostri confronti e noi nei loro. Le attività di questi giorni 
sono molto simili, non vogliamo sovraccaricarli eccessivamente e lo svolgimento di attività 
lineari simili tra loro li aiuta a non uscire dalla loro routine. Questo chiamare il loro nome e tutti 
ripeterlo, questo pallone colorato che viene passato da una parte all’altra, questi colori del 
paracadute che colorano anche i loro occhi è meraviglioso. E’ bello lasciarsi sorprendere ogni 
giorno dalle loro reazioni ai nostri stimoli. 
Non sappiamo come mai :o) ma questi ragazzi hanno proprio voglia di divertirsi insieme a noi. 
Ci hanno abituato ad essere accolti con abbracci, baci. 
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Per esempio, ecco a voi Aldo, un vivace simpaticone logorroico!  
 

 
 
 
Lui, invece, è Laerti, un bimbo molto sveglio e rompi scatole che ricorda già i nomi di tutti noi e 
li ripete durante le attività. Fare l’appello ogni tanto è importante ragazzi! 
 

 
 
Il pomeriggio di martedì, presso l’oratorio San Francesco d’Assisi di Babice, è successo 
l’inaspettato: siamo rimasti “orfani” di orfani. Le educatrici dell’Orfanotrofio non hanno 
permesso ai bimbi di uscire e di venire a giocare in oratorio con noi. Vedere arrivare il pulmino 
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di Suor Speedy Laura tutto vuoto è stato davvero molto triste, nessun bambino seduto sui 
sedili, nessuno pronto a salutarci dai finestrini. “Benvenuti in Albania” ci ha detto suor Laura 
arrabbiata e delusa dal comportamento del personale dell’Orfanotrofio; è così, qui tante cose 
non vanno come dovrebbero andare, nulla è scontato, neanche il diritto al gioco. E se una suora 
è stata capace di dirci “Allora io lascio tutto e me ne vado al parrucchiere” significa che qui ti 
fanno davvero arrabbiare!  
Per fortuna nessuna delle suore alcantarine ha intenzione di arrendersi, e lo stesso vale per noi!  
Sconfortati e amareggiati abbiamo comunque deciso di restare all’oratorio e di giocare con i 
bambini che ci avevano affidato le suore, soltanto quattro. Pochi ma buoni, pochi ma bimbi, e 
noi siamo felici lo stesso!  
 

 
Il giorno successivo, grazie ad una severa telefonata di Super Speedy Suor Laura, il pulmino è 
pieno di bimbi pronti a giocare con noi. Abbiamo preparato per loro fantastici giochi d’acqua (lo 
scivolo guest star del pomeriggio)  
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La notte di mercoledì viene illuminata di magia. Così come a Fieri una settimana fa, decidiamo di 
regalare ai nostri ragazzi della comunità psichiatrica una buona notte che difficilmente 
dimenticheranno.  
Il carico emotivo è tanto perché i ragazzi non escono mai dalla comunità e purtroppo la 
condizione è che vedano le luci e le bolle di sapone attraverso le sbarre. Sono colorate ma sono 
pur sempre sbarre. 
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La musica, i colori e le luci passano facilmente ma non i nostri abbracci, non le bolle di sapone 
che si infrangono prima che possano raggiungere i ragazzi. 
Fortunatamente anche la Direttrice e le educatrici si rendono conto di quanto sia penalizzante 
quel “muro colorato” e finalmente li “liberano”. 

I ragazzi escono in strada e iniziano a sperimentare i vari strumenti con grande stupore e 
felicità!
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I bambini, che qui condividono tutto con i ragazzi molto più grandi di loro si sono ritrovati a 
vivere la loro età, ad essere bambini e a ricevere la cura e l’attenzione che difficilmente 
ricevono in una serata qualunque. Anche i più grandi sono tornati bambini, giocando tra loro, 
con noi e facendosi coccolare, come è giusto che sia. 
L’atmosfera era magica e noi clown zatteravamo interagendo con tutti, prestando attenzione 
al materiale affinché non ingerissero il liquido delle bolle ad esempio, o non si facessero male 
con i fili delle lucine colorate. 
 
Le parole non bastano per descrivere le emozioni di questa notte. Non esiste un vocabolario se 
non quello del cuore per descrivere quello che abbiamo vissuto. La nostra speranza è che 
abbiate provato anche solo in piccola parte quello che abbiamo provato noi.  
Ne saremmo felici ed orgogliosi 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: Giovedì 15 e venerdì 16 agosto 2019 
Dove: Comunità Psichiatrica a Valona e Oratorio San Francesco d’Assisi di Babice.  
Beneficiari: I bambini ed i ragazzi del Centro Psichiatrico e i bambini dell’Orfanotrofio di Valona. 
Attività svolte: Presso la Comunità Psichiatrica abbiamo inserito le bolle di sapone nel 
programma delle attività classiche dei giorni scorsi. A Babice abbiamo portato in scena il nostro 
spettacolo, svolto attività competitive e di cooperazione con i bambini, gioco libero, percorso 
sensoriale. 
 

 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:  
- Durante la mattinata in Comunità Psichiatrica, i ragazzi hanno mantenuto abbastanza alta la 
loro soglia d’attenzione e siamo riusciti a gestire serenamente la realizzazione delle bolle. Ogni 
altra attività è risultata essere funzionale e perfetta in quel momento, viste le risposte positive 
da parte dei ragazzi.  
- I bambini dell’Orfanotrofio hanno dimostrato grande interesse e curiosità per il percorso 
sensoriale e grande coinvolgimento durante lo spettacolo. 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 
- Il cortile esterno della Skola Speciale è stato un vero punto di forza, quel luogo diverso e 
spazioso rispetto al solito ci ha permesso di svolgere al meglio ogni attività.  
-Non è stato molto semplice gestire la mole di richiesta di palloncini alla fine delle attività a 
Babice.  
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO:  
 

Dopo quasi una settimana di attività negli spazi 
angusti del Centro Psichiatrico di Valona, siamo 
finalmente riusciti ad ottenere un permesso speciale 
per portare i ragazzi e i bambini in un cortile di una 
Skola Speciale a pochi passi da lì: uno spazio grande, 
all’ombra, all’aperto, tutto nostro! Respirare e 
sentire il venticello di quella mattina sfiorare e 
accarezzare i capelli di tutti è decisamente un’altra 
storia...  una storia un po’ più bella. Il paracadute, 
spigato finalmente per intero, non è più costretto a 
restare aperto per metà, la luce del sole rende i suoi 
colori più accesi e brillanti. Nessun tetto, nessuna 
scala a chiocciola pericolante, niente muri, niente 
grate, questa volta c’è il cielo. La meraviglia negli 
occhi dei ragazzi e dei bambini alla vista delle nostre 
bolle di sapone è la cosa più bella della mattinata, 
alcuni di loro cercano di acchiapparle, altri cercano di 
realizzarle e ci riescono, e sono bravi davvero.   
La mattinata scorre tra bans, bolle di sapone e giochi 
col paracadute, mani che si intrecciano e sorrisi. 
L’aria è distesa, i ragazzi sono rilassati e divertiti, per 
un po’ diminuiscono le numerose stereotipie. Laerti 

chiama per nome ognuno di noi e si appassiona ai nostri attrezzi, Bessi cerca di spiegarci a gesti 
che in quella scuola c’è stato davvero e ha studiato, Yuri trasforma i suoi saltelli continui in una 
danza, qualcuno di rilassa sul paracadute e si lascia cullare, Aldo desidera immortalare ogni 
istante in una “fota”. Sorride in ogni scatto. È un giorno speciale, per loro e per noi, è bello 
vederli “liberi” e felici.  
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Salutiamo i nostri amici, con il cuore un po’ più leggero rispetto al solito.  
 

 
 
 
In men che non si dica è già pomeriggio ed è il momento di andare a prendere i bimbi 
dall’orfanotrofio. Attendiamo Suor Laura e il suo furgoncino pieno di bimbi per partire alla volta 
di Babice.  
Un particolare che non vi avevamo ancora detto è che l’orfanotrofio è esattamente accanto a 
casa nostra, ma ce ne siamo accorti solo dopo. Ogni mattina, dalla finestra del nostro bagno, è 
possibile ascoltare il suono di un’altalena e qualche vocina.  
Essere così vicini, ma anche così lontani… Sopportarlo non è stato semplice. 
 
Il percorso sensoriale è la vera grande attrazione 
della giornata, tre scatoloni pieni di palline-gel 
colorate, sabbia e carta crespa. Tre diversi materiali 
che hanno fatto impazzire le mani e i piedi dei 
bambini, e non solo… Anche alcune educatrici 
hanno voluto provare il percorso!  
Successivamente abbiamo realizzato un percorso 
ad ostacoli con gli attrezzi che avevamo a 
disposizione.  
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Ci siamo, è tutto pronto per l’ultima tappa del nostro spettacolo! Ormai siamo professionisti e 
riusciamo a creare le quinte e la platea ovunque, questa volta ci siamo superati, il paracadute è 
teso alla perfezione e le panchine per i bimbi sono allineante precise precise.  
 

 
 
Siamo tutti consapevoli del fatto che si tratti dell’ultimo spettacolo della Missione, la nostra 
ultima volta da attori in Albania (almeno per quest’anno). “ROM, ROM, ROM” il nostro grido di 
battaglia scaramantico. I nostri occhi parlano chiaro, non saremmo mai voluti arrivare alla fine, 
avremmo portato in scena quello spettacolo almeno altre 100 volte… Ma va bene così, finiamo 
in bellezza, con i volti sorpresi di quei bimbi che non sono abituati a vedere trucchi di magie, 
lottatori di sumo obesi (sì, le pile le abbiamo cambiate), bolle di sapone e giocolieri. Gli occhietti 
spalancati e le loro risate ci permettono di dimenticare per un attimo la tristezza dell’ultimo 
giorno con loro. 
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Lo spettacolo finisce, riusciamo a fare perfino gli inchini tutti insieme (è sempre stata 
un’impresa difficile). Continuiamo a divertirci con le bolle di sapone ancora per un po’ e 
lasciamo loro dei palloncini in dono.  
Sì, è davvero giunta l’ora dei saluti, è l’ora di andare. I bimbi salgono sul pullmino e iniziano a 
salutarci spiaccicando le loro faccine sui vetri. I colori dei palloncini rendono quel furgoncino 
bianco un po’ meno triste.  
Mirupafshim (arrivederci, in albanese), piccolini.  
Fate i bravi e giocate...  
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Scene di vita vissuta:  
- Ehm, non sappiamo come dirvelo ma… Sì, è successo davvero, abbiamo distrutto la macchina! 
No, non tutta quanta, tranquilli, solo qualche “graffietto”. È che qui in Albania i pali sono 
invisibili, mica è colpa nostra :D  
Comunque, l’abbiamo portata ad aggiustare ed è come nuova!  
-  Attimi di terrore per lo zainetto di Gulliver sperduto (con le chiavi dell’auto al suo interno). 
Prontamente ritrovato, era esattamente dove lo aveva lasciato ahahah!  
- Non abbiamo ancora ben chiaro il motivo ma la mitica Suor Laura tratta male BiroBiro che, 
costretto al silenzio, non può replicare! Mica può litigare con una suora, no?  
- Le caprette ci fanno ciao dal marciapiede, in pieno centro, a Valona! 
- C’è tanto caldo, un signore in biciletta ha ben pensato di montare un ombrellone da spiaggia 
sulla sua bici per proteggersi dal sole e pedalare spensieratamente. Geniuuuusss!  
- I tatuatori qui sono differenti: è facile scorgere per strada, dietro una tendina, un tizio con il 
culetto per aria intento a farsi tatuare.   
- Spirito di adattamento livello advanced: abbiamo stirato i camici con la batteria calda del 
MacBook!  
- Suor Laura, in realtà, è un ninja (vedere foto).  
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Cibo particolare del giorno (se c’è):  
Piccola disavventura con la carne acquistata giorni prima… Tutto risolto con delle ottime 
spinacineeeee!  
 
 
 
Peonia: X 
Biro: X 
 
Piccio: X 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: sabato 17 agosto 
Dove:  Comunità psichiatrica di Valona e Durazzo 
Beneficiari: gli utenti della comunità psichiatrica di Valona 
Attività svolte: abbiamo salutato i bambini e i ragazzi della comunità con bans, abbracci 
e…tanta interazione libera. 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
“Dentro la tasca di un qualunque mattino 
dentro la tasca ti porterei 
nel fazzoletto di cotone e profumo 
nel fazzoletto ti nasconderei 
Dentro la tasca di un qualunque mattino 
dentro la tasca ti nasconderei 
e con la mano, che non veda nessuno 
e con la mano ti accarezzerei 
Salirà il sole del mezzogiorno 
passerà alto sopra di noi 
fino alla tasca del pomeriggio 
ti porto ancora 
se ancora mi vuoi 
Salirà il sole del mezzogiorno 
e passerà alto, molto sopra di noi 
fino alla tasca del pomeriggio 
dall'altra tasca ti porto 
se vuoi…” 
Gianmaria Testa accompagna il risveglio dei missionari, è l’ultimo giorno nella terra delle aquile. 
Dopo la colazione sistemiamo le nostre stanze e prepariamo i bagagli. Contrariamente a ogni 
nostro calcolo e previsione (e nonostante il materiale donato) le valigie sembrano pesare più 
dell’andata. Abbiamo controllato che nessun bambino Rom si fosse intrufolato nei borsoni. 
Allora cosa riempie le valigie portandole a un passo dall’esplosione? Cosa portiamo con noi?  
Non c’è tempo per pensarci troppo stamattina: alle 11 consegna delle chiavi degli appartamenti, 
alle 11:30 siamo in comunità.  
Abbiamo voluto dedicare del tempo ai saluti per rendere il distacco naturale e leggero, giocoso. 
Ci aspettano. Come sempre l’accoglienza è frizzante: Aldo ci trascina letteralmente oltre 
l’ingresso, tutti si accalcano davanti alla porta, il piccolo Laerti continua a fare l’appello 
pronunciando alla perfezione i nostri nomi, Teuta stringe mani, saltella, si guarda intorno. 
Sorride arricciando il naso.  
Con l’aiuto della nostra traduttrice Mimoza, ringraziamo per i giorni trascorsi insieme. Qui 
abbiamo ricordato in ogni istante che non è così importante cosa si fa: qui conta chi sei, quanto 
investi di te nella relazione, quanto coraggio hai nel cogliere la tua fragilità nella fragilità 
dell’altro. Qui il tempo ha un ritmo diverso. Qui si impara a stare nell’azione, nell’emozione, nel 
proprio clown. Si impara a essere in contatto anche senza sfiorarsi. Si impara a non correre: a 
stare. 
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Tra bans, saluti e raccomandazioni (“Fate buon viaggio e andate piano”), giunge il momento di 
andar via.  
Alcuni di noi si avvicinano a Seralba. E’ ancora nel suo lettino attaccato alla parete e circondato 
da mobili in un angolo della stanza. Guarda il muro finché non la chiamiamo. Si gira lentamente, 
sorride, a suo modo batte il 5. E’ il nostro arrivederci. 
Salutiamo ragazzi che non siamo mai riusciti a chiamare per nome (alcune educatrici non 
ricordano i nomi di tutti gli utenti), ringraziamo tutti gli operatori e Mimoza.  
Si parte alla volta di Durazzo, destinazione porto.  Al termine di ogni missione, c’è ancora mare 
da navigare. 
Adesso le valigie sono piene davvero: storie, racconti, immagini che si fa fatica a descrivere, la 
medaglia dell’ignoranza, gavettoni, le bretelle del mercato Rom, la scaletta dello spettacolo, la 
playlist della parata, contraddizioni, aria “rustica” e “selvaggia”, trucchi, “ricalcolo del 
percorso”, incontri straordinari, impegno, responsabilità, cura, ascolto, buche, danze in cerchio 
mai imparate, lo sguardo dei compagni di viaggio.  
Mai viaggiato con bagagli più leggeri, però…  
Cara Albania,  
“Dentro la tasca di un qualunque mattino 
dentro la tasca ti porterei 
col fazzoletto di seta e profumo 
col fazzoletto ti coprirei 
Dentro la tasca di un qualunque mattino 
dentro la tasca ti nasconderei 
e con la mano, che non veda nessuno 
e con la mano ti accarezzerei 
e con la mano, che non veda nessuno 
con questa mano ti saluterei". 

 
Faleminderit! 
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Cibo particolare del giorno (se c’è): byrek-chewingum col retrogusto di carta pesta acquistato 
nei pressi del porto di Durazzo. 
 
 
P.S: al termine della Missione Albania 2019 vi sveliamo l’arcano della “X + nome” apposta al 
termine di ogni diario. Trattasi di “Medaglia ignorante”. Ogni sera abbiamo premiato il claun 
che ha raggiunto i picchi di disagio più elevati nel corso della giornata. E’ stata una bella lotta. 
Serve aggiungere altro? "#$%  


