Diario Missione ROMANIA 2019
Dal 19 LUGLIO 2019 al 28 LUGLIO 2019
________________________________________________________________________________________________
\

PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 19 ‐ 20 LUGLIO 2019
Dove: viaggio ITALIA – ROMANIA venerdì / Centro Inclusivo di Stefan Cel Mare, Comune di
Bodesti sabato
Beneficiari: Bambini e ragazzi del centro inclusivo e persone dei villaggi
Attività svolte:
Viaggio dall’Italia a Roman.
Abbiamo incontrato tre realtà differenti e con utenze diverse dove abbiamo proposto il nostro
spettacolo, balli, bans e giochi insieme.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Il gruppo riesce a creare in poco tempo, partendo da quanto ciascuno conosce, lo spettacolo
clown che porta in scena coinvolgendo bambini e non solo.
Balli, giochi e bans servono di rodaggio e maggior conoscenza.
I destinatari si lasciano coinvolgere.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza: essere partiti da quanto ciascuno di noi sapeva fare e l’unione del gruppo
nell’aiutare in quello che ciascuno di noi non sapeva fare.
Punti di debolezza: il pranzo alle 15.30 e annessa stanchezza
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO‐SOGGETTIVO
(Concisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
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Voce del verbo viaggiare:
Coordinate geografiche
Latitudine: 46° 55’ 16 “ N
Longitudine: 26° 55’ 35”E
“la bussola è la rappresentazione della direzione da tenere
durante il viaggio “ Cit.Harticiok
Uno ti dice Buon Viaggio quando ti vede andar via, ma quand’è che un viaggio è buono? Quando sai
dove andare ma anche quando non lo sai e lo scopri strada facendo, quando succede un imprevisto
che si rivela una bella sorpresa, quando alla fine del cammino c’è quello che ti aspettavi o che ti
aspettava o quando invece c’è qualcosa che ti stupisce o qualcuno.
Inizia così il nostro viaggio nato a novembre al termine del progetto 2018 per alcuni di noi e
all’arrivo dei progetti in lista per gli altri. Il sogno diventa realtà e oggi ne prendiamo
consapevolezza. L’euforia del gruppo si respira così come percepiamo la vicinanza delle
persone a noi care. Cosa ci aspetterà quando l’aereo toccherà la terra rumena?
Avanti tutta, si va!

La scoperta di questa nuova terra, l’arrivare e trovare il nostro partner che con cura ha
predisposto tutto per il nostro arrivo ci ha fatto sentire subito a nostro agio.
La prima spesa dallo scontrino kilometrico, la prima cena, la prima condivisione e la prima
nanna. Romania ci siamo! Prepariamo il materiale pronti per vivere il giorno dopo!
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La sveglia di sabato suona alle 7.30: incomincia l’avventura! Il nostro partner, Padre Claudiu, ha
organizzato per noi una giornata densa di incontri in vari villaggi della zona. Partiamo ignari
della destinazione ma solo consapevoli di voler portare il nostro spettacolo e momenti di gioco
da condividere con chi incontreremo.
Per raccontarvi questo momento dobbiamo fare un piccolo salto indietro allo scorso anno dove
il progetto ci ha portato a vivere una settimana di attività al centro inclusivo di Roman e dove
da domenica torneremo.
Padre Claudiu ci informa che il nostro primo incontro sarà con ragazzi adolescenti con ritardo
cognitivo. Scendiamo dall’auto e… chi di noi era già stato in Romania rimane a bocca aperta nel
rincontrare proprio alcuni di quei ragazzi che un anno prima a Roman ci avevano rapito il cuore.
E anche quest’anno riescono in poche ore a sortire lo stesso effetto su tutto il gruppo.
Rimaniamo sorpresi e anche un po’ increduli nel vederli più reattivi di come li avevamo lasciati,
più puliti, più sorridenti, più… tutto!
Ringraziamo per questa occasione capitata per caso (mai niente è per caso) perché se
l’indomani non li avessimo trovati a Roman ci saremmo sicuramente domandati che fine
avessero fatto, temendo tutte le possibilità più negative visti i diversi contesti, poco dignitosi,
incontrati l’anno precedente. I loro sguardi che in maniera delicata ma intensa aprono i nostri
cuori: è fatta! La Romania ci è entrata dentro.
‘Vorrei entrare nei tuoi occhi spenti, scoprire se i tuoi sogni sono assenti, vorrei vedere gli occhi
tuoi sorpresi e poi scappare via e lasciarli accesi’.
Mettiamo in scena il nostro spettacolo fatto di
gag e giocoleria, ma soprattutto fatto di bolle di
sapone: un momento magico che ci ha fatto
vedere i loro occhi illuminarsi e ce li ha fatti
sentire sulla pelle. Una bolla, due bolle… cento
bolle…così le nostre emozioni si sono
moltiplicate nel perderci in questo momento
magico.
La mattinata è volata via, ma non fuori dai nostri
cuori. Il tempo come bolle di sapone è stato
trasportato dal vento e dobbiamo andare.
Trascorriamo il pomeriggio andando a portare il nostro
messaggio, con lo spettacolo, in altri due villaggi per la
gente del posto. Veniamo accolti con entusiasmo e cura e
rimaniamo stupiti di quanti grazie riceviamo facendo quanto
a noi sembrano piccoli semplici cose che agli occhi di chi ci
incontra è un dono immenso.
E’ il primo anno che riusciamo a condividere con Padre
Claudiu una giornata intera e a creare un bel clima di complicità fatto di giochi e di confronto.
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E’ stata una prima giornata in cui abbiamo potuto rodarci, ricca di tante cose che si conclude
con un momento di condivisione in cui il gruppo nota come si stia creando sempre più una forte
sintonia e legame.

Scene di vita vissuta:
Pollicina chiama padre Claudiu … Claudianu
“Briciola” parlando con Tatone domanda: “Questo padre (Claudiu) di che gruppo è?”
Tatone: “dei Rolling Stones”
“Briciola” parlando con padre Claudiu gli domanda : “ quando eri in Italia che cosa facevi?”
Risposta: ‐ Il parroco. (momento di imbarazzo)

Cibo particolare del giorno (se c’è):
Con immensa curiosità ogni sera il gruppo si affida a Briciola, Kreedici e Patapuff che con
esperienza da chef scelgono e fanno assaggiare piatti (snack o schifezze) tipiche del
supermercato dietro casa!
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 21 LUGLIO 2019
Dove: Centro Inclusivo a Roman e Centro disabili a Bacau gestito dalle Suore di Madre Teresa
Beneficiari: ospiti del centro
Attività svolte: Interazione con i disabili in struttura, spettacolo clown, bolle di sapone e giochi
con paracadute
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: Riscontro positivo in entrambe le strutture,
capacità del gruppo di portare a termine tutte le attività programmate.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): La capacità di
mettere in pratica le attività suggerite dal corso specialistico in particolare con i disabili.
Mancata presenza degli educatori al centro inclusivo di Roman con conseguente impossibilità
di “condivisione” progetto e confronto.
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO‐SOGGETTIVO :
(Concisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
“Tu non sei come me, tu sei diverso ma non sentirti perso anche io sono diverso siamo in due.
Se metto le mie mani con le tue certe cose so fare io e altre tu e insieme sappiamo fare anche di
più.
Tu non sei come me, son fortunato davvero ti sono grato perché non siamo uguali
vuol dire che tutti e due siamo speciali.”
La sveglia suona, la preparazione inizia, i riti vengono fatti e il materiale caricato nel
bagagliaio…siamo pronti a partire.
La strada ci porta verso nuovi orizzonti da vivere, incontriamo bambini che passano le loro
giornate per strada aspettando di vivere “l’emozione” di una macchina che intralcia la loro
realtà, sperando che qualcuno ricambi il loro saluto.
Un saluto che quando è toccato a noi ha condiviso anche uno sguardo, di quegli occhi che ti
guardano per dire “ehi ciao anche io ho voglia di essere un bambino”.
Ci immaginiamo come sia la loro vita, ore interminabili dove l’unico obiettivo è aspettare il
pranzo “se c’è” e la notte che porta con sé la speranza di andare nel mondo dei sogni.
Oggi inizia il nostro percorso all’interno del Centro Inclusivo.
Una carica di bambini ci corre incontro con le braccia protese. Per chi qui ha già vissuto attimi
nelle missioni passate è stato riconoscere volti vissuti, tra chi urlava il loro nome e chi invece è
andato oltre le parole aggrappandosi e stringendosi intorno al loro petto.
Tu non sei come me, tu sei diverso ma non sentirti perso anche io sono diverso siamo in due.
Queste sono le parole che traspaiono dai loro occhi… mentre senti il tuo cuore che batte al loro
stesso ritmo e capisci che la connessione c’è ed è pura.
Avremmo potuto passare questi attimi per tutta la mattinata ma il gruppo ha voglia di far
provare altro, andare oltre le loro disabilità e osare...
Indichiamo il percorso che vogliamo intraprendere tra giochi e canzoni.
Osserviamo tanto la realtà circostante in cui ognuno ha il suo modo di essere “im‐perfetto”.
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Coloriamo l’ambiente con il paracadute dove ognuno di loro prende consapevolezza della
propria importanza esclamando il proprio nome incitato dagli altri.
Giochiamo con una corda che a terra simboleggia un cammino, un percorso che abbiamo
voglia d’intraprendere oltre le sfide che avverranno.
Viviamo la realtà di bambini che si prendono cura dei loro compagni dove le mancanze
diventano forze per altri.
Se metto le mie mani con le tue certe cose so fare io e altre tu e insieme sappiamo fare anche
di più
Alla chiusura della mattina ci dondoliamo di emozioni connessi tra noi come quei bambini che lì
in disparte ci guardano giocare mentre loro in due su di un’altalena, la condividono per sentirsi
più vicino e meno soli. Perché dove per noi c’è un limite per loro può esserci un’opportunità,
quella di stare vicini e vivere quel gioco insieme.
Il pomeriggio raccogliamo l’invito delle Suore dell’Ordine di Madre Teresa e le raggiungiamo
presso la struttura da loro gestita, in cui ospitano
ragazze e donne con disabilità psico‐motorie.
Veniamo colpiti dalla cura e attenzione che queste
donne ricevono dalle suore, insieme ai volontari e agli
educatori. La serenità e l’accoglienza si respirano
nell’aria di questo posto un po' magico.
Il nostro spettacolo è il modo migliore per iniziare
quando una serie di sedie e carrozzine fanno da
pubblico.
Il paracadute diventa per qualche attimo un cielo
colorato sotto il quale noi ci prendiamo cura di loro.
I fazzoletti colorati diventano le nostre mani che leggere accarezzano i loro volti. Si lasciano
trasportare nel nostro mondo, fatto di piccole cose che ricambiano con grandi sorrisi.
Il ritorno verso casa è un macinare
chilometri osservando paesaggi colorati
che uniscono riti e magie mentre dentro di
noi viviamo le emozioni come fossimo una
lavatrice nella fase di centrifuga.
Senza parole, solo musica di sottofondo,
sguardi connessi e sono le lacrime a
parlare….
Quelle lacrime che si trasformano in bolle
di sapone che vengono affidate al cielo ed
altre consegnate alla terra sperando che
possano dar vita ad un nuovo inizio.
Scene di vita vissuta: Barchetta mentre dialoga con la madre superiora esclama “Oh
Madonna”, mentre tutti la guardiamo lei ci guarda e dice “per la madonna” ho sbagliato.
All’affermazione della suora che le dice di aver pregato tanto per lei Barchetta chiede
cortesemente “ Non è che quest’anno potrebbe pregare di più e meglio grazie”.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 22 LUGLIO 2019
Dove: Carcere di Bacau, Centro inclusivo Roman
Beneficiari: ragazzi tra i 16 e i 20 anni detenuti nel carcere, bambini del centro inclusivo.
Attività svolte: Primo incontro in carcere: le attivazioni proposte sono servite a iniziare un
percorso strutturato della durata di 6 appuntamenti. La tematica principale di oggi è stata la
conoscenza, fondamentale per iniziare a formare il gruppo. Sono stati proposti anche i primi
giochi di fiducia. Al centro inclusivo di Roman, divisione in due gruppi con proposta di diversi
giochi con paracadute e corda.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: In carcere si è creata la giusta atmosfera necessaria
a rompere il ghiaccio, l’iniziale divisione tra “clown” e ragazzi è stata superata e alla fine
dell’incontro abbiamo avuto la sensazione che i ragazzi si sentissero tra amici e non sotto
giudizio. Al centro inclusivo, i due gruppi hanno ottenuto risultati diversi. Il primo, composto da
bambini più grandi è riuscito a lavorare molto bene, mantenendo alta l’attenzione e riuscendo a
portare a termine tutte le attività proposte. Il secondo, invece, ha patito la presenza di alcuni
bambini che necessitavano di più attenzioni e, non potendo riceverle in modo costante, hanno
impedito lo svolgimento di quanto proposto.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
In carcere i punti di forza sono stati l’aver predisposto prima della partenza le attività da
svolgere, cosa che ha consentito di arrivare più tranquilli all’attività. La presenza di Madalina, la
psicologa che segue i ragazzi durante tutto l’anno, è stata sicuramente fondamentale per il
buon esito di quanto programmato. In fine l’essere in nove ci ha permesso di avere due
conduttori e sette persone che potessero partecipare attivamente ai giochi proposti insieme ai
ragazzi. L’unico punto di debolezza è l’arrivo “improvviso” dei ragazzi all’interno della sala
predisposta mentre stavamo ancora sistemando i materiali, nonostante questo, dopo un
iniziale momento di imbarazzo le attività sono iniziate nel migliore dei modi.
Al centro inclusivo la suddivisione nei due gruppi è stata il punto di forza che ha permesso al
gruppo più gestibile di svolgere le attività programmate. Anche la decisione di portare con noi
solo macro‐materiali è stata vincente. È stato necessario, per il secondo gruppo, modificare le
attività pensate per venire incontro al modo di essere e ai bisogni dei bambini.
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO‐SOGGETTIVO
(Concisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
Tu mi hai legato con un filo di capelli
perché siamo fratelli
e tu invece con un filo di radici
perché noi siamo amici
e tu con fili nuovi e prodigiosi
perché noi siamo sposi.
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Pronti, naso…via! Si inizia con una settimana intensa, la settimana che ci vedrà per le mattine
da lunedì a sabato nel carcere di Bacau, e nei pomeriggi fino a venerdì al Centro Inclusivo di
Roman, già visitato ieri.
Sentiamo tutti di essere davanti ad una grande sfida, sia per chi nel carcere ci entra per la prima
volta, sia per chi, questa esperienza l’ha già vissuta. Cosa ci aspetterà? Chi incontreremo?
Saremo all’altezza della situazione? …Gli obiettivi che ci siamo dati, sono ambiziosi, lo
sappiamo…ma abbiamo deciso di osare in entrambe le strutture ed oggi ciò che ieri è stata
solo un’idea, avrà finalmente un volto, un luogo ed un nome. Ci sentiamo pronti ad accogliere
quello che verrà, con la consapevolezza che il nostro esserci, ed il portare noi stessi, sarà già di
per sè un dare valore a questi ragazzi.
Soliti riti ignoranti della compagnia, le foto, le mani che si intrecciano ed un sonoro……PUPPA,
PUPPA, PUPPA ben augurante davanti ai cancelli del carcere.
Bussiamo, si apre e si entra. Quando il grosso portone di ferro si chiude alle nostre spalle, il
suono ci rimane impresso, è fatta… non si torna più indietro.
Rapido controllo dei documenti e ci sentiamo chiamare da una voce amica, per qualcuno
addirittura famigliare, è Madalina, la psicologa che segue i ragazzi durante l’anno e che ci
accompagnerà nuovamente in questa avventura. La felicità nel vederci è reciproca, ora siamo
ansiosi di entrare nel vivo della giornata…
I ragazzi arrivano prima del previsto e ci colgono di sorpresa, qualche istante di imbarazzo in cui
si vedono i due gruppi distinti e poi… ci si mescola e si comincia a giocare!
Spieghiamo chi siamo, ci presentiamo con i nostri nomi e ascoltiamo i loro: questa è solo la base
per iniziare a conoscerci, ma non ci fermiamo lì! Se all’inizio ci accontentiamo di giocare con una
pallina per ricordarci come ci chiamiamo, alla fine del modulo arriviamo a metterci in gioco tutti
insieme creando acronimi che raccontino qualcosa di noi. Camminiamo per la stanza e ci
stupiamo nel leggere delle parole ricorrenti “iubire” (amare), “familia”(famiglia), “bucurie”
(gioia) “natural”(naturalezza), “respecta”(rispetto), “onore” (onore), “musica” (musica)… ci
dimentichiamo di essere in carcere, si accorciano le distanze ed inizia ad esistere un “noi” che
comprende tutti.
Dopo esserci conosciuti dobbiamo iniziare a costruire la fiducia l’uno nell’altro e allora, si parte
dello specchio. Ci guardiamo negli occhi e, di nuovo, forse, ci riscopriamo meno diversi di quel
che pensassimo copiando i nostri movimenti. Non a caso una delle frasi che ci accompagna in
questo viaggio è “Mi vedo” che si riflette
trasformandosi in un “Ti vedo”, non può
esistere una cosa, senza l’altra. L’ultimo
azzardo è un ballo in coppia alle estremità di
un filo. In ogni legame, deve esserci una
giusta tensione, non si può stare né troppo
vicini né troppo lontani e così, di nuovo, ci
sentiamo uniti tant’è che il simbolo della
giornata è un nodo, due fili differenti che si
fondono in un punto, è un po’ come
incontrarsi e cominciare a capirsi.
Torniamo a casa arricchiti dalla giornata
passata e, una condivisione su tutte, ci
risuona nella mente “Grazie per averci trattati con gentilezza”.
______________________________________________________________________________________
Claun SMAK (Vip Torino), Claun BARCHETTA (Vip Torino), Claun BRICIOLA (Vip Bergamo), Claun CIACCAPO (Vip Brescia),
Claun DIS‐ORDINATA (Vip Vicenza), Claun KREEDICI (Vip Modena), Claun MUSHI (Vip Sardegna), Claun PATAPUFF (Vip
Verbano), Claun POLLICINA (Vip Siena), Claun TATONE (Vip Pinerolo) …e tutta Vip Italia

Diario Missione ROMANIA 2019
Dal 19 LUGLIO 2019 al 28 LUGLIO 2019
________________________________________________________________________________________________
\

Pochi attimi di respiro, il tempo di riorganizzarsi, riso in bianco per tutti e poi… i bambini ci
aspettano!
Musica a tutto volume, siamo carichi, abbiamo voglia di vederli… ci osservano alla finestra,
sono entusiasti, ci chiamano, ci vogliono… e noi gli andiamo incontro!
Un momento condiviso in cui si balla insieme e poi vogliamo provare a dividerli in due gruppi. Ci
riusciamo tra molte difficoltà. Tatone, Patapuff, Ciaccapo, Briciola e Pollicina si ritrovano a
giocare con i più grandi, mentre Mushi, Kreedici, Barchetta e Smak vengono accerchiati dai più
piccoli.
I risultati sono differenti: per il gruppo dei
grandi il paracadute, che per noi è quasi
banale, viene accolto con espressioni di
stupore. I colori hanno il potere di
trasformare la realtà che ci circonda, che si fa
quasi più accesa e si tinge di una luce
differente. Riusciamo a proporre attività, che
per noi erano difficilmente realizzabili, con
una grande collaborazione da parte dei
ragazzi, li osserviamo ridere ed è difficile non
fermarsi a pensare all’ingiustizia che
accompagna questi attimi di spensieratezza.
Nessun bambino dovrebbe vivere in un
mondo fatto solo di tonalità di grigi e neri.
I più piccoli, invece, hanno bisogni differenti, cercano affetto e contatto fisico e, sembra quasi
che il paracadute, per loro, siamo noi da quanto ci stringono. E’ quasi un bisogno di possesso,
da cui ci dispiace doverci sottrarre per poter stare con tutti, dividere le nostre attenzioni
quando invece vorremmo solo moltiplicarle.
La giornata finisce “toti impreuna” (tutti insieme), si balla di nuovo ed è già il momento dei
saluti.
“La revedere maine”
La condivisione nella notte porta con sé soddisfazioni e rabbia: ancora una volta la Romania
riesce a tagliare in profondità per arrivare dritta al cuore, in silenzio.
“[…]fili di luce, raggi di legami
un cielo illuminato di richiami
dove ora potrò perdermi nel volo
perché non sono solo.”
Scene di vita vissuta:
A cena, tra la stanchezza generale si parla con padre Claudiu di barzellette e lui dice che non ne
conosce. Pollicina domanda “Sei scarso?”, Tatone e Barchetta capiscono “casto” e domandano
a loro volta “Perché, racconti barzellette sconce?!”
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 23 LUGLIO 2019
Dove: 1) Carcere di Bacau
2) Centro Inclusivo di Roman
Beneficiari: 1) Gruppo di circa 20 detenuti di età compresa tra i 18 e 21 anni
2) Bambini e ragazzi del centro inclusivo
Attività svolte:
1) Gli obiettivi sono quelli di aumentare l’empatia fra i ragazzi e nei nostri confronti
attraverso giochi di conoscenza; sviluppare sintonia e fiducia nel gruppo anche con
attività ad occhi chiusi; approcciare giochi di cooperazione/competizione
2) Accoglienza con balli sfrenati tutti insieme all’interno della struttura nella sala comune e
successivamente, come per il lunedì, suddivisione in due gruppi che hanno effettuato
attività distinte pensate per essere piu’ affini alle caratteristiche dei piccoli partecipanti
(dalle semplici filastrocche fino all’utilizzo del paracadute o allo svolgimento di piccoli
percorsi strutturati con corda e cerchi). Chiusura con momento comune di
decompressione, coccola e saluti.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
1) Una parte dei ragazzi ha partecipato attivamente alle attività proposte; invece con
alcuni siamo riusciti solo in parte a farci seguire e quindi i risultati da noi sperati sono
stati raggiunti ma solo in parte.
2) Risposta positiva alle attività proposte da parte di entrambi i gruppi. Al gruppo che il
giorno precedente ci aveva stupito per l’attenzione, abbiamo riproposto alcuni giochi
“alzando l’asticella di difficoltà” sia con l’utilizzo del paracadute che attraverso percorsi;
al gruppo che aveva invece mostrato difficoltà di attenzione sono state proposte attività
come ad es. percorsi a zig zag, salti, con l’utilizzo di vari materiali, attività che sono
riuscite a coinvolgere anche i bambini piu’ difficili da avvicinare

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
1) Punto di forza in carcere è stato il gruppo. Il poter piangere o arrabbiarsi perché
determinate dinamiche non sono andate come speravamo, puo’ essere trasformato dal
gruppo in momento di confronto e soprattutto di crescita per tutti.
Punto di debolezza: alcuni ragazzi hanno partecipato alle attività senza la voglia di
esserci con richieste di pause e dinamiche di bullismo verso i compagni considerati più
“deboli”; la psicologa Madalina non è stata presente per tutto il tempo e quindi la
mancanza di traduzione e di una figura che loro rispettano ha reso le attività difficili.
2) Punto di forza: dividere i bambini in due gruppi ha permesso ad entrambi di lavorare
meglio nelle attività e di essere piu’ vicini e attenti alle varie richieste (dallo stare in
braccio al gioco più elaborato).
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO‐SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)

Dopo poche ore di sonno la sveglia suona e la colazione si svolge come ogni mattina tutti
insieme, seduti vicini vicini. Musica del risveglio, trucco, zaini con le attrezzature e si parte dopo
aver letto il messaggio del giorno e fatto la foto di rito. Siamo tutti carichi e desiderosi di
svolgere al meglio il programma che abbiamo preparato con tanta cura, viste le buone
sensazioni già raccolte.
L’ingresso al carcere non è veloce come il giorno precedente e inoltre Madalina ci informa che
non potrà essere presente per tutto il tempo della mattinata. I ragazzi si fanno un pochino
attendere e ci rendiamo subito conto che la voglia di esserci e di mettersi in gioco che avevamo
respirato, oggi, non riguarda tutti. Spiegare gli esercizi e farne capire il senso senza Madalina è
impegnativo e a questo si aggiunge il fatto che alcuni ragazzi, a dire il vero pochi, generano
interruzioni disturbando anche chi invece vuole viversi tutto. Ma noi siamo claun e
ViviamoInPositivo quindi abbiamo anche vivi nei nostri occhi gli esercizi che sono riusciti e le
attività che hanno regalato a loro un piccolo pezzetto di crescita (anche se forse ancora non lo
sanno). I claun conduttori Kreedici e Pollicina, dopo qualche veloce gioco di conoscenza,
propongono i primi esercizi con gli occhi chiusi. Le attività svolte con la corda, da soli, in coppia,
a gruppi e infine tutti insieme danno soddisfazione ai ragazzi e anche a noi, il gruppo inizia ad
ascoltarsi e a capire il senso della cooperazione. In
ultimo con il primo gioco di competizione, ci
rendiamo conto che la fisicità e la voglia di
primeggiare sono una componente significativa in
una realtà così particolare.
Al centro inclusivo troviamo i ragazzi all’interno di
un salone senza figure propositive di riferimento.
La sensazione che noi abbiamo è quella di uno
spazio asettico dove le varie disabilità piu’ o meno
evidenti si specchiano e si intrecciano fra loro.
Iniziamo con balli sfrenati guidati da Kreedici e i suoi
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super salti degni di un canguro australiano. Cerchiamo con la musica di catturare l’interesse di
tutti, compresi quelli piu’ isolati negli angoli della stanza, intenti nel loro continuo dondolare.
Riusciamo poi a dividere i ragazzi in due gruppi e li portiamo all’esterno riuscendo a calibrare
attività più affini alle loro età, esigenze e disabilità. La conclusione stupisce anche noi stessi che
siamo riusciti a riunire i due gruppi, tenendoli seduti e sussurrando e mimando dolci filastrocche
che Mushi ci sta insegnando. I bambini si lasciano coccolare e per noi salutarli accarezzandoli
con i foulard colorati è un momento magico.
Dopo la cena del nostro cuoco del cuore Tatone, ci prendiamo tutto il tempo per condividere le
forti emozioni della giornata: la voglia di raggiungere gli obiettivi prefissati; la frustrazione per
la difficoltà riscontrata con i ragazzi in carcere; la consapevolezza che gli obiettivi prefissati
possono essere rivisti; l’entusiasmo per il riscontro molto positivo con i bambini nel
pomeriggio; la voglia di ripartire uniti nel gruppo senza mollare.
Vento di luce
E verrà un vento di luce a spazzare
Si porterà via i pensieri già morti
E quelli inutili da ricordare
Lascerà solo i pensieri più forti
Quelli che il tempo non puo’ cancellare
Quelli che servono a ricostruire
Quelli che il tempo dilata, se corti
Quelli che il tempo raddrizza, se storti
E verrà un vento di luce a spazzare
Darà alle cose un nuovo valore.
Scene di vita vissuta:
Lo staff pupazzi Barchetta e Ciaccapo, ha raccolto tutta la “gang del vivaio” preparandoli su
una poltrona all’insaputa del gruppo e
vestendoli con il loro gadgets personale della
Missione Romania 2019
Lo staff cura del gruppo Smak, Patapuff,
Briciola e Pollicina, ha invece accolto il resto del
gruppo con foulard in testa e tipico accento
rumeno (o forse portoghese/ucraino) e ha
regalato momento di coccola e risate: fatti
sdraiare ad occhi chiusi sui materassi, preparati
per l’occasione in salotto, il resto del gruppo ha
dovuto accettare/subire maschera viso e
massaggio …finito il trattamento anti‐age ci
siamo sentiti tutti più giovani e belli.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 24 luglio 2019
Dove: Carcere di Bacau e Centro Inclusivo di Roman
Beneficiari: Ragazzi del carcere e bambini del centro
Attività svolte: la mattina al carcere ci concentriamo principalmente su giochi di cooperazione e
competizione e attivazioni di sintonia e fiducia.
Il pomeriggio a Roman dividiamo nuovamente i bambini in due gruppi e proponiamo a ciascuno
attività diversificate.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Carcere – oggi la psicologa Madalina è con noi per l’intera mattinata. La sua presenza come
sempre ci aiuta a veicolare il significato delle nostre attività in maniera ottimale.
I ragazzi si lasciano coinvolgere e si divertono con i giochi di collaborazione e competizione
mentre dimostrano qualche difficoltà negli esercizi di fiducia.
Centro inclusivo – i bambini sono particolarmente agitati ed è difficile portare avanti gli esercizi
pensati. Non ci scoraggiamo e decidiamo di valorizzare il tempo con loro sedendoci in cerchio e
calmandoli con canzoni.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Carcere - il gruppo collabora, mentre Smak e Briciola conducono, il resto dei clown segue da
vicino i ragazzi o partecipa attivamente creando così nuove interazioni.
Le attivazioni pensate sono al tempo stesso divertenti e profonde e questo ci permette di
passare messaggi importanti giocando.
Centro inclusivo – eccessiva agitazione dei bambini. Assenza di educatori. Il gruppo ha reagito
accogliendo la realtà, ha deciso di vivere il “qui e ora” mettendo da parte il senso di impotenza.
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Concisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
La sveglia suona e la giornata inizia con la quotidiana attività in carcere. Dopo le difficoltà
incontrate nella giornata precedente, il gruppo è unito e determinato a continuare il percorso
tanto sognato.
La prima sorpresa arriva quando entriamo nella stanza e troviamo già tutti i ragazzi pronti ad
iniziare! Ci accolgono festosi e anche Madalina, la psicologa, è con noi.
Questa donna porta avanti un lavoro meraviglioso con i
ragazzi del carcere; è una presenza determinata e
determinante, le si legge negli occhi l’amore per il suo lavoro
e il credere in loro.
Giorno dopo giorno osserviamo i cambiamenti all’interno del
gruppo. Oggi vediamo il gruppo iniziare a prendere forma ed
ecco che un gioco di cooperazione diventa un utile
strumento per riflettere con loro sull’importanza di essere
uniti per raggiungere un obiettivo.
______________________________________________________________________________________
Claun SMAK (Vip Torino), Claun BARCHETTA (Vip Torino), Claun BRICIOLA (Vip Bergamo), Claun CIACCAPO (Vip Brescia),
Claun DIS-ORDINATA (Vip Vicenza), Claun KREEDICI (Vip Modena), Claun MUSHI (Vip Sardegna), Claun PATAPUFF (Vip
Verbano), Claun POLLICINA (Vip Siena), Claun TATONE (Vip Pinerolo) …e tutta Vip Italia

Diario Missione ROMANIA 2019
Dal 19 LUGLIO 2019 al 28 LUGLIO 2019
________________________________________________________________________________________________
\

Proponiamo poi attivazioni di fiducia e sintonia; è palese che questi ragazzi non siano abituati
né a fidarsi né a prendersi cura ma, naturalmente, esercizio dopo esercizio, le dinamiche
cambiano e all’interno della stanza arriva il silenzio e la giusta attenzione.
I nostri sguardi vengono rapiti dai loro; a volte improvvisamente persi nel vuoto, quello stesso
senso di vuoto che provano nelle giornate all’interno del carcere, oppure vengono attirati dal
passaggio di qualcuno fuori dalla finestra.
In condivisione serale più di un claun si sofferma su come sia alienante vivere in un contesto di
questo tipo sapendo che la vita fuori di lì va avanti senza di te.
Dalla finestra della stanza dove facciamo attività si intravede il cielo di Bacau, quell’azzurro che
significa libertà è sporcato dal nero del filo spinato: libertà e famiglia sono due parole che uno
dei ragazzi sussurra guardando questo cielo accanto a Ciaccapo.
Essendo noi in tanti e conducendo due alla volta, abbiamo la possibilità di entrare in stretto
contatto con loro e senza rendercene conto iniziamo a instaurare dei legami fatti di sguardi e di
racconti che spesso passano attraverso i loro tatuaggi: segni indelebili delle esperienze vissute
e della sofferenza.
Quando i ragazzi se ne vanno condividiamo brevemente la giornata con Madalina e da
entrambe le parti c’è soddisfazione. Con loro, che non sono abituati a regole e amore, ogni
giorno è una scommessa differente.
Il pomeriggio a Roman risulta piuttosto impegnativo. Non sai mai a cosa vai incontro quando
varchi il cancello del centro inclusivo: sai solo che loro sono lì, soli, ad aspettarti.
Oggi le loro richieste di attenzione sono maggiori rispetto ad altri giorni e notiamo tanta
aggressività, a volte un nostro abbraccio diventa motivo di screzio e di gelosia tra di loro. Dai
loro gesti traspare rabbia, quella rabbia legata ad un abbandono e a una quotidianità all’interno
di una struttura dove la cura non esiste.
Notiamo che in terra ci sono vetri sparsi ovunque e oggetti contundenti e pericolosi che per
loro sono gli unici giochi possibili. Ed ecco il nostro Kreedici fare collezione di chiodi, pezzi di
legno, molle e fil di ferro raccolti nella speranza che si facciano
meno male.
Facciamo notare agli operatori la presenza di questi oggetti e
rimaniamo sconvolti quando notiamo che a pulire è uno dei
bambini che sorridente e orgoglioso del suo lavoro ci chiama
per mostrarcelo. Rimaniamo arrabbiati e con un forte senso di
ingiustizia che emerge la sera in condivisione.
Stringiamo a noi questi bambini e ci concediamo di coccolarli fino a farli addirittura
addormentare.
Impariamo così che in fondo l’importante è esserci e
saper stare nelle situazioni. quando non è possibile
portare avanti le attività prefissate abbiamo la possibilità
di fermarci, rallentare e assaporare questi momenti.
“Quando ho chiamato a raccolta le energie del mio cuore
ho capito perché perfino le stelle a volte si scontrano fra
loro dando origini a nuovi mondi”
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Scene di vita vissuta:
Fase tre della missione .. sempre più presi da queste giornate la nostra Briciola anche mentre
dorme continua a spiegare esercizi che parlano di come disporsi nelle stanze e alla domanda
avete capito Pollicina sveglia che l’osserva risponde DA (si in rumeno)
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 25 Luglio 2019
Dove: Carcere di Bacau e Centro Inclusivo di Roman
Beneficiari: Ragazzi del carcere e bambini del centro
Attività svolte: In carcere, giochi di cooperazione e competizione, attivazioni di sintonia e
fiducia e per chiudere la mattinata conoscenza degli attrezzi di giocoleria
Il pomeriggio a Roman dividiamo nuovamente i bambini in due gruppi la stessa attività
(colorare) con sfumature diverse in base alle realtà
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: Il gruppo del carcere continua a crescere per
quanto ci siano momenti di “disconnessione” dovuti a distrazione interne ed esterne.
Il pomeriggio con i bambini del centro inclusivo abbiamo ottenuto buoni risultati con la
creazione di disegni e colori che hanno creato coesione e voglia di mettersi in gioco in tutte le
loro im-perfezioni.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Le attività proposte hanno portato il gruppo a capire l’importanza del saper “sbagliare” un
esercizio cosi da poterci credere nel raggiungere l’obiettivo e riprovarci.
Nelle condivisioni finali è emerso l’importanza di non dare adito a coloro che provano ad
attirare su se stessi l’attenzione.
L’idea di portare i colori nel centro inclusivo è stata una carta vincente, il vederli presi ognuno a
modo loro nella creazione di “qualcosa” ha dato l’idea di quanto l’arte vada oltre qualsiasi
disabilità e sia un linguaggio universale.
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Concisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
Ciao sono Nello il pennarello e anche se fin ora non avete ancora sentito parlare di me, anche io
sono in missione Romania.
Oggi vorrei raccontarvi come il restante del gruppo mi ha portato con sè svegliandomi dal mio
sonno nella sacca perché era il mio giorno da protagonista.
Il mio aver mandato il form è nato dall’aver sentito parlare tanto di questa terra, fatta da mille
colori, quindi per me che ancora non so quale sia il mio non potevo perdere l’occasione.
La mattinata è ripresa da dove i clown l’avevano lasciata il giorno prima, oggi tra gli obiettivi ci
sono quelli di continuare a costruire un gruppo ed osare sempre di più per spingerlo a guardare
“oltre”.
Io Nello, nel mio piccolo cerco di connettermi tra le mani di tutti coloro che provano a
stringermi ed è così che inizialmente mi sono sentito grigio…
Quel colore che prende vita in me quando alcuni dei ragazzi tra un’attività e l’altra si fermano e
si perdono nel vuoto guardando verso l’esterno alla ricerca di quell’azzurro che viene
immancabilmente nascosto tra le nuvole.
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Ora sto guardando il gruppo che
gioca, interagisce e si mette alla
prova quando è una corda a fare
da protagonista e in confidenza
mi racconta di quanto, stando al
suo interno prima in coppia poi in
gruppi ed infine tutti insieme,
riescono a salire nuovi gradini.
Oggi siamo veramente in tanti a
voler far parte di questo
cambiamento del gruppo ed è cosi che conosco anche le palline, i fazzoletti e i cerchi.
I loro racconti mi fanno emozionare ed è cosi che il grigio vola via per spostare le nuvole e in me
inizia a vivere il rosa della timidezza che però piano piano inizia nuovamente a mutare
attraverso gli sguardi che si connettono sia tra i ragazzi che con i clown. Questi racconti mi
stanno aiutando a capire la differenza nel strutturare un qualcosa per loro, invece che di viverlo
con loro così da creare legami intensi.
La parte finale della mattinata però mi fa cambiare ancora, ed è cosi che all’interno di un
cerchio mi ritrovo ad ascoltare pensieri di chi fino a quel giorno è stato in silenzio ed ora entra
nel vivo delle attività. Il mio colore ora è un rosso che dà intensità in un qualcosa che sta
crescendo dentro e con loro.
Ritorniamo in macchina e tra una condivisione e l’altra ci ritroviamo a Roman in quella struttura
dalle mille sfaccettature.
I cancelli sono aperti come sempre, di fronte c’è una centrale elettrica con simboli di pericolo e
nessuna sicurezza che eviti il possibile contatto.
Accanto all’ingresso una discarica a cielo aperto dove chiunque dei bambini può andare e
rifornirsi del nuovo gioco del giorno per “condividere” con gli altri.
Qui tutti hanno energia da esternare e per farlo spesso l’aggressività tra loro a vincere.
Altri invece la sfogano dondolandosi o ridendo guardandosi intorno.
Arrivo con i clown e vengo posizionato accanto alla musica che richiama l’attenzione.
Dopo una serie di balli i gruppi vengono divisi e io che scalpito impaziente di scendere in campo
inizio a prepararmi mentalmente su che colore vivrò.
Ecco che uno dei clown mi prende e racconta insieme al mio ormai solito compagno di viaggio il
foglio di quante cose insieme siamo capaci d’inventare.
La mano di colui che ci utilizza è il filo conduttore che unisce me e il foglio, noi non facciamo
altro che mettere in pratica il viaggio della mente che prova a passare un messaggi0.
La bellezza arriva quando i colori si fondono, quando le sfumature fanno le differenze ed un
disegno prende il cuore dei bambini e viene ripetuto all’infinito.
Ed è cosi che inizio a creare una Pantera Rosa che vive colori più disparati.
Ogni bambino ha la sua voglia di disegnare, si passa dal nome per rafforzare la propria identità
a scrivere i nomi dei clown, c’è chi disegna qualcosa che non ha mai visto e chi invece inizia a
riempire il foglio di tratti che sembrano racchiudere un’energia da liberare.
Io ora mi sento azzurro come il cielo, quello che guardo in continuazione per cercare la mia
strada.
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i clown si prendono cura di tutto ciò che c’è intorno a loro, indicano addirittura ai bambini
come trattarmi facendo in modo che non venga lanciato, mangiato o utilizzato come “gioco”
contro gli altri.
Mi sento al sicuro ma già me l’ero immaginato osservando come i bambini si sentissero protetti
tra le braccia di qualcuno capace di dar loro importanza.
Siamo verso la fine di questa giornata e guardo l’alba che ci esplode intorno come se fossimo
già al tramonto, tutta l’energia che vuole essere esternata viene incanalata in un cerchio dove
tutti insieme intoniamo un ritornello sardo che non può non rimanerti impresso nella mente.
Parla di nani che scendono da una montagna ed ogni volta, lavorano, mangiano, bevono e
fanno tante altre cose prima di andare a dormire incontrando la loro Biancaneve.
Vivendo questo momento il mio colore diventa marrone.
Quel marrone che racchiude tanti colori come quello
della casa che ho sempre cercato come fanno
giornalmente tutte quelle persone che ho
incontrato nel mio viaggio di oggi.
E non importa se ci perdiamo e se la strada da
percorrere non è ancora finita perché saprò sempre
che cosa fare, sono sicuro che per qualche istante
non abbiamo avuto paura di trovare casa perché la
nostra casa è dove stiamo insieme.
I clown hanno un modo strano di condividere le
emozioni ed io in questo cammino con loro mi sono
ritrovato dal marrone della terra a trasformarmi in
verde di quel prato dove gli sguardi hanno
raccontato la giornata
Scene di vita vissuta:
Progetto carcere durante l’esposizione di un esercizio per richiamare l’attenzione Smak incita
tutto il gruppo dicendo “mani in alto” e non si come mai tutti la seguono..
Presa dalla nuova lingua Patapuff nel presentare un’attivazione richiama Mushi e Briciola….
Parlando in rumeno
Cibo particolare del giorno (se c’è):
Si continua con il cibo “alternativo locale” ma dopo i primi giorni con i dolci siamo passati al
salato con bibite d’accompagnamento.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 26 – 27 luglio
Dove: Carcere di Bacau e Centro Inclusivo di Roman
Beneficiari: I ragazzi del carcere di Bacau e i bimbi del centro inclusivo di Roman
Attività svolte: Al centro inclusivo giornata di saluti finali, ci prendiamo il tempo per regalare le
ultime attività, balli e coccole ai bambini e ci concediamo un bagno di bolle di sapone. In carcere
conclusione del percorso con giochi di collaborazione e competizione, attività di circo sociale
per rafforzare l’idea di gruppo: giocoleria e acrobatica. Consegna del naso rosso, condivisione
finale con i camici per portare testimonianza dei nostri valori.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: Al centro inclusivo riusciamo a vivere in serenità il
pomeriggio e a “osare” portando le bolle di sapone. È stato il nostro modo per salutarli e per
alleggerire anche noi stessi. I bambini sono stati entusiasti nel rincorrere ed acchiappare le bolle
che venivano spinte dal vento. La bellezza può passare per le più strane vie, è la semplicità delle
piccole cose.
In carcere la giocoleria riesce a coinvolgere tutti, e anche i giochi di collaborazione e
competizione riescono a creare unione e a rafforzare il gruppo.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): Ritorna, come
punto di forza, il coraggio di “osare”. In entrambe le strutture abbiamo voluto proporre
attività nuove anche per noi, senza farci spaventare dalla loro difficoltà e mettendoci in gioco in
prima persona. Le condivisioni finali in carcere hanno evidenziato quanto il nostro passaggio sia
stato importante, è solo un seme ma speriamo che possa diventare frutto.
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO‐SOGGETTIVO
(Concisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
In questi due giorni abbiamo vissuto la chiusura dei due progetti principali di questa missione.
Ogni chiusura presuppone un nuovo inizio e oggi ci stiamo salutando con la voglia di provare a
continuare a portare avanti un sogno che dura ormai da 15 anni.
Nonostante le emozioni siano state tante e forti, come già condiviso, la Romania ti entra nel
cuore e ti lega a sé.
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MULTUMESC
M omenti
U nici,
L asciano
T racce
U rlanti,
M agiche
E mozioni,
S colpendo
C uori.
La Romania ci lascia questo prezioso insegnamento, l’importanza del dire grazie.
Multumesc, a tutti quelli sguardi persi nel vuoto, specchio di un’anima in cerca di un perché…
Multumesc, al grigio che si è lasciato dipingere dai nostri colori.
Multumesc, ai meravigliosi campi di girasoli in cui ci siamo persi.
Multumesc, al fiume che ha accolto il nostro silenzio.
Multumesc, al destino, che ha sempre la sua puntualità, e ci ha fatto rincontrare sguardi noti in
luoghi scoperti per caso.
Multumesc, a Nicolhas per i tuoi occhi profondi.
Multumesc, alle bolle di sapone che ci hanno accompagnato nei saluti.
Multumesc, per i piccoli gesti.
Multumesc alla cura da parte di chi cura non ne riceve.
Multumesc, a quei piccoli grandi cuori che hanno mescolato la loro vita con la nostra.
Multumesc, al silenzio condiviso.
Multumesc, alle lacrime.
Multumesc, al filo spinato che ci mostra però un cielo azzurro uguale per tutti.
Multumesc, al filo rosso che ha legato emozioni.
Multumesc, alla musica, colonna sonora dei nostri pensieri.
Multumesc, a Mihai, che col sorriso facevi quel lavoro che non ti spettava.
Multumesc, a Lucian, che con le goffe movenze ed il tuo difficile parlare, ricordi il passing con
gli anelli a distanza di un anno.
Multumesc, a Valentine,che mostri la corazza da bullo per sei giorni e poi con un paracadute
non riesci a trattenere le lacrime.
Multumesc, perché l’amore va sempre ringraziato.
Multumesc, alla nostra sana ignoranza, strumento per vivere con leggerezza ma non con
superficialità.
Multumesc, perché le paure hanno incontrato il coraggio.
Multumesc, a Madalina, per esserti commossa insieme a noi.
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Multumesc, ai pennarelli.
Multumesc, ad Adi, per mostrarci i tuoi progressi con la giocoleria.
Multumesc, ai nani lassù sulla montagna toc toc toc.
Multumesc, alla rabbia che riconosco quando vedo piedini sporchi, puzzolenti e malandati.
Multumesc, agli occhi chiusi che obbligano a guardarsi dentro.
Multumesc, Romania…La Revedere

Abbiamo vissuto di attimi… li vogliamo conservare ancora per qualche momento e regalarne
un po’ anche a voi.
“Bolle di acqua e sapone
e non c’è ragione di starle a guardare
se non la paura che il vento o qualcuno le possa scoppiare
ma il vento si sa le addomestica…le addomestica e basta…
serve prendersi cura del tempo…è come una specie di tango
riuscire a vedere l’acqua e la terra abbracciate nel fango…”
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