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1) INFORMAZIONI GENERALI E
SINTESI
VIP
proponente:
Capo Missione:
Titolo
Missione:
Location
progetto:

Stato attuale:

Denominazione Associazione: VIP ROMA ONLUS
Indirizzo: via Ugo Ojetti 392
Sito web: http://www.clownterapia-roma.it
Nome e Cognome: Davide Amendolia
Telefono: 3387012423
Riferimento e-mail: dvd.amen@hotmail.it

Missione Romania 2015
Nazione: Romania
Regione: Moldavia Rumena
Località: Roman, Bacau
La missione Romania e nata per rispondere e dare un sollievo alla condizione
dell’infanzia abbandonata. Nata nel 2006, ha visto il susseguirsi di 48 clown (Cremino,
Dudi, Verdicchio, Felix, Giogiò, Albatros, Popiti, Timon, Spezia, Camaleo, Funiculà, Mr
Cheese, Salk, Smilzo, Moye, Peperone, Disbela, Bonbel, Girandolina, Volpina, Agrolino,
Icselle, Pucci, Cookie, Zoli, Tinki, Sieno, Pataticchia, Pacone, Pataja, Tatù, China,
Trottolo, Marandella, Piumò, Pacioc, Sciarpina, Gegge, Maiastrello, Jabrel, Shake, Egodì,
Ponga, Nacios, Apuà, Hippie, Patù, Ciaffy ) che con passione e spirito missionario hanno
portato avanti l’eredità costruita da chi li ha preceduti. Inizialmente il progetto ha
previsto una conoscenza del territorio attraverso vari spettacoli in diverse città romene,
all’interno di scuole, orfanotrofi centri per anziani, carceri, campi rom fino a definirsi in
modo più chiaro e netto.
Il nostro consolidato intervento mira a combattere i pregiudizi verso le minoranze ed
evitare l’emarginazione sociale ed il razzismo, soprattutto verso la comunità Rom.
Questo progetto ha dato a noi volontari la possibilità di aprire le nostre menti a nuove
realtà, e di confrontarci con una terra ed una cultura dalle qualità nascoste.
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Breve
descrizione
dell’intervento:

La missione prevede la partecipazione di 10-12 clown missionari e vede una settimana
laboratori a Bacau, mentre l’altra si svolge a Roman. A Bacau lavoreremo la mattina con
un gruppo di detenuti minorenni ed uno di donne del carcere di massima sicurezza,
realizzeremo dei laboratori di clownerie, giocoleria, acrobatica ed un lavoro più
approfondito sul personaggio clown, approfondendo il lavoro svolto in questi due anni.
Il pomeriggio faremo attività di formazione in circo sociale ai educatori e psicologi del
carcere e non. L’obiettivo è quello di formare un team di lavoro unito e suggerir loro un
metodo di approccio e lavoro più ludico. Utilizzeremo giochi di fiducia, sintonia,
dinamiche di gruppo, ascolto.
La seconda settimana continueremo il lavoro svolto quest’anno con i pazienti del centro
educativo inclusivo sito a Roman e con gli operatori e gli animatori di alcune strutture.
Con i primi realizzeremo innanzitutto dei giochi educativi e vaglieremo più
approfonditamente la possibilità di proporre dei laboratori di giocoleria, acrobatica,
equilibrismo, clown e trucco per quanto concerne la figura del clown nello specifico;
cercheremo inoltre di coinvolgere i ragazzi con attività manuali e creazioni artistiche per
sviluppare la loro fantasia. Con i secondi terremo dei laboratorio di clownerie, circo
sociale, giocoleria, acrobatica ed equilibrismo, con l’obiettivo di dare loro strumenti e
idee per svolgere al meglio le attività sul suolo della città

PARTNER 1: Carcere di massima sicurezza di Bacau
Distretto di Bacau, Romania

Partner locali:

PARTNER 2: Centro educativo inclusivo per bambini disabili di Roman
Distretto di Neamt, Romania
PARTNER 3: Fundatia Pacea Roman. https://www.facebook.com/pacea.fundatia

Periodo
Missione:

Costi missione:

Date di partenza: 23 agosto
Data di ritorno: 6 settembre

400 euro circa

2) CONTESTO
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Contesto generale:

Negli anni successivi alla caduta della dittatura di Ceusescu (1989), avvenuta a
causa di una rivolta popolare, la Romania dovette confrontarsi con una realtà difficile e
dolorosa: un gran numero di minori abbandonati in istituti residenziali, gestiti da
personale non qualificato, effetto di quella politica pro filiazione che caratterizzò molti
dei regimi dittatoriali della storia, e anche quello di Ceausescu. Ceausescu voleva
raddoppiare la popolazione rumena nell’arco di una generazione, e aveva vietato per
questo l’uso di qualsiasi tipo di contraccettivo, ad eccezione delle donne che avevano già
partorito quattro figli. Le famiglie rumene che già vivevano in condizioni di miseria
furono così costrette a “parcheggiare” i loro figli in istituti statali. Secondo le più recenti
statistiche dell’Autorità nazionale per la tutela dell’infanzia e l’adozione, sono oltre
85mila i bambini romeni che vivono senza genitori o sono rimasti orfani. L’ 80% di questi
bambini sono stati sottratti alla tutela dei loro genitori dalle autorità legali perche
abusati o molestati ripetutamente. Il resto ha perso i genitori o sono stati abbandonati
dalla famiglia, troppo povera per provvedere al loro sostentamento.
Degli oltre 85mila, 74.300 bambini vivono in istituzioni residenziali pubbliche e private,
mentre 22.106 bambini sono inseriti in realtà di tipo familiare, come famiglie affidatarie
o allargate. A questi va aggiunto un numero considerevole di minori che vivono per
strada e che durante gli inverni freddissimi rumeni
trovano riparo nelle fogne delle città, unico luogo che dia loro un minimo di protezione.
Molti di loro si prostituiscono e quasi tutti sniffano la “Adela”, una colla a basso costo.
Inoltre molto forte è il problema dei bambini con disabilità, che in Romania sono sempre
stati abbandonati in istituti o tenuti in famiglia
senza un minimo supporto. Un altro fenomeno che colpisce direttamente la Romania è
l’alto tasso di lavoro minorile: spesso i bambini sono “affittati”per la stagione estiva o
per l’arco dell’intero anno. Questo fenomeno è legato alla mentalità e alla povertà del
territorio soprattutto rurale. Secondo uno studio recente realizzato da UNICEF,
Ministero del lavoro romeno e Ufficio internazionale del lavoro, in Romania un milione di
bambini è costretto a lavorare, con famiglie intere che contano esclusivamente sul
lavoro dei “piccoli uomini”. L’abbandono scolastico diventa sempre più un problema
evidente senza però che le autorità intervengano efficacemente. Tant’e che solo l’1% dei
giovani che vivono in campagna hanno la possibilità di frequentare e finire un corso
universitario. Un’altra piaga dolorosa che da anni non riesce ad essere curata è la tratta
dei minori che nel contesto socio-economico rumeno trova largo spazio. La strategia di
lotta alla povertà ed inclusione sociale adottata recentemente dal Governo prepara il
terreno per interventi nell’area dello sviluppo infantile e programmi di miglioramento
delle condizioni
dell’infanzia. Attraverso la collaborazione tra enti statali, locali, ONG, l’ente nazionale
per la tutela dell’infanzia e la società civile si sta creando un sistema atto a fornire
supporto educativo, sociale, psicologico alle famiglie in difficoltà che dia loro una valida
alternativa all’abbandono e allo sfruttamento dei minori.
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Beneficiari:

Nel carcere di Bacau i beneficiari saranno un gruppo di circa 30 detenuti minorenni e un
gruppo di circa venti donne minori ed adulte.
A Roman invece abbiamo in programma un lavoro rivolto ad un gruppo di circa 20
bambini e ragazzi che presentano varie forme di disabilità fisiche e psichiche. E circa 20
operatori ed animatori della struttura Fundatia Pacea.
CARCERE DI MASSIMA SICUREZZA DI BACAU: è un carcere che ospita all’incirca 1000
detenuti tra uomini adulti, donne e minori maschi e femmine.

Controparte
locale:

CENTRO EDUCATIVO INCLUSIVO DI ROMAN: è una clinica per disabili di tipo statale che
ospita all’incirca 50 bambini. Le disabilità presentate sono di varia forma: dall’autismo ad
handicap e ritardi mentali, abbinati spesso a disabilità fisiche che rendono impossibile la
deambulazione dei pazienti.
FUNDATIA PACEA DI ROMAN: è una struttura gestita da frati francescani, molto attiva
nel sostegno e aiuto ai bambini romeni e rom della città. Fanno attività di prima
istruzione, sostegno economico e sanitario alle famiglie in gravi situazioni di disagio.
Sono vari anni che ci ospita e con cui collaboriamo.
http://www.fundatiapacea.org/gallery/clovn-terapie/
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(3) OBIETTIVI ED ATTIVITÀ
Obiettivi :

Attività specifiche:

Metodologie utilizzate:

Coinvolgimento e partecipazione attiva dei bambini e adolescenti; diffondere nei
giovani i valori VIP per affrontare i disagi e le difficoltà.
Sviluppare le capacita artistiche e creative di ciascuna persona. Integrazione
multietnica e cessazione della politica discriminatoria attuata tra le varie etnie
che convivono in Romania.
Sono previsti dei laboratori di giocoleria, acrobatica, equilibrismo, clown e trucco
per quanto concerne la figura del clown nello specifico; cercheremo anche di
coinvolgere i ragazzi con attività manuali e creazioni artistiche per sviluppare la
fantasia.
La maggior parte delle attività della missione consisteranno nella realizzazione di
atelier di clownerie e di circo sociale con bambini e ragazzi.
Attività possibili sono:
- giochi, comunicazione, integrazione, motricità;
- esercizi con attrezzi; palline, anelli, diablo, devilstick, clave, fazzoletti, kiwido,
monociclo;
- tecniche di clownerie;
- micromagia;
- preparazione spettacolo;
- spettacolo
- laboratori sulla fiducia, sulla gestione delle emozioni e sulla sintonia.
Utilizzo delle principali discipline circensi accessibili pressoché a tutti e che
presentano diverse caratteristiche che possono favorire l’instaurarsi di relazioni
positive tra gli operatori e gli utenti.
Instaurare una relazione di fiducia e rispetto, e il primo passo per portare avanti
un lavoro educativo. Apprendere l’uso di un oggetto o un’abilita, oltre ad avere
un valore di per se, porta con se una crescita a livello personale sotto vari aspetti,
quali:
- gioco e apprendimento;
- accettazione e sensibilità;
- crescita che parte dall’errore;
- responsabilità e socievolezza;
- comunicazione e creatività;
- applicazione e concentrazione;
- autonomia.
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(4) PROFILO DEL CLOWN
Vista la tipologia di laboratori che saranno proposti durante la missione è
indispensabile che il gruppo abbia competenze in:
- giocoleria;
- magia;
- clownerie;
- acrobatica;
- organizzazione di uno spettacolo;
Inoltre sono richieste persone che sappiano bans, giochi per la creazione e la
coesione di gruppo, abilità manuali, esperienze nell’ambito educativo e disagio
sociale, uno o due trainer.
Sono indispensabili almeno due persone in grado di parlare la lingua rumena
(poiché la presenza di un traduttore non è garantita) e possibilmente con
conoscenza della cultura Rom.

(5) INFORMAZIONI UTILI
Non sono richieste vaccinazioni.
Le spese principali consistono nel biglietto aereo (150 euro circa) ed il noleggio
delle macchine in loco (150 euro circa). Per le restanti spese i volontari
contribuiranno in maniera uguale a formare una cassa comune.

BUONA MISSIONE !!!
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