REPORT ANNO 2019-2020
Atelier di pittura e di educazione creativa
L’Atelier di pittura e di educazione creativa per i nostri bambini viene tenuto secondo
gli insegnamenti del pedagogo francese Arno Stern. L’Atelier è uno spazio progettato
per stimolare e proteggere il piacevole gioco della pittura, dove i bambini dipingono
con grande piacere in modo spontaneo, liberi di scegliere il soggetto, i colori e la
dimensione del loro dipinto, senza giudizi o condizionamenti. Questa pratica aiuta a
sviluppare la stima in se stessi ed è quindi di grande aiuto per bambini che hanno
sempre vissuto nella precarietà, nella violenza, con l’esigenza quotidiana di ritagliarsi
un piccolo spazio nel quale sopravvivere.
Non è una terapia, ma dona ai bambini gioia e soddisfazione, è un momento di
incontro con se stessi e con gli altri bambini. E’ stata formata un’insegnante sul posto
che segue quotidianamente i nostri bambini ed è costantemente supportata a
distanza da Luisa Adami, ideatrice del progetto. Siamo molto soddisfatte dei risultati
raggiunti fino a oggi e i bambini dimostrano sempre tanta gioia nel partecipare a
questi incontri.

Risultati raggiunti
Con l'inserimento di una persona appositamente formata, è stato possibile permettere
ai bambini dei centri scolastici di Naboasha (scuole per i bambini di strada e degli slum)
e alle piccole ospiti della casa rifugio per bambine abusate di dipingere in modo
continuativo.
In un percorso personale nel quale lo sviluppo della manualità fine si accompagna alla
crescita di tutta la persona, i bambini si sentono completamente accolti e possono
incrementare la propria autostima, il senso di responsabilità e un equilibrio che,
per esempio, pone una barriera alle dipendenze. Si possono manifestare capacità fino
ad allora sconosciute al bambino stesso, che ne trae sicurezza e profonda
soddisfazione. Bambini troppo traumatizzati per parlare, bambini con disabilità fisiche
o cognitive, stanno traendo grandissimi benefici dall’opportunità rappresentata da
questo progetto.
Tutti i materiali, a parte la carta, vengono portati a Calcutta dall'Italia, per offrire lo
stesso livello di qualità degli strumenti utilizzati nel nostro mondo, passaggio ritenuto
fondamentale secondo la filosofia di Stern.
I bambini fino a oggi coinvolti nell’atelier di pittura sono 249 e si sono tutti dimostrati
entusiasti di questa nuova opportunità espressiva di apprendimento e di conoscenza
di se’.

Proposito per il nuovo anno
Per il prossimo anno vorremmo assumere una nuova insegnante, che verrà formata
da Luisa Adami, perché si occupi dei nuovi Centri di Nimtala e Chetla, Topsia e Gariahat
(classi per i bambini di strada e degli slum), in modo tale che sempre più bambini
possano avere accesso a questa importante opportunità. Durate il nostro viaggio dello
scorso anno, Luisa Adami ha portato l’Atelier anche nel centro di Hamara Ghar (rifugio
di emergenza per bambini) e la risposta è stata commovente: ragazzini appena salvati
dalla strada, con storie troppo terribili per essere narrate, hanno preso in mano i
pennelli e per qualche ora hanno dimenticato l’inferno da cui sono stati salvati e sono
tornati bambini. Il nostro grande desidero è di formare una persona all’interno di
questi rifugi (Hamara Ghar per i maschi e Amader Bari per le femmine) per regalare
attimi di gioia a questi bambini.

