Associazione di Volontariato

“Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus”

Progetto
“Clown di Corsia in Missione (India)”
“Ciò che si conquista con un sorriso rimane per sempre.”
- Gandhi -

L’Associazione “Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus”
L’Associazione di Volontariato “Un Naso Rosso per Sognare - Vip Verbano Onlus” nasce nel maggio del
2010 e nel luglio dello stesso anno viene riconosciuta federata alla Federazione Nazionale “Vip
(ViviamoInPositivo) Italia Onlus” (www.vipitalia.org) che conta 43 Associazioni e quasi 3000 volontari
sparsi su tutto il territorio nazionale italiano.
L’Associazione si occupa di Clownterapia, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità
umanitarie e di solidarietà sociale.
E’ regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Sezione della
Provincia di Varese ai sensi della L.R. 1/2008.
Attualmente i volontari “claun” dell’Associazione svolgono regolarmente servizio volontario presso le
seguenti strutture convenzionate:
Azienda Ospedaliera Sant’Antonio Abate di Gallarate (VA) reparto pediatrico
RSD Fondazione Renato Piatti di San Fermo (VA) con persone affette da disabilità fisica, psichica,
sensoriale e relazionale
RSA Centro Polivalente A.S.Far.M di Induno Olona (VA) casa di riposo per anziani
RSA Sant’Andrea di Cassano Magnago (VA) casa di riposo per anziani
RSA Pineta di Tradate (VA) casa di riposo per anziani

Premessa
L’attività dell’Associazione nasce dalla constatazione che ridere ha effetti estremamente positivi, sia a
livello psicologico che terapeutico.
Tra le finalità dell’Associazione ci sono:
la formazione permanente dei volontari “claun”
la presenza dei volontari “claun” negli ospedali, nelle case di riposo, nelle strutture per disabili, etc,
al fine di garantire momenti di svago e sollievo a bambini, adulti, anziani, attraverso la fantasia e la
creatività, la gioia e il sorriso
la presenza dei volontari “claun” in Paesi in via di sviluppo attuando progetti di “animazione
educativa” con i valori della Clownterapia e del Circo Sociale.
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Finalità
A riguardo della presenza dei volontari “claun” in Paesi in via di sviluppo, il progetto si propone di
organizzare una “Missione India” che prenderà vita partendo da Bangalore, città in cui la nostra
Associazione ha già alcuni contatti attivi.
Scopo della Missione è quello di attuare progetti di “animazione educativa” con i valori della
Clownterapia e del Circo Sociale in scuole, orfanotrofi, ospedali, case di riposo, strutture per disabili,
quartieri in situazioni di disagio e ovunque, cercando di donare speranza e gioia a chi vive in contesti di
povertà, emarginazione sociale ed educativa.

Obiettivi
Per perseguire le finalità del progetto è necessario sostenere dei costi a riguardo delle seguenti
argomentazioni:
organizzazione di un viaggio “pre-Missione” durante il mese di agosto 2012
formazione specifica per i volontari “claun” che parteciperanno alla “Missione India”
sostentamento futuro dei progetti di “animazione educativa” in India

Contenuti
Organizzazione di un viaggio “pre-Missione” durante il mese di agosto 2012
Attualmente stiamo pianificando un viaggio “pre-Missione” della durata di 15/20 giorni che verrà
effettuato nel mese di agosto 2012 e che presenta tre scopi principali:
lo studio sociale del territorio per individuare correttamente i bisogni sui quali basare il progetto di
“animazione educativa”
la progettazione diretta sul territorio che permette di cogliere la tipologia di intervento più adatta
tenendo conto anche del risultato dello studio sociale
la ricerca di enti pubblici o privati, religiosi o laici, ai quali proporre gli interventi dei progetti di
“animazione educativa” che verranno ritenuti adatti a quelle realtà sociali
Costi da sostenere per l’organizzazione del viaggio “pre-Missione”:
biglietti aerei
assicurazione obbligatoria per legge
spese di vitto e alloggio per i giorni di permanenza
materiale di consumo
Formazione specifica per i volontari “claun” che parteciperanno alla “Missione India”
La formazione permanente dei volontari dell’Associazione viene svolta attraverso allenamenti formativi
mensili suddivisi in allenamenti interni e formazioni con docenti esterni.
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Allenamenti interni: sono tenuti da “trainers” dell’Associazione “Un Naso Rosso per Sognare – Vip
Verbano Onlus” appositamente formati, riguardano argomenti legati ai nostri servizi settimanali presso
le strutture convenzionate e alla crescita del gruppo (improvvisazione, crescita del personaggio clown,
gags, bans, sviluppo della fantasia, esercizi di fiducia, intesa, ascolto e sostegno reciproco, etc...).
Formazioni con docenti esterni: riguardano argomenti tecnici (informazioni su alcuni tipi di patologie
con cui ci confrontiamo durante la nostra attività, tecniche di interazione con pazienti affetti da
particolari patologie, prevenzione del burnout attraverso incontri di sostegno psicologico e gestione
delle emozioni, etc...).
I volontari “claun” dell’Associazione “Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus” sono quindi
persone adeguatamente formate e preparate per effettuare servizio volontario presso le strutture
convenzionate e ovunque ci sia bisogno di regalare un sorriso.
Tuttavia, per affrontare una Missione in un Paese tanto diverso dal nostro come è l’India, è necessario
organizzare una formazione specifica per i volontari che partiranno, una formazione adeguata sia per
quanto riguarda la conoscenza della cultura, delle usanze e delle tradizioni del luogo, sia per quanto
riguarda l’affinamento delle abilità e competenze dei singoli partecipanti alla Missione.
Per fare questo abbiamo intenzione di rivolgerci ad un team di formatori facenti parte
dell’Associazione di Promozione Sociale “Vip Aps” consociata alla Federazione Nazionale “Vip
(ViviamoInPositivo) Italia Onlus”
Costi da sostenere per la formazione specifica:
corsi di formazione
affitto delle sale dove svolgerli
materiale di consumo
Sostentamento futuro dei progetti di “animazione educativa” in India
Negli anni successivi al viaggio “pre-Missione”, verranno attuati i progetti di “animazione educativa”
ritenuti idonei che avranno luogo con i nostri interventi a cadenza annuale, presumibilmente sempre nel
mese di agosto di ogni anno; inoltre è nostro obiettivo promuovere, incentivare e sostenere la creazione
di progetti in loco, durante il corso dei restanti mesi dell’anno, coinvolgendo formatori locali che vivono
nel territorio di competenza dei progetti messi in atto con i nostri interventi, tutto questo per dare
continuità e costanza ai progetti stessi nel periodo in cui la nostra presenza sul territorio non sarà
fisicamente attiva.
Costi da sostenere per il sostentamento futuro dei progetti in India:
formazione specifica per i volontari “claun” che partiranno negli anni successivi alla “pre-Missione”
finanziamento dei progetti di “animazione educativa” (interventi dei nostri volontari nei mesi di
agosto di ogni anno)
finanziamento dei progetti di “animazione educativa” in loco (interventi dei formatori locali
durante i restanti mesi dell’anno)
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Organico
Il progetto sarà gestito dai volontari “claun” dell’Associazione “Un Naso Rosso per Sognare – Vip
Verbano Onlus”.
I volontari hanno maturato esperienza in attività di Clownterapia in reparti pediatrici ospedalieri, RSA
Residenze Sanitario Assistenziali per anziani, RSD Residenze Sanitario Assistenziali per disabili, alcuni
di essi hanno partecipato a progetti di Missioni Internazionali organizzati dalla Federazione Nazionale
“Vip (ViviamoInPositivo) Italia Onlus”.
L’équipe di lavoro può contare sulle esperienze dei volontari maturate sia nel campo della Clownterapia
che nel campo lavorativo, professionale e personale di ognuno di essi.

Durata
Il progetto “Clown di Corsia in Missione (India)” dell’Associazione “Un Naso Rosso per Sognare – Vip
Verbano Onlus”, si svilupperà a partire dal viaggio di “pre-Missione” del mese di agosto 2012 e
continuerà nei prossimi anni per una durata ancora da definire in base all’entità e alla tipologia dei
progetti di “animazione educativa” che verranno presi in considerazione e attuati.

Contatti di riferimento
Associazione di Volontariato “Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus”
www.vipverbano.it - info@vipverbano.it

Allegati
Breve descrizione della città di Bangalore

Direttivo
Un Naso Rosso per Sognare
Vip Verbano Onlus
www.vipverbano.it - info@vipverbano.it
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BANGALORE
Bangalore è la capitale dello stato del Karnataka, situata sull’altipiano di Mysore (Silicon Valley),
nell’India Centro Meridionale. Con i suoi 6 milioni di abitanti (considerando l’intera agglomerazione
urbana), è la quarta città del Paese.
Fondata nel 1537 da Kempe Gauda, capo degli Yelahanka, nel 2006 ha ripreso l’antico nome Bengalooru,
in lingua kannada.
Oggi Bangalore ha un aspetto moderno, pur rimanendo profondamente ancorata al passato, alla storia e
alla tradizione.
La popolazione di lingua kannada costituisce il 38% della popolazione. Il kannada è la lingua ufficiale
dello stato. Le minoranze linguistiche più consistenti sono quelle di lingua tamil, telugu, tulu e hindi.
L'inglese è la lingua franca dei ceti più abbienti.
Quasi l'80 % della popolazione è di religione induista. La minoranza religiosa più consistente è quella
musulmana con il 13,37%, seguono i cristiani (5,79%) e i giainisti (1,05%).
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