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10 ANNI VIP VENEZIA ONLUS
Siamo al quarto Bilancio Sociale con il quale VIP VENEZIA ONLUS desidera testimoniare i 

10 anni delle proprie attività nella diffusione della clownterapia nel Veneto Orientale. Dotarsi 
di un Bilancio Sociale, vuol dire descrivere l’attività svolta, i risultati ottenuti, la capacità di dare attuazione 
alla propria missione, ma anche e soprattutto essere il più possibile trasparenti e verificabili, il tutto con 
l’obiettivo di alzare lo sguardo e andare oltre le stesse esperienze positive che abbiamo costruito in questi 
anni. Vogliamo dichiarare la nostra intenzione di comunicare in modo chiaro i risultati delle nostre attività 
e sviluppare un confronto costruttivo con i nostri Stakeholder*.
Il Bilancio Sociale è per Vip Venezia un significativo momento di consapevolezza sia verso l’interno della 
nostra associazione che verso il mondo esterno.

* Per Stakeholder si intendono tutti gli individui che sono attivamente coinvolti nel progetto e la cui soddi-
sfazione influenza il successo del progetto stesso.
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VIP ViviamoInPosiito Venezia ONLUS è un’Associazione di Volontari Claun che ha sede a San Donà di 
Piave (VE), in via Svezia, 2.
È un’Associazione democratica, apartitica e aconfessionale, a carattere volontario, non ha scopi di lucro 
e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e della tutela 
dei diritti nel mondo.
L’associazione assume la qualifica di onlus di diritto ai sensi del D.Lgs 460/97 art. 10 co. 8 in quanto 
iscritta al Registro regionale del volontariato ai sensi della L. 266/1991, che ne costituisce peculiare segno 
distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
È iscritta al Registro del Volontariato della Regione Veneto al n. VE0553.
Appartiene alla Federazione VIP ITALIA ONLUS, che collega 53 associazioni in Italia e all’estero (Repub-
blica di San Marino), accomunate dalla medesima Formazione, dai medesimi Valori ed intenti.

È costituita da 79 soci che prestano il loro servizio umanitario e sociale a titolo gratuito.
In particolare sono finalità dell’associazione (da art. 5 dello Statuto):
• Presenza dei volontari-clown negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglien-
za, case di correzione, nei paesi in guerra, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali al fine di 
riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti;
• Presenza dei volontari-clown in Paesi in via di sviluppo al fine di garantire momenti di formazione, di 
svago e sollievo a chi vive situazioni di estrema difficoltà fisica o morale;
• Impegnarsi per rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie sulle 
realtà più povere e svantaggiate del mondo;
• Offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari.
L’Associazione realizza i propri fini mediante le seguenti attività (da art.6 dello Statuto):
• Istituzione e organizzazione di Volontari-Clown che previa precisa formazione, svolgano servizi presso 

Presentazione i reparti degli ospedali, case di cura, ambulatori medici, case di riposo per anziani, comunità di disabili, 
comunità di bambini; case di correzione; pellegrinaggi; ecc.
• Attuazione di collaborazioni con organismi nazionali e internazionali, sia pubblici che privati;
• Sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell’educazione allo sviluppo, 
dell’educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant’altro sia necessario a promuovere una cultura volta 
alla solidarietà e al servizio “gioioso” in qualunque area di disagio;
• Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all’estero, iniziative intese 
a promuovere e sviluppare principi di solidarietà e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla pro-
mozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti 
quale tessuto ideale fondamentale dell’associazionismo.
VIP VENEZIA ONLUS, tramite i suoi volontari, svolge servizio presso l’Ospedale Civile di San Donà di 
Piave (VE) (nei reparti di Pediatria, Medicina Donne, Medicina Uomini, Ginecologia-Ostetricia, Ortopedia, 
Chirurgia e Pronto Soccorso), presso l’Ospedale San Tommaso dei Battuti di Portogruaro (VE) (nei reparti 
di Pediatria, Ginecologia-Ostetricia, Medicina Riabilitativa, Ortopedia e Chirurgia) e presso alcune realtà 
socio-assistenziali delle province di Venezia e Treviso:  Carcere Minorile Santa Bona di Treviso, Casa 
Famiglia della Giudecca (VE).

Collabora dal 2008 con il CSV e l’AVIS della Provincia di Venezia nella realizzazione del Progetto Con-
tatto con lo scopo di avvicinare, mediante la clownerie e laboratori di arti circensi, i ragazzi delle scuole 
superiori alle realtà del volontariato.
In collaborazione con la Provincia di Venezia, ha realizzato un Progetto a “Sisak” in Croazia, che ha aiu-
tato a formare un piccolo gruppo di Clown nella cittadina croata.
Ha svolto e svolge servizi presso alcune case di riposo della provincia di Venezia e 
Treviso:
Ca’ dei Fiori di Quarto d’Altino (VE), Casa Rossa a Fossalta di Piave (VE), Casa Cosulich di Casale sul 
Sile (TV), Casa di Riposo di Motta di Livenza (TV), Casa di riposo Mozzetti di Vazzola
Ha inviato nel 2009 volontari clown nelle zone d’Abruzzo colpite dal Sisma.
Vip Venezia ha fra le sue finalità la presenza di clown in Paesi del Terzo Mondo o in via di sviluppo. A que-
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sto proposito ha inviato negli anni volontari in molte missioni della Federazione Vip Italia, nello specifico:
Myanmar (anno 2005) PALLOTOLA
Romania (anno 2006) ICSELLE
Brasile (anno 2006) PALLOTOLA
Bolivia (anno 2006) e Argentina (2006) AGOSTO
Torre del Greco (anno 2006 e 2007) CROSTINO
Argentina (anni 2007 e 2008) POZZANGHERA
Uruguay (anno 2008) BLURP e (2010) CIB
Zambia (anno 2009) CIAPPET
Brasile pre-missione (anno 2010) TERENZIA
Kiev (anno 2011) CIAPPET
Brasile Missione Vip Venezia (anno 2011) TERENZIA, BOOP, PINK, TOPA
Brasile Missione Vip Venezia (anno 2012) TERENZIA, PATATO, VOLERO’
Brasile Missione Vip Venezia (anno 2013) TERENZIA, TOPA, CREM CARAMEL
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10Associazioni VIP presenti in Italia

VIP MODENA
VIP MONDOVÌ 
VIP PADOVA
VIP PALERMO
VIP PARMA
VIP PAVIA
VIP PERUGIA
VIP PINEROLO
VIP PORDENONE
VIP PRATO
VIP REGGIO EMILIA
VIP ROMA
VIP SAN MARINO
VIP SARDEGNA
(CAGLIARI- SASSARI)
VIP SAVONA
VIP SENIGALLIA
VIP SIENA
VIP TERNI
VIP TORINO
VIP VALLESINA
VIP VARESE
VIP VENEZIA
VIP VENOSA
VIP VERBANO
VIP VERONA
VIP VICENZA
VIVIAMO IN POSITIVO APS

VIP ALBA-BRA
VIP ALESSANDRIA
VIP ARZIGNANO
VIP ASTI
VIP BARI
VIP BERGAMO
VIP BOLOGNA
VIP BRESCIA
VIP CALTANISSETTA
VIP CATANZARO
VIP CHIVASSO
VIP CITTADELLA
VIP COSENZA
VIP CREMONA
VIP CUNEO
VIP FIRENZE
VIP FONDI-LATINA
VIP FORLÌ
VIP FRIULI VENEZIA 
GIULIA(GORIZIA-
UDINE)
VIP GENOVA
VIP GORIZIA
VIP LECCE
VIP LIVORNO
VIP MESSINA
VIP MILANO

10 ANNI 
VIP ITALIA ONLUS
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“SIAMO CHIAMATI A LAVORARE PER IL BENESSERE INTEGRALE DELLA PERSONA”
L’Associazione VIP VENEZIA ONLUS opera nel territorio allo scopo di migliorare la qualità di vita dei 
soggetti svantaggiati a causa di una malattia o di un disagio (disabilità, devianza, senilità); in particolare
operando nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali attraverso la clownterapia, l’associazione promuo-
ve un approccio positivo e diverso alla malattia, che si sviluppa mediante modalità quali l’empatia, l’alle-
gria, il sorriso, l’amore.
Il volontario clown si prefigge di porre in atto una relazione che possa permettere a chi soffre di perseguire 
una qualità di vita buona nonostante la presenza della sofferenza.       Il volontario clown è colui che, 
grazie alla relazione, aiuta l’altro a trasformare il suo stato d’animo (di sofferenza, scoramento, tristezza) 
in un sentimento di gioia e positività.
Qualità necessarie del volontario sono la capacità ascolto e di sospendere il giudizio, strumenti fonda-
mentali per poter avvicinare l’altro nella sofferenza.
Alla base del servizio di volontariato clown ci sono ideali come: Fratellanza, missione della Gioia, Condi-
visione della gioia e del dolore, Sincerità, Lealtà, Amicizia, Libertà, Rispetto, Responsabilità, Consapevo-
lezza, Comprensione, Gruppo, Crescita.

Chi è un claun VIP?
L’Associazione Vip sceglie il termine “claun”, italianizzazione del termine internazionale “clown”, per sotto-
lineare la natura volontaria dell’attività associativa, distinguendo così la professione di “clown” dalla figura 
del volontario “claun”.
Un Claun Vip è un Volontario del Buon Umore e un fautore del VivereInPositivo. L’attività del Claun Vo-
lontario viene espletata in qualunque momento e ovunque ce ne sia bisogno: ospedali, comunità, centri 
di recupero delle devianze, orfanotrofi, le strade, le piazze. Portare gioia nei luoghi dove c’è sofferenza è 
la missione dei volontari clown Vip Venezia.

Regole del Claun-VIP
1. Il Claun-VIP crede in sé, e lavora per migliorare la sua autostima perché sa che occorre amarsi per
donare amore.
2. Il Claun-VIP ha Fede, una profonda fede nell’uomo perché lo vede come tempio della Scintilla divina.
3. Il Claun-VIP è amico di tutti al di là di età, colore, etnia, religione, politica, divergenza di opinioni.
4. Il Claun-VIP non critica, cerca di non giudicare, è come un bambino gioioso e sincero.
5. Il Claun-VIP aiuta chi lo ha perso a ritrovare il sorriso interiore; allena alla Gioia.
6. Il Claun-VIP pratica l’ascolto profondo con i compagni e con il suo prossimo.
7. Il Claun-VIP ha fiducia in chi lo guida e in chi dovrà guidare.
8. Il Claun-VIP è un “portatore di speranza”.
9. Il Claun-VIP indossa sempre il naso rosso (al collo o sul naso) come segno di appartenenza.
10. Il Claun-VIP non si arrende davanti alle prove e lotta per gli ideali in cui crede.
11. Il Claun-VIP non si fa strumentalizzare e non “usa” il suo essere “volontario” per farsi pubblicità o 
peraccrescere il su

Valori
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I VALORI “Viviamo in Positivo”
I valori sono gli elementi che determinano le scelte e le azioni dell’individuo e delle collettività. La consa-
pevolezza dei propri valori e del loro ordine di importanza consente di vivere e agire coerentemente. Vo-
gliamo qui definire quali sono i valori che i volontari Vip Venezia riconoscono e si impegnano a perseguire, 
sostenere e diffondere con il loro servizio.
VIVIAMO IN POSITIVO 
Affrontare insieme la vita accettandola in ogni suo aspetto.
ViviamoInPositivo vuol dire apprendere, realizzare in noi e portare ad altri quanto può aiutare a vivere 
meglio.Per crescere (e ridere) insieme, solo insieme e uniti ci si può confrontare, specchiare negli altri, 
si impara ad accettare e si è accettati. Un gruppo unito dallo scopo comune di crescere positivamente 
rappresenta un meraviglioso contenitore dove i talenti, le qualità e le esperienze di ciascuno possono fon-
dersi e divenire alimento per l’evoluzione di tutti. Riconosciamo nel nostro motto gli ideali di Fratellanza, 
Unione e Solidarietà che sono alla base della nostra motivazione.
LO SPIRITO CLOWN 
Riscoprire il bambino interiore, sviluppare la fantasia, la creatività, la capacità di vedere il positivo delle 
cose, la gioia, l’armonia, l’apertura, l’accettazione e altre emozioni positive. Sono queste le qualità che ci 
permettono di diventare “portatori di gioia”, che rendono capaci di trasformare l’atmosfera dei luoghi in cui 
c’è disagio e di stimolare nelle altre persone gli stessi sentimenti che ci animano.
LA FORMAZIONE
Essere un volontario VIP clown comporta il ricevere una formazione di base uniforme, che ci permette 
di acquisire la stessa competenza necessaria per il servizio in qualunque parte d’Italia. La nostra forma-
zione continua con un allenamento costante. La formazione che riceviamo parte dal gioco per agire sulla 
mente, sul corpo e sullo spirito. Coltiviamo lo spirito clown, sviluppiamo competenze tecniche e artistiche, 
emozioni positive e qualità come l’accettazione, l’accoglienza, la condivisione, l’ascolto, la sintonia. La co-
noscenza e l’esperienza si moltiplicano quando vengono condivise, ci trasformano e, una volta acquisite, 
diventano un bagaglio personale che non si può più smarrire.

IL VOLONTARIATO 
Se si considera che VIP è nata per diffondere il più possibile la gioia e il vivere in positivo si comprende 
come per noi il volontariato abbia un grande valore. Chi opera come volontario clown VIP, oltre al servizio 
che rende, porta in sé e testimonia gli ideali di Fratellanza, Solidarietà e Gratuità e di
questi si pone come esempio, trasmettendoli. Per noi essere volontari vuol dire “camminare insieme” raf-
forzando strada facendo tra noi e verso coloro a cui ci rivolgiamo, la gioia e gli ideali che ci accomunano.
IL SERVIZIO CLOWN 
Creando un mondo di fantasia il clown trasforma gli ambienti colorandoli e risvegliando in chi incontra la 
creatività e la speranza necessarie per reagire alla sofferenza, al degrado, alla malattia, alla solitudine. Il 
servizio clown per noi è un momento di allegria: la nostra missione è portare gioia dove si vive un disagio. 
Con il nostro personaggio clown diventiamo noi stessi bambini, ci divertiamo, giochiamo, ridiamo, pian-
giamo, cantiamo e creiamo magie, interagiamo e stabiliamo da subito relazioni amicali.
L’ESEMPIO 
Qualunque nostro comportamento costituisce sempre un esempio che diamo a chi ci è vicino e questa è 
una responsabilità, verso noi stessi e gli altri. Quando agiamo come volontari clown VIP e quindi rappre-
sentanti della filosofia ViviamoInPositivo ci impegniamo in modo particolare a essere coerenti con essa. 
Il clown VIP ha la responsabilità di essere un esempio di vita positiva, e in servizio usa un linguaggio 
positivo, non fuma, non beve alcolici, non assume droghe o quant’altro di non sano o nocivo per sé o per 
gli altri.
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PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE ASSOCIATIVA

I Claun VIP VENEZIA ONLUS perseguono la missione associativa attraverso:
• il servizio settimanale nelle strutture ospedaliere di San Donà di Piave e Portogruaro;
• i progetti di circo sociale all’interno delle strutture residenziali per minori devianti/disagiati e le carceri;
• i progetti di clownerie nelle strutture diurne e residenziali che ospitano disabili medio-gravi e gravi;
• i servizi nelle case di riposo del territorio;
• le uscite in piazza (nelle principali piazze del territorio veneto orientale);
• i laboratori di clownerie nelle scuole per avvicinare i giovani al mondo del volontariato;
• la formazione costante dei propri volontari attraverso corsi e proposte formative in ambito nazionale e 

locale.

Il volontario claun opera:
• attraverso la fantasia, risvegliando dentro di sé un mondo fanciullesco e immaginario induce nell’altro 

sentimenti di divertimento, relax, evasione dai pensieri che lo appesantiscono;
• rendendo l’ambiente circostante (ospedale, comunità, etc) colorato e gioioso; il suo abbigliamento (ca-

mice dipinto, vestiti buffi, parrucche, trucco, etc) e gli attrezzi che porta con sè conferiscono a questo 
personaggio un’aria buffa e simpatica che favorisce l’approccio e la relazione con chi incontra.

Attraverso un allenamento costante e lo sviluppo di capacità relazionali in situazioni difficili, il claun si 
avvicina all’altro (paziente, minore, anziano, etc) e lo coinvolge in gags, magie, spettacolini improvvisati.

Corso Claun 2013 “I Pigiamati”

Missione
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Ciao a tutti, nasetti rossi!
E’ da un sacco che non scrivo in lista, ma questa volta ho una storia proprio bella da raccontarvi... una 
storia che riguarda una mia amica, una ragazza che conosco e che tre anni fa per non passare 4 volte al 
giorno, per tutti i 3 giorni della fiera di San Donà, davanti allo stand claun, trovava tutte le strade possibili... 
“Mamma mia, sti claun... che rottura!!” “Sempre co sti bans..”, “Ma io voglio solo passare senza essere 
disturbata!”, “aspetta che non mi vedano, sennò è finita!!”
Ma intanto qualcosa scavava dentro, qualcosa la incuriosiva, la attraeva... saranno forse state le parole 
di un certo Marco che già era il claun e che l’avevano incuriosita o la sua insistenza nel chiedere: “E ora, 
quando vientu a far a claun??” O sarà stato il film “Patch Adams” che l’aveva folgorata, come san Paolo 
sulla via di Damasco, alla tenera età di 15 anni... Mah!!
Così questa ragazza, l’ultimo giorno, timidamente si avvicina allo stand e chiede proprio di Marco...”Almeno 
parlo con uno che conosco”, pensava... Si materializza un certo Bagigio... “Anca sta roba del nome claun..
ma cossa hai paa testa??”
Bagigio, dopo averla accolta con un “Situ qua, finalmente??”, spiega che stavano giustappunto per fare 
un corso la prossima primavera...che casualità! Così, sempre un pò scettica, lascia così il suo numero di 
telefono con la promessa che sarebbe stata contattata per le serate di presentazione...”Mah, vedremo se 
trovo tempo!!”, pensava...
Proprio a questo pensavo l’altro giorno mentre andavo alle fiere...Mi son guardata mentre ero in auto 
sabato pomeriggio tutta bardata e colorata e, come un lampo, mi sono venute in mente queste sensazioni 
e pensieri... ERO IO!!! Ero proprio io che pensavo tutto questo!!!!
E adesso??? Sono dall’altra parte a ballare, far casotto per la strada, ad “arruolare” persone che vengano 
a divertirsi e far sorridere con noi!!!! 
Avevo come cancellato questa parte di vita ed ora finalmente ha potuto fondersi con quello che sono 
ora!Mi sono commossa come una bambina...

Che magia ha il naso rosso!!!!
Questi ricordi ed emozioni mi hanno dato una grande carica: come è successo per me, sicuramente 
qualcosa si è mosso o si muoverà anche dentro a tutte le persone che anche solo un pò hanno riso con 
noi, quelle che sono passate sotto l’arco della fortuna, a quelle che per evitarci passavano dietro ai gazebi, 
a quelle che abbiamo rincorso per lasciare il volantino del corso, ai ciclisti che abbiamo fatto vincere con 
la linea di traguardo dopo lo sprint finale, ai bambini che abbiamo truccato, ai ragazzi adolescenti che si 
sono messi a ballare con noi la canzone del capitano, quelli a cui abbiamo regalato spade e cuori, tigri e 
cagnolini...
Che dire..grazie grazie grazie a tutti, dal primo all’ultimo claun di vip Venezia!!!
Grazie a Bagi x aver insistito...
Un grande grazie a Gaia, una bambina che tornava per la terza volta nel nostro stand alle fiere, con tutta 
la sua famiglia, a farsi truccare.. “Un cuore zelezte coi brillantini” ha detto ieri.. e quando avevo finito il 
trucco mi ha abbracciata così forte forte che il mio cuore si è sciolto e mi ha fatto dimenticare tutta la 
stanchezza, il freddo e l’umidità... “Lasciala andare!!!”, diceva la mamma.. E io pensavo “No, no, signora.. 
non sa quanto bene si sta abbracciati così???”
Grazie alla Vita per questa splendida opportunità!
Un abbraccio colorato a tutti!!
         Clown Pulserita

Condivisione Clown Pulserita
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L’esperienza del naso rosso a San Donà ebbe inizio verso la fine dell’estate del 2003, quando venne 
organizzato il primo corso di clown-terapia; fu il desiderio di Ketty Amadio, clown Batuffolo, a trasformare 
un sogno in realtà. Dopo aver conosciuto e vissuto in prima persona l’esperienza e le emozioni del corso 
organizzato da VIP ViviamoInPositivo a Cittadella, Batuffolo si fece promotrice di portare quella esperien-
za anche a San Donà. Durante l’estate vennero organizzati incontri di preparazione e informazione, in 
cui vennero presentate a chi fosse interessato le finalità e gli obiettivi che un gruppo di clown operanti in 
corsia, e nei luoghi bisognosi di sorriso, si pone di perseguire, secondo le indicazioni proprie dell’espe-
rienza che in quegli anni sta nascendo in Italia, partendo da Torino, ma ormai presente in moltissime città 
(Milano, Padova, Palermo, Firenze, Udine, Bologna…), grazie a clown Aureola e a VIP. 
Fin da subito fu grande l’entusiasmo, tanto da dover selezionare le richieste di partecipazione al corso, 
e in modo da creare una base solida di persone pronte a confrontarsi e impegnarsi in una associazione. 
Finalmente, il 12 settembre 2003 ebbe inizio il corso tenuto da Aureola, KalmoeBailando, con i primi 32 
aspiranti clown…
Il corso del 12, 13 e 14 settembre fu una scarica di emozioni e entusiasmo; forte era il desiderio di iniziare 
fin da subito la missione del naso rosso, e le occasioni non mancarono. L’esordio degli ATTIVI (nome dato 
al gruppo appena formato) fu nel primo weekend di Ottobre, in occasione della Fiera del Rosario: vestiti 
colorati, i primi camici dipinti, trucco, gags, palloncini e tantissima voglia di divertirsi e farsi conoscere 
invasero le strade della fiera, coinvolgendo nella novità tantissime persone, soprattutto bambini. Inoltre, 
forte era la voglia di sentirsi parte della “famiglia” VIP: ci furono diverse occasioni di conoscenza e contat-
to con le realtà vicine, in particolare con il gruppo di Padova e friulano, oltre che la voglia di condivisione 
della gioia della nascita di nuovi gruppi, e di nuovi clown, come a Vicenza e Gorizia (gruppo dei Frichial-
legri), o partecipando a Roma all’Udienza con il Santo Padre del 24 Ottobre, con Aureola e Margherito, e 

clowns provenienti da Padova, da Bologna, dal Friuli, da Torino, da Milano…
Pochi giorni dopo, a Caposile si raccolsero intorno ai giovani clown amici e parenti per partecipare alla 
prima “Messa Clown”, presieduta dal parroco don Armando, subito ribattezzato clown Dondindon, seguita 
da un memorabile pranzo.
In Novembre ebbe inizio il servizio in ospedale: il primo impatto fu vissuto dall’intero gruppo, con una 
visita organizzata nei reparti dell’Ospedale con i quali era stata impostata la convenzione per la nostra 
presenza come clown di corsia, oltre che nella Casa di Riposo di Via San Francesco; I clown in formazio-
ne vennero affiancati dai primi angeli: oltre a Batuffolo,ci furono Cucù, Apio e Nogal. 
I primi giorni di Dicembre 2003 nacque ufficialmente VIP ViviamoInPosiito VENEZIA ONLUS, con presi-
dente Batuffolo, e direttivo completato da Cucù, Apio, Nogal e Icselle: Aureola ci scrisse in quella occa-
sione queste poche parole: “alla nuova Associazione Vip-Venezia va l’augurio di proseguire il camminoin-
sieme nella SEMPLICITA’ e nell’UMILTA’ come missionari della gioia!”; il gruppo continuò a mantenere 
fede alla sua missione, sia in ospedale, che in altre realtà del sandonatese e della zona, continuando a 
mantenere vivo il legame con ViIP-ITALIA (in quei mesi si segnala la partecipazione all’evento “Clownin-
sieme” a Pavia, un mini-raduno nazionale in cui si ebbe l’occasione di fare servizio come clown di corsia 
nell’ospedale di Pavia, una visita fatta insieme a clown di tutta Italia), e cercando anche di allargare i suoi 
orizzonti: ad esempio, il 2 giugno 2004 venne organizzato con i Friulclaun un servizio al CRO di Aviano. 

La Storia 10 anni di VIP Venezia
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Il 2005 si aprì subito con un evento speciale per l’intero gruppo: il 4, 5 e 6 Marzo venne organizzato il 
secondo corso per clown di corsia a San Donà di Piave: nuovi ed colorati clown si unirono agli “Attivi”, 
prendendo il nome di “Coriandoli”.Il nuovo gruppo di clown entrò subito a contatto con la realtà del servi-
zio in Ospedale, accompagnati da nuovi “Angeli”, ma anche con le altre iniziative e uscite che di volta in 
volta vedono la luce, tra i quali ricordiamo il primo Raduno Nazionale vissuto dalla nostra associazione, il 
terzo per VIP-ITALIA, e organizzato a Numana, in provincia di Ancona. Inoltre, venne organizzata la prima 
Giornata Nazionale del Naso Rosso (GNR), in sintonia con tutte le Vip italiane, a San Donà il mattino e a 
Caorle il pomeriggio.
Per la prima volta, inoltre, una nostra clown partecipò a un progetto di missione VIP, nello spirito di portare 
il sorriso in tutto il mondo: Clown Pallottola prese parte al gruppo in partenza per il Myamar.
In mezzo a tante iniziative e uscite, non si può dimenticare come il Natale 2005 ha segnato l’inizio di pro-
getti importanti per la nostra associazione, quali l’evento “Santa Clauns”, organizzato in collaborazione 
con il Comune di San Donà nei giorni precedenti la festa, in cui solerti aiutanti di Babbo Natale raccoglie-
vano le letterine dei bambini, in un clima di magia e gioia, e l’iniziativa della lettura animata di Fiabe per i 
bambini ricoverati nella Pediatria del nostro Ospedale (esperienza che poi si ripeterà ogni anno, di volta 
in volta con novità e sviluppi, con l’uso di marionette, ombre cinesi, chitarre e nuove canzoni).
Il 2006 è stato un anno fondamentale per VIP VENEZIA ONLUS: venne organizzata la Giornata Nazionale 
del Naso Rosso (GNR), vissuta tra le calli e i campi di Venezia, nacque l’esperienza denominata “Un libro, 
un Sorriso” e si portò a compimento il progetto “L’Ambulanza del Sorriso”, in collaborazione con la Croce 
Rossa di San Donà, l’associazione “il Ponte” e le Frecce Tricolori (con i quali si organizzano serate e 
eventi di promozione), ma soprattutto venne organizzato il Raduno Nazionale di VIP-ITALIA a San Donà.
Tutto ha inizio durante il viaggio di ritorno dal precedente raduno, a Numana,durante il quale nasce in 
alcuni Clown il desiderio di organizzare un raduno diverso, fatto in città, coinvolgendo la cittadinanza nella 
festa, e offrendo la possibilità ai clown partecipanti di prendere parte a corsi e spettacoli lungo tutto l’arco 
della giornata: dopo un lungo e intenso anno di preparazione, finalmente il 2, 3 e 4 Giugno si ritrovano a 
San Donà, ribattezzata per l’occasione “Città del Sorriso”, circa 600 clown da tutta Italia, che invadono le 
strade e le piazze del centro e del Parco Fluviale, dove viene montato un tendone da circo aperto a tutti, e 
nel quale si esibiscono artisti, maghi e clown professionisti chiamati per l’occasione. Domenica 4 Giugno, 
a conclusione dell’evento, viene celebrata una coloratissima e gioiosa Messa Clown presieduta da Don 
Armando, il nostro caro Don din don.
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Sull’onda dell’entusiasmo, il 15, 16 e 17 Settembre venne organizzato il terzo Corso Clown di Corsia: i 
nuovi clown in formazione vissero il loro battesimo in Ospedale il 5 novembre.
Infine, dopo l’esperienzadi Pallottola dell’anno precedente, altri clown scelsero di unirsi ai progetti di 
missione: Clown Agosto parte per la Bolivia-Argentina, Crostino vive una esperienza a Torre del Greco, 
Icselle guida la spedizione in Romania, e la stessa Pallottola vola in Brasile. Esperienze che portarono 
all’intero gruppo grande emozione e sintonia.
 Il 2007 vede l’inizio di un progetto che è stato tanto voluto e atteso dal gruppo: inizia la collaborazione 
con la Casa Paterna e con i suoi ragazzi. Diventano occasioni ormai consolidate l’esperienza del Raduno 
Nazionale (vissuto ancora a Numana, il 25, 26 e 27 Maggio, organizzato da Vip-Senigallia), la GNR, a 
San Donà il 1° Aprile, con laboratori, spettacoli, danze, ecc., e la disponibilità di alcuni di noi a prendere 
parte ai progetti di missione: Clown Pozzanghera parte per Santa Fe’, in Argentina, e vede nascere il 
primo gruppo Vip al di fuori dell’Italia.
Come l’anno precedente, anche nel 2007 si organizza un corso Clown, il quarto per VIP VENEZIA ON-
LUS, nel week-end del 14, 15 e 16 Settembre, e il conseguente battesimo del Servizio in Ospedale per i 

nuovi Clown di Corsia, l’11 Novembre.
Il gruppo si consolida e si rafforza, non perdendo di vista la sua missione principale, e non rinunciando alla 
sua formazione: corsi quali quello gestito da Cesare Boni alla fine 2007, in precedenza da Don Messina 
(nel 2005), o il Corso Avanzato tenuto da Aureola e Spillo nel Febbraio 2008,diventano occasione per 
migliorare e perfezionare l’approccio con le persone che si incontrano durante i servizi.
Partono nuovi progetti, destinati a diventare pilastri del servizio associativo nel territorio: nascono e si 
stabilizzano nel tempo i servizi con il Piccolo Rifugio, con la Nostra Famiglia a Conegliano, e il progetto 
Contatto, destinato ai ragazzi delle scuole superiori per presentare loro esperienze  di volontariato. Inol-
tre, il Febbraio 2008 vide la luce l’ingresso dei volontari Clown di corsia nell’Ospedale di Portogruaro.
Nel week-end dell’8 e 9 Marzo venne organizzato il primo corso per “Volontari Clown della Gioia” (chiama-
ti con l’abbreviazione VCJ), il cui obiettivo è affiancare i clown di corsia nella promozione della missione 
della gioia nelle piazze e nei progetti esterni all’Ospedale. I nuovi clown si inserirono subito nell’organiz-
zazione della GNR 2008, vissuta sotto una pioggia intensa nei portici del centro di San Donà il 18 Maggio.
Rimase vivo il desiderio della missione per molti clown: Pozzanghera ritorna in Argentina, e a lei si affian-
cano Blurp, con destinazione Uruguay, e Ciappet, che si unisce al gruppo per lo Zambia, esperienza che 
partì a fine anno, durante le vacanze invernali. Tale fu il desiderio di condividere queste esperienze da 
parte di tutto il gruppo, che si organizzò appositamente a Caorle una serata di spettacolo per una raccolta 
fondi per i nostri missionari, anche questa esperienza destinata a ripetersi negli anni successivi. 
   Nel mese di Ottobre, dopo alcuni mesi di preparazione e contatti, alcuni clown partirono per la Croazia, 
e precisamente per Sisak, con lo scopo di proporre un corso clown ad alcuni ragazzi della città; il progetto 
fa parte di alcune iniziative della Provincia di Venezia, al fine di promuovere il volontariato nei paesi de-
stinati a entrare nella Comunità Europea. L’esperienza si rivelò molto soddisfacente e ricca di gioia: dopo 
alcune settimane si costituì un gruppo stabile di clown a Sisak, il primo in Croazia, che prende il nome 
di “Sklaun”, e che cominciò a operare in orfanotrofi e case di riposo. Il progetto di scambio con i clown 
croati continuò anche l’anno successivo, nel 2009, quando alcuni di loro venne a San Donà in Aprile per 
un nuovo corso, e per condividere un servizio insieme con VIP VENEZIA ONLUS, presso la Casa Rossa 
di Fossalta di Piave.
Un mese prima, e precisamente il 27, 28 Febbraio, e 1° Marzo, venne organizzato il quinto corso clown 
di corsia, al quale parteciparono anche molti Clown VCJ, che diventarono Clown di Corsia a tutti gli ef-
fetti: il battesimo dei “Pubblicizzati” (nome dato ai partecipanti del corso) in Ospedale fu il 3 Maggio. Il 19 
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Aprile ci fu il classico appuntamento annuale con la GNR, così come il raduno nazionale, organizzato dai 
Friulclaun a Lignano Sabbiadoro, il 29, 30 e 31 Maggio. A Giugno terminò un Corso di lettura iniziato a 
Febbraio.
Quelli furono i mesi, inoltre, in cui molti dei nostri si unirono agli altri clown di tutta Italia per portare un 
sorriso nelle terre colpite dal terremoto, nei pressi de L’Aquila. Sempre in Estate, e precisamente il 9 Lu-
glio, venne votata da una Assemblea Straordinaria l’approvazione del Progetto Circostanza, già attivo in 
molte città italiane, un progetto educativo-pedagogico di “Circo Sociale” che si rivolge a minori in situazio-
ne di disagio sociale all’interno distrutture penitenziarie, comunità terapeutiche ed educative, quartieri a 
rischio; con la votazione positiva,prese corpo il progetto da proporre settimanalmente al carcere minorile 
di Treviso, prevedendo la presenza costante di 3 operatori “professionisti” (di cui almeno un educatore) e 
di volontari clown fino aun massimo di 5 persone. Il progetto “Naso Rosso libera tutti” partì ufficialmente 
il 9 Gennaio 2010.
I giorni 26, 27 e 28 Febbraio 2010 un gruppo di clown parte per Villeneuve surLot: Il viaggio è sponsoriz-
zato dall’Associazione Gemellaggio di San Donà di Piave, con la finalità di fare conoscere il nostro modo 
di fare servizio di volontariato anche in Francia.
A Febbraio parte anche un nuovo progetto: inizia il servizio nella Casa di Riposo di Motta di Livenza, 
mentre continuano con grande spirito e costanza, il servizio alla Casa Paterna e alla Nostra Famiglia di 
Conegliano, oltre che il progetto Contatto nelle scuole. Il 9 Maggio è il giorno designato da VIP ITALIA per 
la GNR, anticipato il giorno prima al Centro Commerciale Ipercoop: ancora una volta, i clown invadono la 
piazza con balli e gags, giochi e stand colorati. 
L’estate vede la partenza per la missione clown in Uruguay di Clown Cib, mentre Terenzia prende contatto 
con una nuova realtà di missione, in Brasile, al fine di preparare un gruppo in partenza per i prossimi anni.
Il 23, 24, e 25 Settembre viene organizzato il sesto corso base per clown di corsia: dopo le serate di pre-
sentazione e selezione, e la partecipazione e vicinanza di tutto il gruppo, nascono gli “Stirelli”, 19 nuovi 
clown in formazione. Il loro battesimo di servizio viene vissuto il 5 dicembre.
    Nell’anno 2011 si realizza il PRIMO WEEK-END RESIDENZIALE , il 25,26 e 27 marzo presso la strut-
tura “Villaggio San Paolo” di Jesolo con il formatore Lorenzo La Scala. Viene data l’opportunità al gruppo 
di  condividere due giorni di formazione guidati dal formatore Lorenzo, ed allo stesso tempo condividere 
in complicità la vita di gruppo con l’autogestione della cucina, l’organizzazione di giochi, la condivisione 
degli spazi, un’occasione per…..crescere insieme.
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insieme riuniti appassionatamente in quel della parrocchia di crocetta del Montello capitanati da don Pa-
olo e presso Campodi pietra con i Paracadutisti.
 Nel Mese di Luglio giornata spettacolare a Caorle per raccolta fondi per la nostra missione a “CRICIU-
MA” , il nostro sorriso la nostra positivià e il nostro non mollare mai hanno avuto la meglio su di un vento 
dispettoso e  nuvole minacciose.
Settembre 2012 mese ricchissimo di eventi per Vip Venezia, partono il 14   con destinazione  Bologna per 
la formazione della loro nuovissima investitura “TRAINER “ i coraggiosi claun che hanno voluto mettersi 
in gioco per allenare, stimolare, unire, la nostra piccola grande famiglia claun.
Si solidifica la nostra collaborazione con l’associazione Admo con la quale il 20 settembre usciamo in 
Piazza 4 Novembre a San Donà di Piave per  sensibilizzare giovani e non più giovani a diventare po-
tenziali donatori di midollo osseo con l’iscrizione al registro dei donatori di midollo osseo. II 28-29-30 
settembre è svolto il 2° WEEK-END residenziale presso “Casa Soggiorno Marina Don Bosco” in Caorle, 
con la partecipazione e conduzione della nostra insostituibile claun AUREOLA, fondatrice dI VIP-ITALIA.
L’anno 2013 VIP VENEZIA onlus compie 10 anni !!! L’anno inizia con un corso di lettura di fiabe con la 
docente Laura Elia per poi proseguire con il corso di Magia insiema a Flip. A Settembre  “We Wont You” 
8° corso base per volontari claun di corsia & VCJ, per poi cocludere l’anno con la festa dei 10 Anni di VIP 
VENEZIA. 

Il 15 maggio si ritorna come ogni anno in piazza Indipendenza a San donà di Piave per  la giornata na-
zionale del naso rosso “GNR” , è la pioggia la nostra compagna fedele in quel giorno, ma di certo non ci 
scoraggia…..the show must go on….e allora tutti sotto la loggia del Caffè Letterario e la festa continua 
fino all’imbrunire, con il magnifico spettacolo claun, il mercatino, i laboratori per i bambini, e i balli animati 
per grandi e piccini. 
Il 30 giugno all’interno di Vip Venezia si vota per il nuovo direttivo. Il direttivo uscente formato da claun 
Elac presidente, claun Fruittella vice presidente, claun Blurp segretario, claun Boop tesoriera e claun 
Supergiù consigliere, cede le redini del gruppo  a claun Supergiù nuovo Presidente, claun Terenzia vice-
presidente, claun Boop tesoriera, claun Azzurro segretario e claun Agosto consigliere.
Arriva l’estate e il sogno di Vip Venezia di realizzare una propria missione si sta per materializzare,il 25 
agosto la nostre claun Topa, Boop, Pink capitanate dalla capomissione Terenzia partono dall’aeroporto 
di Venezia  per il Brasile , destinazione Criciuma. Ha inizio ufficialmente la  nostra “PRIMA MISSIONE”. 
La federazione VIP ITALIA accetta la richiesta di collaborazione di ADMO per realizzare una giornata di 
sensibilizzazione  alla donazione del midollo osseo “ehi tu hai midollo?”. Così il 24 settembre Vip Venezia 
si ritrova nell’immenso verde  Parco San Giuliano di Mestre in collaborazione con i volontari dell’ADMO  
locale  con lo spirito claun e con l’entusiasmo che ci contraddistingue a sensibilizzare ragazzi, ragazze, 
adulti alla donazione di midollo osseo. 
Riparte a novembre  il progetto casa di riposo di Motta di Livenza che volgerà al termine con i primi mesi 
del 2012.
Nel Febbraio 2012 finisce progetto casa di riposo Motta di Livenza, inizia  un corso di giocoleria con il no-
stro affezionato Carota (per trainer e aspiranti claun giocolieri) , si specializzano i nostri nuovi apprendisti 
trainer con il corso avanzato il 24-25-26 febbraio
A Marzo “We Wont You” 7° corso base per volontari claun di corsia & VCJ (primo corso misto).
Il 20 MAGGIO GNR con novità nuova location Viale pedonale Corso Silvio Trentin, pioggia nostra fedele 
compagna ma un vero successo “we singing and dancing in the rain” per un pubblico di grandi e piccini 
entusiasta che con ombrelli e ripari improvvisati rimanevano inchiodati a scrosciar applausi per noi claun 
strampalati.
Nel Mese di Giugno Il nostro appuntamento oramai  pluriennale con i nostri amici diversamente abili tutti 
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2003 12, 13 e 14 settembre 1° Corso Clown di Corsia 
2003 24 ottobre Visita a Roma - Udienza Santo Padre
2003 Novembre Primi servizi nell’Ospedale Civile - San Donà
2003 Dicembre Nasce “VIP Venezia Onlus”

2004 Partecipazione all’evento “Clowninsieme” a Pavia
2004 2 Giugno Servizio al CRO di Aviano

2005 4, 5 e 6 Marzo 2° Corso Clown di Corsia
2005 Prima Giornata Nazionale del Naso Rosso (GNR) a San Donà e 
2005 Partecipazione al 2° Raduno Nazionale Vip Italia a Numana (AN)
2005 Natale Evento “Santa Clauns”
2005 Natale Nascita progetto “Un Libro, un sorriso”

2006 2 Aprile Seconda GNR a Venezia
2006 Progetto “Ambulanza del Sorriso”
2006 2, 3 e 4 Giugno Organizzazione 3° Raduno Nazionale Vip Italia a San Donà
2006 15, 16 e 17 Settembre 3° Corso Clown di Corsia

2007 Inizio progetto “Casa Paterna”
2007 1 Aprile Terza GNR a San Donà
2007 25, 26 e 27 Maggio Partecipazione al 4° Raduno Nazionale Vip Italia a Numana (AN)
2007 14, 15 e 16 Settembre 4° Corso Clown di Corsia

2008 Inizio Progetto “Piccolo Rifugio”
2008 Inizio Progetto “Nostra Famiglia” a Conegliano
2008 Inizio Progetto “Contatto”
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2008 Febbraio Inizio Servizio nell’Ospedale Portogruaro
2008 8 e 9 Marzo 1° Corso VCJ - Volontari Clown della Gioia
2008 18 Maggio Quarta GNR a San Donà
2008 Ottobre Progetto Sisak - Croazia

2009 27, 28 Febbraio 1° Marzo 5° Corso Clown di Corsia
2009 Febbraio - Giugno Partecipazione Corso lettura
2009 19 Aprile Quinta GNR a San Donà
2009 29, 30 e 31 Maggio Partecipazione al 5° Raduno Nazionale Vip Italia a Lignano Sab-

biadoro

2010 Gennaio Inizio Progetto “Circostanza”
2010 26, 27 e 28 Febbraio Viaggio a Villeneuve sur Lot
2010 Febbraio Inizio progetto Casa di Riposo di Motta di Livenza
2010 9 Maggio Sesta GNR a San Donà
2010 23, 24, e 25 Settembre 6° Corso Clown di Corsia

2011 Da Maggio Avvio servizi presso Reparti Chirurgia e Pronto Soccorso Osp. 
San Donà

2011 15 Maggio Settima GNR a San Donà
2011 Giugno Elezione Nuovo Direttivo
2011 Dal 26 agosto al 

16 settembre
Prima Missione organizzata da Vip Venezia nel Bairro da Juventu-
de di Criciuma - Stato di Santa Caterina (Brasile)

2012 16-17-18 Marzo We Want YOU 7° Corso Clown di Corsia
2012 20 Maggio Settima GNR a San Donà di Piave
2012 Dal 23 agosto al 

13 settembre
Seconda Missione organizzata da Vip Venezia Onlus nel Bairro da 
Juventude di Criciuma - Stato di Santa Caterina (Brasile)

2013 Gennaio- Febbraio Corso Specialistico “Magia” con Flip, 
Corso di lettura fiabe animate con Laura Elia

2013 23 Agosto -13 Settembre Terza Missione organizzata da Vip Venezia nel Bairro da Juven-
tude di Criciuma – Stato di Santa Caterina(Brasile)

2013 19 Maggio Ottava GNR San Donà di Piave
2013 8-9-10 Novembre We want you 8°Corso Clown di Corsia
2013 30 Novembre Festa per i 10 anni di Vip Venezia
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OSPEDALE
STAFF: CIAPPET, FRUITTELLA, PINK, FREEFLY.
Grazie a una convenzione stipulata tra ULSS10 e VIP VENEZIA ONLUS i claun prestano servizio presso l’O-
spedale civile di San Donà di Piave ogni fine settimana (sabato e/o domenica a settimane alterne) in diversi 
reparti. In particolare da quest anno, oltre ai reparti reparti di Medicina Uomini, Medicina Donne, Ortopedia, 
Ostetricia-ginecologia, Pediatria, serviti dal 2003, l’attività è stata estesa ai reparti di Chirurgia e Pronto soccorso. 
Da febbraio 2008 l’Associazione ha portato la clownterapia anche nell’ospedale civile di Portogruaro (VE), 
dove si reca 2 volte al mese, la domenica, visitando i reparti di Chirurgia, Ortopedia, medicina fisica e 
riabilitativa, pediatria-ostetricia-ginecologia.

Destinatari Pazienti degli ospedali di San Donà di Piave e Portogruaro

Attività Clownterapia attraverso gags, micromagia, giochi, giocoleria, intrattenimenti vari nelle stanze.
Bisogno 
rilevato

l’associazione ha rilevato il bisogno di rendere il contesto ospedaliero un ambiente caratterizzato 
da situazioni positive e stimolanti, nonostante la malattia 

Obiettivi
- Promuovere un approccio positivo alla malattia
- Facilitare il processo di guarigione, attraverso lo stimolo delle emozioni positive e sane del 

malato

Risorse 
tempi 
modalità

8 volontari per servizio
1/2 volte a settimana (sabato e/o domenica)
Materiale: palloncini, attrezzi vari di giocoleria, trucchi, travestimenti, bolle, piccoli giochi di magia.

Risultati
raggiunti

La presenza dei volontari è diventata strumento utile alla dinamica del reparto e viene vissuta dai 
pazienti ricoverati come un’ utile “parentesi colorata”nella sofferenza della malattia, nella solitudi-
ne, nel grigiore della propria condizione di ospedalizzato

Progetti 2013
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FIABE DI NATALE
STAFF: TEGUINA, TERENZIA, TOPA, PAN DI STELLA
Il progetto “fiabe” nasce in concomitanza con il progetto “un libro un sorriso”; è una attività di lettura anima-
ta di fiabe, a tema natalizio, nei mercoledì sera del mese di dicembre, all’interno del reparto di Pediatria.

Destinatari Bambini ricoverati nel reparto di pediatria e chi li assiste  

Attività 

Lettura animata (con tecniche diverse: ombre cinesi, pupazzi, marionette, teatri-
no, etc) di una fiaba a tema natalizio, nei mercoledì sera del mese di dicembre 
(in sostituzione del servizio “un libro un sorriso”).Viene allestita, per l’occasione, 
la stanza giochi del reparto con scenografie natalizie e altri oggetti decorativi. 
I bambini e gli adulti vengono coinvolti e invitati a partecipare alla fiaba. 
Alla fine vi è la consegna di un regalino natalizio

Bisogno 
Rilevato

Durante il periodo natalizio l’ospedalizzazione è ancora più faticosa, non solo per i 
bambini, ma anche per i genitori; la fiaba permette di entrare in un mondo incantato 
per sentire il Natale anche da dentro l’ospedale e poterne gustare la magia.

Obiettivi

- Portare la magia del Natale all’interno dell’ospedale
- Coinvolgere i bambini in una attività in cui si sentano parte della storia
- Proporre una figura di claun diversa dall’approccio tradizionale stanza per stanza
- Coinvolgere i pazienti e i genitori in un momento di “gruppo” che li porti al di fuori 

della stanza, in contatto tra di loro in una situazione positiva e piacevole

Risorse Tempi 
modalità 5-6 claun ; mercoledì sera del mese di dicembre

Risultati 
Raggiunti

Successo dell’attività
Conoscenza della clownterapia da parte di chi non la conosceva
Durante il mese di dicembre la storia raccontata è stata presente anche nei mo-
menti non claun, attraverso i racconti dei bambini e delle infermiere, che hanno 
reso perciò il momento della fiaba un elemento onnipresente nel periodo natalizio.

UN LIBRO UN SORRISO
Tale progetto,coordinato dallo Staff Ospedale, nasce da una convenzione tra Comune (biblioteca civica) 
ULSS 10 “veneto orientale” e VIP VENEZIA. È attivo dal dicembre 2005 e prevede la distribuzione a 
prestito di libri, attraverso un carrello fornito e rinnovato continuamente dalla biblioteca, nel reparto di 
pediatria dell’ospedale di San Donà, ai pazienti e a chi li assiste. Nel 2012 grazie al contributo economico 
della direzione del Centro Piave ed alla disponibilità dell’amministrazione comunale (in particolare nella 
figura della Dott.ssa Candosin) abbiamo potuto aggiornare il carrello con moltissimi nuovi volumi, anche 
in lingua straniera.

Destinatari Degenti del reparto di Pediatria e familiari che li assistono

Attività 

Prestito temporaneo di libricini (varia forma e contenuto, a seconda della fascia d’età anche in diverse 
lingue straniere), con relativa tesserina regalo. I bambini vengono poi invitati , una volta letto il libro, a 
restituirlo al personale ospedaliero o riporlo nell’apposita scatola “un libro un sorriso” posta all’interno 
del reparto.I claun si premurano ad ogni prestito di registrare letto e stanza del paziente, n. progressivo 
della tessera; inoltre, in collaborazione con il personale, preparano un “post-it” (promemoria) con la lista 
dei libri prestati nel servizio, così che ci sia una collaborazione e un “controllo” sull’effettiva restituzione.
La distribuzione dei libri è accompagnata, quando possibile, dalla narrazione di una storiella, filastrocca, 
canzoncina che introduca il bambino nel mondo della lettura e lo incuriosisca.

Bisogno 
Rilevato

Si è ritenuto utile offrire ai piccoli degenti ospedalizzati anche per lunghi periodi un diversivo utile e sano 
per poter volare con la fantasia aiutati da una stor ia o una lettura coinvolgente.

Obiettivi

- Permettere il contatto del bambino con il libro e la lettura slegati da un contesto didattico (educazione 
alla lettura)

- Offrire uno strumento di svago, anche per quei bambini che non hanno la possibilità di spostarsi dal 
proprio letto

- Favorire il contatto genitore-bambino (attraverso la lettura di fiabe fatta assieme)
- (Per i bambini stranieri) rompere l’”isolamento” nel quale, a causa della lingua, si trovano assieme ai 

loro genitori, nel contesto ospedalizzato

Risorse 
Tempi
Modalità

Mercoledì sera : 2 claun; sabato o domenica: 2 claun ( nel weekend il progetto “un libro un sorriso” è 
inserito all’interno del servizio canonico)
Carrello libri con circa 60 libri (per fasce d’età, per stranieri); tesserina clown con numero progressivo di 
prestito, volantini che illustrano il servizio (anche in altre lingue)

Risultati 
Raggiunti

Il servizio “un libro un sorriso” è atteso e apprezzato dai piccoli, che vengono a contatto con i claun;
 è diventato un appuntamento immancabile, particolarmente il mercoledì sera.
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MISSIONE
STAFF: TERENZIA TOPA CREM CARAMEL
L’associazione VIP VENEZIA si è inserita dall’anno 2010, all’interno del progetto nazionale VIP chiamato 
VCM - Volontari Clown in Missione nei Paesi in via di Sviluppo. Il 2011 ha visto la partenza della prima 
Missione organizzata da Vip Venezia presso il Bairro da Juventude a Crichiuma in Brasile in accordo con 
la comunità dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù operante sul territorio. I claun vip hanno offerto i loro 
servizi come educatori-alla-gioia per i ragazzi del posto allestendo uno spettacolo e tenendo laboratori di 
arti circensi, giochi di conoscenza, sintonia e fiducia anche per gli operatori della comunità. Il progetto è 
proseguito anche nel 2012 e 2013, con attività di clownerie e laboratori rivolti ai bambini ed adolescenti 
del Bairo da Juventude

Destinatari Bambini e ragazzi della Comunità del Bairro da Juventude di 
CricIuma (Brasile)

Attività Laboratori di arti circensi, giochi di conoscenza, fiducia e sintonia, allestimento di 
uno spettacolo.

Bisogno 
rilevato

In tale contesto la figura del claun è un’ottima risorsa per avvicinare bambini e 
ragazzi al mondo della clownerie, per sviluppare talenti e competenze nuove, per 
sentirsi accuditi e accolti e diffondere il valore della positività.

Obiettivi
- dedicare attenzioni ad un contesto di estrema necessità
- diffondere la cultura della clownterapia e il valore della positività
- portare un aiuto materiale alla comunità

Risorse
tempi 
modalità

-8 claun, di cui 4 appartenenti a Vip Venezia e 4 provenienti da altre associazioni 
Vip 
-3 settimane da fine agosto a metà settembre 2011 e 2012
-Strumenti caratteristici dell‘attività del clown, piccoli giochi di magia, strumenti di 
gioco (paracadute), palloncini, nasi rossi.

Risultati
 raggiunti

Ottima accoglienza e partecipazione alle attività proposte
Desiderio che il progetto venga proseguito negli anni successivi
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CONTATTO
STAFF: PULSERITA, MUVI, TOPA, LECCA LECCA.
È un progetto proposto dal CSV di Venezia per avvicinare i giovani alle realtà del volontariato nel territorio, 
tra cui la clownterapia. L’attività, giunta al terzo anno, prevede un laboratorio di clownerie all’interno del 
liceo XXV Aprile di Portogruaro, in orario extrascolastico,a cui i ragazzi scelgono di partecipare sponta-
neamente.

Destinatari Ragazzi e ragazze (14-20 anni) delle scuole superiori del Sandonatese 
e Portogruarese che aderiscono al progetto

Attività Laboratorio di clownerie con attività relative alle arti circensi (clown, acrobazia, equilibrismo, tecniche 
di teatro di strada e di improvvisazione); giochi di fiducia, di contatto, di crescita personale e di gruppo.

Bisogno
Rilevato

Il progetto si inserisce in una attività di sensibilizzazione al mondo del volontariato che nel Veneto 
orientale è una realtà sentita e forte; i giovani possono così sperimentare il significato del dedicarsi 
all’altro gratuitamente grazie alla testimonianza diretta.

Obiettivi

· Educare al pensiero positivo in tutti gli ambienti di vita
· Sensibilizzare i giovani al mondo del volontariato sociale 
· Aiutare i ragazzi a mettere in gioco le abilità e risorse nel campo della creatività,della 

corporeità,dell’improvvisazione
· Acquisire competenze nel campo dell’arte circense 
· Esplicitare idee, valori e diritti sociali diffondendo modalità di lavoro basati sulla cooperazione e 

sull’ascolto
· Stimolare l’impegno personale e la solidarietà sociale

Risorse tempi 
modalità

Orario extrascolastico, Gennaio-Marzo, 1 incontro di presentazione e 4 incontri laboratori di 2 ore 
ciascuno, 4-5 claun volontari l’attività impiega in materiali propri della clownerie (attrezzi di giocoleria, 
musica, travestimenti), utilizzati attraverso tecniche di interazione e gioco di gruppo.

Risultati 
Raggiunti

Grande partecipazione da parte dei ragazzi e acquisizione delle competenze necessarie nell’arte 
circense che ha portato alla partecipazione, con un numero gestito autonomamente, allo spettacolo 
messo in scena durante l’ evento della giornata del Naso Rosso.
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CASA DI RIPOSO MOZZETTIN
STAFF: TEGUINA PATATO, PITUSSETA, GIOVEDI’, SUPERGIU’
Il progetto, iniziato nel 2009 per diffondere la clownterapia presso la comunità di Motta di Livenza che ha 
sempre accolto i claun con calore durante le annuali partecipazioni alle Fiere, è giunto al terzo e conclusi-
vo anno di attuazione. Le uscite presso la casa di riposo sono finalizzate a dedicare attenzione e portare 
un sorriso agli anziani ricoverati presso la Casa di Riposo.

Destinatari Anziani ricoverati nella casa di riposo di Motta di Livenza

Attività Si sviluppa in due giornate con un piccolo spettacolino, giochi, canti e balli con cui 
si cerca il coinvolgimento degli ospiti 

Bisogno rile-
vato

La casa di riposo beneficia di una attività ludico- animativa come quella dei claun, 
che portano in un contesto spesso statico una ventata di colore, allegria e coinvol-
gimento.

Obiettivi Interazione con gli ospiti della struttura coinvolgendoli nell’attività claun.

Risorse 
tempi 
modalità

2 domeniche pomeriggio tra gennaio e marzo, 7-8 claun coinvolti

Risultati 
raggiunti

Gli ospiti si sono fatti coinvolgere ed hanno espresso gratitudine per la presenza 
dei claun
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FIABE DI NATALE
STAFF: TEGUINA TERENZIA.
Il progetto “fiabe” nasce in concomitanza con il progetto “un libro un sorriso”; è una attività di lettura anima-
ta di fiabe, a tema natalizio, nei mercoledì sera del mese di dicembre, all’interno del reparto di Pediatria.

Destinatari Bambini ricoverati nel reparto di pediatria e chi li assiste  

Attività 

Lettura animata (con tecniche diverse: ombre cinesi, pupazzi, marionette, teatrino, etc) di una fiaba 
a tema natalizio, nei mercoledì sera del mese di dicembre (in sostituzione del servizio “un libro un 
sorriso”).Viene allestita, per l’occasione, la stanza giochi del reparto con scenografie natalizie e altri 
oggetti decorativi. 
I bambini e gli adulti vengono coinvolti e invitati a partecipare alla fiaba. 
Alla fine vi è la consegna di un regalino natalizio

Bisogno 
Rilevato

Durante il periodo natalizio l’ospedalizzazione è ancora più faticosa, non solo per i bambini, ma anche 
per i genitori; la fiaba permette di entrare in un mondo incantato per sentire il Natale anche da dentro 
l’ospedale e poterne gustare la magia.

Obiettivi

- Portare la magia del Natale all’interno dell’ospedale
- Coinvolgere i bambini in una attività in cui si sentano parte della storia
- Proporre una figura di claun diversa dall’approccio tradizionale stanza per stanza
- Coinvolgere i pazienti e i genitori in un momento di “gruppo” che li porti al di fuori della stanza, in 

contatto tra di loro in una situazione positiva e piacevole

Risorse Tempi 
modalità 5-6 claun ; mercoledì sera del mese di dicembre

Risultati 
Raggiunti

Successo dell’attività
Conoscenza della clownterapia da parte di chi non la conosceva
Durante il mese di dicembre la storia raccontata è stata presente anche nei momenti non claun, 
attraverso i racconti dei bambini e delle infermiere, che hanno reso perciò il momento della fiaba un 
elemento onnipresente nel periodo natalizio.
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2004
Ambulanza del sorriso
Progetto in collaborazione con la CRI (Croce Rossa Italiana); prevede
 l’accompagnamento di piccoli pazienti in ambulanza (da un ospedale 
all’altro) con la presenza del claun a bordo.

2005
I claun a scuola
Sensibilizzazione alla clownterapia ospedaliera nelle 
scuole elementari del territorio.

2005-2006

Santa Clauns 
Durante la settimana che precede il Natale, la piazza del paese è stata allestita con un 
villaggio natalizio, dove gli Elfi, collaboratori di Babbo Natale, ricercavano aiutanti tra i 
bambini che ivi si recavano per dare il loro aiuto. Lo spazio era allestito con laboratori 
e attività a tema natalizio.

DAL 2005
Un Libro un Sorriso
i claun, all’interno del reparto di pediatria dell’Ospedale civile di San Donà, propongono 
la lettura di libri in prestito (forniti dalla Biblioteca Civica) ai degenti e ai loro parenti. Il 
progetto è attualmente attivo.

DAL 2009
Contatto
Progetto di sensibilizzazione al mondo del volontariato nelle scuole del sandonatese e 
portogruarese (promosso dal CSV di Venezia)

2008-2010 
Nostra Famiglia “Sorride” (Conegliano-TV)
Nella struttura residenziale per disabili gravi e gravissimi è stata proposta un atelier di 
comicoterapia in cui i ragazzi sono stati spronati verso le seguenti attività ludico artisti-
che: giocoleria, gag, elementi per la creazione di un clima claunesco (musica, trucco, 
costumi) ed equilibrismo.

2007-2010

Casa Paterna
All’interno della struttura (comunità residenziale per minori) abbiamo realizzato un per-
corso di sviluppo di competenze base nell’ambito della clownerie e del teatro comico; 
attraverso un’attività laboratoriale specifica, gli utenti sono stati guidati a valorizzare le 
proprie capacità espressive integrandole con nuove abilità tecniche al fine di realizzare 
uno spettacolo che verrà proposto ad un pubblico di conoscenti e amici.

2007-2009 

Piccolo Rifugio
Progetto rivolto alle ospiti del centro diurno e residenziale per disabili; è stato proposto 
un cammino che porti l’essere clown tra le ospiti e le operatrici, e con esso il saper sor-
ridere, di sé e della vita, il mettersi in gioco, la considerazione delle nostre potenzialità, 
grazie al naso rosso.

2008-2011 

Progetto Sisak
 Finanziato dalla Provincia di Venezia. Formazione di un gruppo di volontari clown nella 
città di Sisak, in grado di praticare clownterapia presso strutture dedite all’assistenza 
e alla cura della persona, e di testimoniare il valore del pensiero positivo in occasione 
di manifestazioni ed incontri pubblici, a beneficio soprattutto di chi versa in situazioni di 
disagio psico-fisico o sociale. E’ sempre vivo il contatto con il gruppo claun formatosi a 
Sisak e ci adoperiamo per fornire loro supporto e tutto l’aiuto necessario per sviluppare 

2009-2012

Naso Rosso Libera Tutti
Il progetto Naso rosso Libera Tutti (NRLT) nasce come proseguimentocome pro-
seguimento dell’ attività svolta nel 2010-2011 con Circostanza, un progetto di Circo 
Sociale sviluppato a livello nazionale da molte associazioni VIP, attraverso attività in 
carceri,comunità,struttura che ospitano minori a rischio o devianti, e che ha portato i 
claun di Vip Venezia all’interno dell’IstitutoPenitenziale Minorile “Santa Bona” di Tre-
viso. Attraverso NRLT è stata proposta un’attività di circo sociale a scopo educativo-
pedagogico ai ragazzi detenuti.

Progetti svolti 
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La Federazione VIP, e con essa VIP VENEZIA, ritiene che per essere volontari Clown si debba essere 
“formati” continuamente, perché prestare servizio come clown in un ospedale o in strutture dove è pre-
sente disagio, sofferenza, isolamento è un’esperienza molto delicata e va affrontata con preparazione e 
competenza. La formazione VIP inizia con un corso base di 20 ore e prosegue con 2 “allenamenti” mensili 
e con weekend specialistici per tutta la permanenza del volontario in associazione. Il corso base affronta 
argomenti che vengono successivamente approfonditi durante gli allenamenti e
i corsi specialistici. Gli argomenti trattati durante la formazione comprendono tecniche teatrali e circensi, 
crescita personale, igiene e comportamento in ospedale, tra questi:
la fiducia, la comunicazione, la psicologia del rifiuto, la costruzione del “personaggio clown”, la giocoleria 
comica, l’acrobatica comica, le tecniche e le gag clownesche, la micromagia, ilmondo del “circo in una 
stanza”. Alla formazione base seguono “corsi specialistici” condotti durante il Weekend da docenti forma-
tori di VIP VIVIAMOINPOSITIVO-APS, ente di formazione federato con VIP ITALIA, a cui il singolo
volontario può iscriversi e partecipare, anche in altre località dove ha sede VIP.
Vip Venezia negli anni ha anche organizzato incontri di formazione con altri enti o associazioni, anche in 
convenzione con il Comune, che rispondevano a specifiche esigenze dei volontari.

Attività 2013
132 servizi
27 domeniche a Portogruaro
26 sabati a San Donà
27 domeniche a San Donà
52 mercoledi sera a San Donà
25 allenamenti di formazione

4 assemblee
9 direttivi

40 riunioni di staff

 2316  ore Servizio in ospedale
 1627 ore Servizi Progetti / Eventi 
 1969  ore Formazione

CORSI FORMATIVI DI CUI L’ASSOCIAZIONE VIP VENEZIA HA USUFRUITO
2005 GENNAIO Corso di magia comica Budinì
2005 NOVEMBRE Corso Vivere il Morire Don Sergio Messina
2006 MAGGIO ENTUSIASMO Lorenzo La Scala
2006 GIUGNO Corso di lettura Livio Vianello, organizzato dalla biblioteca civica di San Donà
2008 FEBBRAIO Corso Clown Avanzato - tenuto da Aureola
2009 FEBBRAIO Corso lettura offerto dalla Biblioteca di San Donà
2009 MARZO Team e Lavoro di Squadra – Lorenzo La Scala
2009 NOVEMBRE Corso di Magia Comica - Budinì
2009 OTTOBRE Corso di giocoleria avanzato (Elwood e Tux)
2001 GENNAIO Corso “Spettacolo e Messa in scena” – Geppetto

2011 APRILE-OTTOBRE 3 incontri fra aprile e ottobre “IO – TU – NOI: UN SALTO NEL MONDO DELLE 
RELAZIONI” – Dott Federico Mucelli

2011 NOVENBRE Corso “Magicoliere” - Mirko Magri
2012 FEBBRAIO-MAGGIO Corso GIocoleria (Carota) 

2013 GENNAIO   Corso Specialistico “Magia” con Flip,
2013 GENNAIO FEBBRAIO  Corso di lettura fiabe animate con Laura Elia

Formazione Clown di Corsia
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Stakeholder

I PORTATORI DI INTERESSE
Gli stakeholder sono per l’associazione Vip Venezia interlocutori fondamentali per la progettazione e lo 
sviluppo di attività che perseguano la mission associativa.
L’associazione Vip Venezia valorizza la comunicazione con Enti pubblici e privati, beneficiari diretti o indi-
retti della propria attività, nell’ottica anche della condivisione di intenti sociali comuni e per il miglioramento 
del proprio servizio.

STAKEHOLDER PRIORITARI
• I volontari clown Vip Venezia (al 31.12.12 sono tesserati 94 clown)
• USSL10 “Veneto Orientale” con la quale abbiamo stipulato una convenzione che ci permette di presta-

re servizio negli ospedali
• Comune di San Donà di Piave (VE), partner di progetto nell’attività di prestito libri all’interno del reparto 

di Pediatria dell’ospedale civile di San Donà di Piave (VE)
• Il Comune inoltre ci offre l’opportunità di usufruire della piazza per la GNR e (vedi attività 2012) mette 

a disposizione dell’associazione uno stand durante la Fiera regionale del Rosario, per la raccolta fondi 
e la promozione delle attività dell’associazione. Ha messo a disposizione una stanza condivisa presso 
La Casa del Volontariato come sede associativa

• Regione Veneto
• Provincia di Venezia
• CSV (Centro di Servizi per il Volontariato) di Mestre (VE)
• Federazione VIP ITALIA ONLUS
• Associazione di promozione sociale Viviamo in Positivo-Vip APS
• Le parrocchie
• La comunità
• Centro commerciale “Piave”

STAKEHOLDER DI MISSIONE
• Ospedale civile (San Donà di Piave, Portogruaro)
• Istituto Penale Minorile di Treviso
• Carcere femminile “la Giudecca” di Venezia
• Case di riposo
• Scuole (istituti superiori)
Il coinvolgimento di tali partner nella realizzazione dei progetti è di fondamentale importanza, significa che 
la promozione sociale è concepita come un insieme di soggetti che collaborano attivamente e liberamente 
per il miglioramento delle condizioni di vita della loro comunità di appartenenza.

OBIETTIVI IN FUNZIONE DEGLI STAKEHOLDER

STAKEHOLDER     OBIETTIVI

Finanziatori pubblici e privati 

Organismi Nazionali e 
Internazionali

CSV e provincia

Beneficiari diretti, 
comunità e partner locali 

  
   Risorse umane 

• Costruire rapporti di trasparenza e fiducia
• Rendicontare puntualmente l’utilizzo delle risorse 
• Sviluppare sinergie e collaborazioni per la realizzazione di progetti di sviluppo 

in Paesi esteri 
• Acquisire linee guida amministrative e burocratiche per l’attività
    associativa
• Rafforzare e incrementare il lavoro di rete nel territorio
• Contribuire al miglioramento della loro qualità di vita
• Favorire la loro autonomia
• Favorire la crescita e la formazione dei volontari
• Accrescere il loro livello di responsabilità operativa e gestionale 
    all’interno dell’Associazione
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Vip Venezia Onlus
Aderisce alla Federazione VIP Italia e con essa:
ci relazioniamo nella crescita della nostra attività confrontandoci a livello organizzativo, attraverso mail, 
partecipazione all’assemblea dei soci, partecipazione attiva nel direttivo nazionale attraverso un nostro 
rappresentante; stipuliamo le convenzioni con la ASL locale.
VIP APS fornisce le linee guida per la formazione, attraverso l’organizzazione di corsi (base, specialistici, 
avanzati) e la formazione diretta di trainers a cui viene delegata la crescita del gruppo;
è iscritta al CSV (Centro per il Servizio per il Volontariato): consulenza pratiche burocratiche, organizza-
zione del Progetto Contatto, nelle Scuole Superiori del Veneto Orientale.

Comune di San Donà
• dialogo continuativo
• rapporto con la biblioteca (Progetto “Un Libro, un Sorriso”)
• concessioni di spazi (sede presso la casa del volontariato - piazza per la GNR – spazi in fiera)

Provincia di Venezia organizzazione progetto Sisak – Croazia 

ULSS10 n.10
Convenzione per il servizio in Ospedale:
• relazione e confronto con primari e capo-sale dei reparti ospedalieri in cui si opera reparti di Medicina 
Uomini, Medicina Donne, Pronto Soccorso, Ortopedia, Ginecologia/Ostetricia e Pediatria nell’Ospedale 
Civile di San Donà;
• Chirurgia, Ortopedia, Medicina fisica-riabilitativa, Area Materno-infantile nell’Ospedale “San Tommaso 
dei Battuti” di Portogruaro.

Istituto penale minorile di Treviso organizzazione Progetto “Naso Rosso Libera Tutti”.
Centro Commerciale Piave
• promozione
• concessioni di spazi per corsi

Vip Venezia ha organizzato rapporti continuativi, tradotti in progetti di servizio, con l’Ente “Piccolo Rifugio” 
di San Donà di Piave, con “La Nostra Famiglia” di Conegliano, con la “Casa Paterna” di San Donà di 
Piave, con la Casa di Riposo di Motta di Livenza.

Parrocchia di San Giuseppe di San Donà
concessione di spazi utili per l’attività e riunioni/assemblee

Parrocchia San Pio X di San Donà
concessione di spazi utili per l’attività e riunioni/assemblee

Parrocchia del Duomo – Istituto Saretta
concessione di spazi utili per l’attività e riunioni/assemblee

Parrocchia Passarella
concessione di spazi utili per l’attività e riunioni/assemblee

Parrocchia di Mussetta “S.Maria Assunta” – San Donà di Piave (VE)
concessione di spazi utili per l’attività e riunioni/assemblee

Reti di Associazioni



54 55

IL SISTEMA DI GOVERNO
L’Associazione VIP VENEZIA elegge democraticamente i suoi organi ogni quattro anni.

ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci è organo sovrano dell’Associazione.
È composta dal presidente di ogni organizzazione socia ed è presieduta dal Presidente che la convoca 
almeno una volta l’anno.
Ha il compito di:
• discutere ed approvare il bilancio consuntivo;
• definire il programma generale annuale di attività dell’Associazione;
• eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
• delibera l’esclusione di singoli soci;
• delibera lo scioglimento dell’Associazione.

iL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza 
dell’associazione ed è responsabile del regolare funzionamento.
Compiti del Presidente:
• rappresenta legalmente l’Associazione;
• convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali;
• assicura lo svolgimento organico ed unitario dell’Associazione;
• sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell’Associazione 
   di cui firma gli atti.

IL PRESIDENTE
e

IL CONSIGLIO
DIRETTIVO

ASSEMBLEA
SOCI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Compiti del Consiglio Direttivo:
• programmazione ed attuazione dei progetti;
• direzione tecnica, amministrativa e gestionale dell’Associazione;
• gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
• delibera l’ammissione e la decadenza dei soci;
• nomina il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed i Consiglieri;
• delibera le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti e ne determina anche 

le modalità di attuazione.

COMPOSIZIONE DEL DIRETTIVO 
PRESIDENTE DARIO CASAGRANDE CLAUN SUPERGIÙ
VICEPRESIDENTE PAOLA SARI CLAUN TERENZIA
SEGRETARIO ALESSANDRO CAZZATO CLAUN PATATO
TESORIERA BARBARA CIARANFI CLAUN BOOP
CONSIGLIERE SILVA SPINACE’ CLAUN PITUSETTA

STRUTTURA
La gestione delle attività associative viene organizzata e coordinata da gruppi di lavoro. 
Ogni Staff lavora nella realizzazione degli obiettivi seguendo le linee guida del Direttivo.

IL CONSIGLIO
DIRETTIVO

Struttura Organizzativa

STAFF
COMUNICAZIONE

STAFF
TRAINER STAFF

OSPEDALE

STAFF
TURNI

STAFF
PROGETTI

STAFF
CREATIVITÀ

STAFF
GNR

STAFF
LOGISTICA

STAFF
BILANCIO
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Volantini, giornalini della nostra associazione distribuiti durante i nostri servizi (ospedale, piazza).
All’interno del giornalino dell’ USSL 10 Veneto Orientale “10 in salute” abbiamo una rubrica.
Comunicati Stampa per la presentazione degli eventi (GNR, Missioni).
Cartelli e locandine per promozionare le nostre uscite in piazza.
Interviste radiotelevisive (Radio Vode della Speranza, Cronache sandonatesi, Radio San Donà,
Radio Top, ).
Testimonianze presso scuole, associazioni parrocchiali (ACR, ACG, SCOUT e simili).
All’interno dell’ospedale con poster e volantini.
Verso i soci: Claunews e Claundario giornalini di comunicazione interna
Sito web: www.vipveneziaonlus.org
Facebook: www.facebook.com/vipveneziaonlus

WWW.VIPVENEZIAONLUS.ORG

Comunicazione
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Le principali attività di raccolta fondi e promozionali della missione sono organizzate attraverso la parteci-
pazione dei soci a eventi e manifestazioni dedicate appositamente a questo, e in particolare:
Partecipazione alla Fiera di San Donà (ottobre): 
il Comune di San Donà organizza durante la tradizionale Fiera del Rosario un’area dedicata alle asso-
ciazioni di volontariato del Sandonatese. Questo consente durante i giorni della Fiera la promozione del 
nostro servizio, che avviene con la comunicazione delle finalità e delle modalità proprie della nostra asso-
ciazione, anche grazie all’utilizzo di volantini esplicativi, foto, contatti diretti e spiegazioni, e la raccolta di 
offerte, che avviene anche attraverso la proposta di alcuni lavoretti predisposti, quali magliette e oggetti 
preparati dai soci stessi, o sculture di palloncini;
Partecipazione all’evento Mottaflor: 
Con le stesse modalità proprie della Fiera del Rosario, si propone la nostra presenza in un gazebo duran-
te la fiera dei Fiori di Motta di Livenza (TV);
Partecipazione alle Fiere di San Andrea (novembre): 
con le stesse modalità descritte qui sopra, a Portogruaro (VE);
Partecipazione e organizzazione di una serata per la promozione e raccolta fondi per le Missioni di Vip 
Italia, a Caorle:
Allestimento di uno spettacolo, oltre che stand, offerta gadget e lavoretti, sculture di palloncini, e altre 
modalità comuni alle diverse esperienze qui descritte;
Partecipazione sporadica ad altri eventi in diverse piazze e occasioni;
Oltre che per la promozione e la raccolta fondi, questi eventi diventano l’occasione per promuovere e per-
seguire gli obiettivi propri dell’associazione, come la missione di gioia e la diffusione del pensiero positivo.

Attività Strumentali
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Entrate
Le entrate dell’anno 2013 dell’associazione si possono raggruppare nelle seguenti macrovoci:

Contributi da Enti e Comuni:
• CONTRIBUTI CSV
• CONTRIBUTO 5x1000
• Offerte da raccolte fondi ed eventi di promozione
• OFFERTE da USCITE di raccolta fondi e promozione (Fiera di S.Donà, Festa 10 anni Vip Venezia, 

Uscite pro Missioni)
• Donazioni da Privati
• CONTRIBUTI OFFERTE PRIVATI
• Offerte da Evento Giornata del Naso Rosso 2013
• OFFERTE EVENTO GNR 2013
• Interessi Attivi Bancari
• INTERESSI ATTIVI BANCARI

Da Soci
• DONAZIONI DA SOCI
• SCRIZIONE SOCI
• QUOTE PER CORSO BASE

Da Federazione Vip Italia 
• CONTRIBUTO PER CORSO SPECIALISTICO

Relazione sociale al bilancio Uscite
Le uscite dell’anno 2013 si possono raggruppare nelle seguenti macrovoci:

Acquisti Materiale/Servizi:
• PALLONCINI
• CANCELLERIA
• CAMICI
• MAGLIETTE
• TRUCCABIMBI
• STAMPATI
• POSTALI E VALORI BOLLATI
• SITO WEB
• MATERIALE PER LAVORETTI
• SPILLE “10 ANNI”
• RINFRESCO FESTA “10 ANNI”

Spese per la Sede:
• SEDE (enel, gas, affitto sala centrale)
• ATTREZZATURA DUREVOLE (materiale audio,lettore MP4, video-proiettore)
• ATTREZZATURA x SEDE (scatole)
• CONTRIBUTI PER SALE ALLENAMENTI

Spese Telefoniche:
• SPESE TELEFONICHE

Diritti Siae
• SIAE x Giornata del Naso Rosso
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Spese per progetti:
•  SP.SPECIFICHE EVENTI PROGETTI (Circostanza, Casa paterna, Progetto fiabe)

Spese per la formazione dei volontari:
• FORMAZIONE DIRETTIVO e ASSEMBLEE NAZIONALI
• CORSO BASE VOLONTARI
• CORSO PREPARAZIONE MISSIONI - VCM
• CORSO x REFERENTI GNR
• CORSO REFERENTI GIORNATA “EHI,TU! HAI MIDOLLO?”
• CORSO SPECIALISTICO “MAGIA”
• CORSO “LETTURA ANIMATA FIABE”

Assicurazione soci
• ASSICURAZIONE SOCI

Donazioni verso soggetti svantaggiati
• DONAZIONI DI VIP VENEZIA PRO MISSIONI (BRASILE)
• DONAZIONE PER MYANMAR a Fondazione UCI

Donazioni per Progetti della Federazione Vip Italia
• DONAZIONE x GNR 2013 a VIP ITALIA
• DONAZIONE “residuo” a VIP ITALIA
• DONAZIONE A VIP CHIVASSO PER PARTECIPAZIONE VIP SANTA FE’ RADUNO NAZIONALE
• DONAZIONE A VIP ROMA PER PARTECIPAZIONE GRUPPO “AUANAGANA” RADUNO NA-

ZIONALE

Oneri Bancari
• ONERI E COMMISIONI  BANCARIE

Spese iscrizione ad organismi correlati
• ISCRIZIONE VIP ITALIA
• ISCRIZIONE CAVV CSV
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Patrimonio dell’associazione

MATERIALE DUREVOLE PRESENTE IN BILANCIO 2011
LAVAGNA C/CAVALLETTO SHARK - 2008 € 64,38
CASSE- 2008 € 375,00
GAZEBO BIANCO - 2008 € 21,99
FOTOCAMERA DIGITALE - 2008 € 251,88
SCHERMO DA PROIEZIONE - 2008 € 330,60
MOUSE PER PC - 2008 € 15,90
TAVOLI PIEGHEVOLI, SCALA 3 SCALINI - 2008 € 68,98
RADIOMICROFONO DB HEADSET - 2008 € 250,00
PROIETTORE, LAMPADE ALOGENE - 2008 € 127,32
2 REPORTER 40 - AUDIO - dicembre 2009 € 535,20
ARMADIO x SEDE - luglio 2009 € 147,00
HARD DISK - aprile 2010 € 84,90
STAMPANTE SEDE - agosto 2010 € 107,53
ACCESS POINT x STAMPANTE - agosto 2010 € 51,90
LETTORE MP4 - aprile 2010 € 119,00
LETTORE MP4 - agosto 2013 € 59,90
Materiale Audio (Mixer, Radiomicrofono archetto, Microfono Samson, cavo 
IPOD) - ottobre 2013 € 389,00

GAZEBO € 150,00

TAVOLINI FERRO BLU E GIALLI € 4,00

SEDIE € 2,00

SCAFFALATURE € 20,00

TEATRINO IN LEGNO € 6,00

MATERIALE DUREVOLE ACQUISTATO ANNI PRECEDENTI (PRESUNTO VALORE DI REALIZZO)

MIXER, MICROFONO - 2008 € 135,00

VIDEO PROIETTORE - 2008 € 384,72

IPod Touch 8 GB - donato maggio 2012
PC PORTATILE (donazione) € 35,00

MATERIALE RUBATO DALLA SEDE NEL GIUGNO 2013



68 69

Rendiconto Economico 2013
USCITE
PALLONCINI € 1.081,39
CANCELLERIA € 32,20
STAMPATI (locandine, bilancio sociale, volantini, inviti 10 anni) € 1.978,76
POSTALI E VALORI BOLLATI € 135,95
SITO WEB € 12,09
SEDE (enel-gas-affitto sala centrale) € 682,20
SALE ALLENAMENTI (Passarella, Mussetta) € 1.250,00
MATERIALE VARIO x LAVORETTI € 84,61
MATERIALE AUDIO + SCATOLE € 581,86
VIDEO PROIETTORE € 279,99
COPIA CHIAVI SEDE € 4,70
CAMICI € 342,82
MAGLIETTE € 521,41
SPILLE "10 ANNI" € 91,50
TRUCCHI x OSPEDALE SAN DONA' € 12,00
SPESE TELEFONICHE € 161,11
SIAE x GNR € 98,00
SPESE GNR € 0,00
RINFRESCO FESTA 10 ANNI € 300,00
CORSO SPECIALISTICO "MAGIA" € 923,24
CORSO FIABE € 600,00
PERNOTTO FORMATORE CORSO BASE € 96,00
PERNOTTO FORMATORE CORSO SPECIALISTICO € 111,00
VIAGGIO INCONTRO CAPIMISSIONE TORINO € 154,90
FORMAZIONE CORSO DIRIGENTI € 189,20
FORMAZIONE BASE TRAINER € 0,00
ASSEMBLEE NAZIONALI € 178,00
CORSO REFERENTI ADMO € 92,40
CORSO PREPARAZIONE MISSIONI - VCM € 252,60
CORSO POST MISSIONE - POST VCM € 172,70
CORSO x REF GNR
ASSICURAZIONE SOCI € 234,32
DONAZIONI DI VIP VENEZIA PRO MISSIONE BRASILE € 4.631,00
DONAZIONE x GNR a VIP ITALIA € 2.281,40
DONAZIONE "RESIDUO" a VIP ITALIA € 200,00
DONAZIONE a VIP CHIVASSO PRO RADUNO VIP SANTA FE' € 200,00
DONAZIONE a VIP ROMA PRO RADUNO AUANAGANA € 100,00
DONAZIONE SOSTEGNO MYANMAR € 300,00
ONERI E COMMISSIONI  BANCARIE € 58,68
ISCRIZIONE VIP ITALIA € 100,00
ISCRIZIONE CAVV CSV (2013 + 2014) € 10,00

€ 18.536,03

ENTRATE
CONTRIBUTI CSV € 1.140,00
CONTRIBUTO 5x1000 € 3.804,79
OFFERTE USCITE (Fiera San Donà, festa 10 anni, uscite Missioni) € 3.261,93
CONTRIBUTI DA PRIVATI DEDUCIBILI € 2.860,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI NON DEDUCIBILI € 430,00
OFFERTE EVENTO GNR € 2.281,40
INTERESSI ATTIVI BANCARI € 3,34
CONTRIBUTO FORMAZIONE SPECIALISTICA DA VIP ITALIA € 923,24
DONAZIONI DA SOCI - DEDUCIBILI € 370,00
DONAZIONI DA SOCI € 832,00
ISCRIZIONE SOCI VIP VENEZIA € 1.940,00

€ 17.846,70

ENTRATE

USCITE
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USCITE
PALLONCINI € 1.081,39
CANCELLERIA € 32,20
STAMPATI (locandine, bilancio sociale, volantini, inviti 10 anni) € 1.978,76
POSTALI E VALORI BOLLATI € 135,95
SITO WEB € 12,09
SEDE (enel-gas-affitto sala centrale) € 682,20
SALE ALLENAMENTI (Passarella, Mussetta) € 1.250,00
MATERIALE VARIO x LAVORETTI € 84,61
MATERIALE AUDIO + SCATOLE € 581,86
VIDEO PROIETTORE € 279,99
COPIA CHIAVI SEDE € 4,70
CAMICI € 342,82
MAGLIETTE € 521,41
SPILLE "10 ANNI" € 91,50
TRUCCHI x OSPEDALE SAN DONA' € 12,00
SPESE TELEFONICHE € 161,11
SIAE x GNR € 98,00
SPESE GNR € 0,00
RINFRESCO FESTA 10 ANNI € 300,00
CORSO SPECIALISTICO "MAGIA" € 923,24
CORSO FIABE € 600,00
PERNOTTO FORMATORE CORSO BASE € 96,00
PERNOTTO FORMATORE CORSO SPECIALISTICO € 111,00
VIAGGIO INCONTRO CAPIMISSIONE TORINO € 154,90
FORMAZIONE CORSO DIRIGENTI € 189,20
FORMAZIONE BASE TRAINER € 0,00
ASSEMBLEE NAZIONALI € 178,00
CORSO REFERENTI ADMO € 92,40
CORSO PREPARAZIONE MISSIONI - VCM € 252,60
CORSO POST MISSIONE - POST VCM € 172,70
CORSO x REF GNR
ASSICURAZIONE SOCI € 234,32
DONAZIONI DI VIP VENEZIA PRO MISSIONE BRASILE € 4.631,00
DONAZIONE x GNR a VIP ITALIA € 2.281,40
DONAZIONE "RESIDUO" a VIP ITALIA € 200,00
DONAZIONE a VIP CHIVASSO PRO RADUNO VIP SANTA FE' € 200,00
DONAZIONE a VIP ROMA PRO RADUNO AUANAGANA € 100,00
DONAZIONE SOSTEGNO MYANMAR € 300,00
ONERI E COMMISSIONI  BANCARIE € 58,68
ISCRIZIONE VIP ITALIA € 100,00
ISCRIZIONE CAVV CSV (2013 + 2014) € 10,00

€ 18.536,03

DIFFERENZA IN POSITIVO -€ 689,33

cassa contanti € 290,16
c/c 30399 ordinario Bcc San Biagio del Veneto Orientale € 9.969,26
carta € 1.869,59

€ 12.129,01
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IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

1. LIQUIDITA’ INIZIALE  
(cassa+Banca+Titoli)             12818,34 € 12.818,34

1. QUOTE ASSOCIATIVE € 1.940,00 € 1.940,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O 
ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91) € 7.130,03

2.1 da soci € 832,00
2.2 da non soci € 430,00
2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 1.140,00
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali 
2.6 da altre Odv (contributo formazione Specialistica) € 923,24
2.7 dal cinque per mille € 3.804,79
2.8 altro (specificare)

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI 
TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91 € 3.230,00

3.1 da soci € 370,00
3.2 da non soci € 2.860,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA 
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 
5 L.266/91

€ 0,00

ENTRATE 

BILANCIO FINANZIARIO (Modello 1)

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ 
COMMERCIALI PRODUTTIVE 
MARGINALI   (Raccolta fondi)

€ 5.543,33

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di 
solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, 
tombole, spettacoli

€ 5.543,33

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo 
gratuito a fini di sovvenzione  (D.M. 1995 lett.b)

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in 
occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale  
(D.M. 1995 lett.d)

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' 
COMMERCIALI MARGINALI 

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari 
sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente 
dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 
lett.c)
5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle 
finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo 
dell'art. 111, comma 3, del TUIR  verso pagamento di 
corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di 
diretta imputazione  (D.M. 1995 lett. e)

6. ALTRE ENTRATE (comunque 
ammesse dalla L.266/91) € 3,34

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 3,34
6.3 altro: rimborso da Agenzia Entrate

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA € 0,00

8. PARTITE DI GIRO € 0,00

TOTALE ENTRATE € 17.846,70

Bilancio Finanziario
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1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI  € 0,00
 (documentate ed effettivamente 
sostenute)

2. ASSICURAZIONI € 234,32
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 
L.266/91 € 234,32

2.2 altre: es. veicoli, immobili,….

3. PERSONALE OCCORRENTE  A 
QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ 
ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 
40/1993))

3.1 dipendenti 
3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. 
manutenzione, trasporti, service, 
consulenza fiscale e del lavoro)

€ 4.760,89 € 4.760,89

5. UTENZE (telefono, luce, 
riscaldamento,…) € 161,11 € 161,11

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, 
postali, materie prime, generi alimentari) € 3.468,43

6.1 per struttura odv € 172,85
6.2 per attività € 3.295,58
6.3 per soggetti svantaggiati

7. GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, noleggio attrezzature, diritti 
Siae,....)

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
(es. interessi passivi su mutui, prestiti, 
c/c bancario,  ecc.…)

9. BENI DUREVOLI 

10. IMPOSTE E TASSE € 0,00

11. RACCOLTE FONDI
(vedi allegati Nr. delle singole raccolte 
fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle 
entrate)

12. ALTRE USCITE/COSTI € 7.822,40
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati (missione Brasile e 
Donazione Myanmar) € 4.931,00

12.2 Quote associative a odv collegate  o Federazioni 
(Federazione Vip Italia e CSV) € 110,00

12.3 versate ad altre odv (Federazione Vip Italia Onlus, Vip 
Chivasso e Vip Roma) € 2.781,40

12.4 Altro (specificare)

13. PARTITE DI GIRO € 0,00

TOTALE USCITE € 18.536,03

LIQUIDITA' FINALE
(Liquidità iniziale + totale entrate - totale 
uscite)

di cui Valori in cassa € 290,16
di cui Valori presso depositi € 11.838,85

USCITE 

€ 12.129,01

€ 58,68 € 58,68

€ 2.030,20 € 2.030,20
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Via Svezia, 2 
San Donà di Piave (VE)

www.vipveneziaonlus.org

Fate che chiunque venga a voi se ne vada sentendosi meglio e più felice.

Tutti devono vedere la bontà del vostro viso, nei vostri occhi, nel vostro sorriso. 

La gioia traspare dagli occhi, si manifesta quando parliamo e camminiamo. 

Non può essere racchiusa dentro di noi.

Trabocca.

La gioia è molto contagiosa.   

        Madre Teresa di Calcutta


