CARTA DEGLI IDEALI
La “CARTA DEGLI IDEALI” ha lo scopo di spiegare in modo chiaro e umano i valori che accomunano quanti
decidono di far parte del Progetto Clown 2.0

1. Il Progetto Clown 2.0 nasce dall’esperienza di un gruppo di Volontari Clown attivi in ospedali pediatrici italiani ed
internazionali.

2. Sebbene, con l’aiuto di un naso rosso, l’attività principale dei volontari sia quella di promuovere il sorriso dei piccoli degenti

e comunque di tutti i bimbi che si trovano in situazione di disagio, non si può credere di tendere realmente una mano solo
con un semplice sorriso, perché un bimbo non può sorridere se il resto del corpo ha FAME. Un bimbo non può sorridere se
il corpo ha bisogno di CURE. E’ solo il volontario a trarre beneficio da un sorriso strappato per pochi minuti se il bambino
chiede anche ATTENZIONE in qualunque modo e forma. Per questi motivi noi Clown 2.0 crediamo che il semplice naso rosso
non basta, ma bisogna agire in modo concreto e su più fronti per migliorare in modo sensibile un singolo giorno, una
stagione o la vita intera di un bambino.

3. Noi Clown 2.0 non crediamo che la vita associativa debba ruotare esclusivamente attorno alla figura del clown, perché un

bimbo in difficoltà quasi sempre non ha solo bisogno di sorridere. Per organizzare piccoli e grandi progetti, c’è bisogno
dell’aiuto di tutti. Giovani e meno giovani, operai, professionisti, autisti, impiegati, traduttori e qualsiasi altra figura sarà
fondamentale per la crescita dell’associazione e la riuscita di ogni progetto. Tutti abbiamo molto da offrire anche se spesso
non ce ne rendiamo conto quindi tutti possiamo essere volontari.

4. Lo scopo principale del progetto è quello di intervenire in ambito pediatrico e adolescenziale prendendo come riferimento
•
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la carta dei diritti del bambino e dell’adolescente. In merito a ciò, poniamo come obiettivi anche i seguenti punti:
Divulgazione e promozione dei progetti attivi in generale, con particolare attenzione alle scuole.
Divulgazione e promozione dell’ATTIVITA’ CLOWN e in particolare della filosofia sviluppatasi negli anni e racchiusa nel
termine di CLOWNSOFIA.
Supporto e formazione per l’apertura di nuove sedi, in Italia e all’estero, con i nostri stessi ideali. Quanto scritto in
precedenza non comporta però l’obbligatorietà, da parte di eventuali gruppi nascenti, ad utilizzare il nostro nome e logo.
Dare sostegno ad altre associazioni se richiesto, e comunque creare il maggior numero di interazioni e scambi con altre
realtà, promuovendo quindi la creazione di una rete tra le varie realtà operanti in ambito pediatrico e adolescenziale.
In via straordinaria, con il consenso ad unanimità di tutto il direttivo, e soprattutto con il parere favorevole della
maggioranza dei Volontari, il gruppo può valutare un’eventuale missione sorriso che abbia come destinatari non bambini
ma collettività di adulti accomunati da una problematica specifica.

5. E’ dovere del presidente, del consiglio direttivo e di tutti gli aderenti al progetto di prodigarsi, oltre che per i progetti

specifici, anche per la creazione e mantenimento di un clima di DEMOCRAZIA, TRASPARENZA, FIDUCIA e STIMA tra i vari
volontari. L’inottemperanza a questo principio comporta l’allontanamento dal gruppo. Se una parte della mela è marcia,
presto tutta la mela marcirà e a quel punto nessuno potrà nutrirsi di quel frutto. Allo stesso tempo, i successi
dell’associazione saranno il frutto del lavoro di tutti.

6. A nessun individuo che decide di aderire al progetto viene richiesto un impegno costante nel tempo dettato da scadenze

fisse, ma tutti hanno l’obbligo morale di onorare un impegno preso nell’ambito di un singolo progetto. A nessuna persona
sono richieste doti particolari per l’ingresso nell’associazione, tantomeno somme in denaro da versare obbligatoriamente,
ad eccezione della tessera associativa. Necessaria e fondamentale è però la voglia di mettersi in gioco e la presa di coscienza
del fatto che dalle nostre piccole azioni può migliorare la vita di un bambino.

7. Ogni cittadino del mondo può richiedere la tessera associativa ed entrare a far parte del Progetto Clown 2.0, a patto che al

momento dell’iscrizione sia adeguatamente informato sullo statuto dell’associazione, sulla carta degli ideali, sulla situazione
economica in cui versa il progetto, ed abbia una buona conoscenza di tutti i progetti attivi al momento dell’ingresso.

8. La presente CARTA DEGLI IDEALI, seppur rappresentando un fondamento del progetto Clown 2.0, non deve essere valutato

come un documento immutabile, ma semplicemente come un punto di partenza che verrà perfezionato negli anni mediante
il contributo di ogni associato. Solo condividendo le idee di tutti si può ottenere una crescita costante e vantaggiosa
dell’associazione che si tradurrà sempre più nella possibilità di maggiori aiuti ai futuri adulti del mondo. Crediamo quindi
che sia giusto lasciare, in modo ideale, l’ultimo punto della presente carta in bianco, a testimonianza della volontà di
miglioramento continuo dell’associazione.

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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