BILANCIO SOCIALE 2019

A volte può succedere che si decida di non accettare lo status quo delle cose e che
non basti "postare" il proprio malessere su un canale social, o giustificarsi dicendo
a se stessi che non si è in grado di cambiare nulla.
Alcune persone decidono però di non voltarsi dall'altra parte davanti al dolore e di
agire concretamente per cambiare ciò che non accettano. Sempre queste persone
poco dopo un momento di forza capiscono che da soli non si cambia molto ed è
fondamentale l'aggregarsi, o meglio associarsi in un numero adeguato di persone
accomunate da una visione comune del problema e che decidano di operare per la
stessa missione.
Con la consapevolezza che un semplice sorriso non guarisce certamente un bambino in difficoltà, ma che certamente aiuta, anche nel 2019 ho avuto l'onore di rappresentare Clown 2.0 Onlus in cui oltre cento persone hanno deciso di non accettare
che nel mondo non vengano rispettati i diritti dei bambini ospedalizzati o in situazione di disagio. Oltre cento soci hanno deciso di non voltarsi dall'altra parte e di dare
il proprio aiuto concreto per un mondo migliore attraverso il naso rosso e la Clownsofia.
Da soli forse si va più veloci, ma certamente è solo insieme che si andrà più lontani,
per questo motivo il 2019 è stato caratterizzato, tra le tante azioni a sostegno dei
bambini e delle bambine, da un investimento essenziale. Si è deciso di investire
sulle persone mettendo a disposizione dei volontari nuovi e maggiori strumenti di
formazione. Maggiore formazione significa migliorare la consapevolezza del priori
percorso e aumentare le proprie competenze che aumenteranno in modo direttamente proporzionale le conferenze medie dell'associazione.
Felice di firmare il primo bilancio sociale di Clown 2.0 è doveroso oltre che un piacere ringraziare tutti i soci, i soci volontari, i responsabile dei vari settori, i membri del
collegio dei revisori e tutti i consiglieri. Ovviamente il ringraziamento più grande non
può che andare a tutti i bambini e tutte le bambine per i quali esistiamo.
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IDENTITÀ
Mission
Vision
In che cosa crediamo
Da dove veniamo
Chi siamo
Con chi lavoriamo

MISSION
Clown
Clown 2.0
2.0èèuna
unaOdV
OdV(Organizzazione
(OrganizzazionedidiVolontariato)
Volontariato)che
che
haha
come
come
obiettivo
obiettivo primario
primario lala promozione
promozione del
delbuon
buonumore
umoreattraverso
attraversola la
CLOWNSOFIA,
CLOWNSOFIA, che
cheutilizza
utilizzaililnaso
nasorosso
rossoalalservizio
serviziodei
dei
minori
minori
ospeospedalizzati o in
in situazione
situazionedididisagio.
disagio.Il Ilnaso
nasorosso
rosso
e ile sorriso
il sorriso
nonnon
rappresentano
rappresentano
però
però
il fineil ultimo
fine ultimo
dell’azione
dell’azione
dei volontari
dei volontari
clown,
clown,
mama
solosolo
il punto
il punto
di di
partenza
partenzadadacui
cui
stabilire
stabilire
unauna
relazione
relazione
reale
reale
concon
l’interlocutore
l’interlocutore
perper
abbracciare
abbracciare
l’altro
l’altro
nella
nella
sua
sua
interezza
interezza
e supportarlo
e supportarlo
in ogni
in bisogno
ogni bisogno
con particolare
con particolare
attenzione,
attenzione,
oltre che
oltrealche
buon
al
umore,
buonanche
umore,
alle
anche
cure mediche,
alle cure allo
mediche,
studioallo
e al studio
supporto
e alalimentare
supporto qualora
alimentare
ve ne
qualora
fosse la ve
necessità.
ne fosse la necessità.

VISION
I bambini felici di oggi, saranno i buoni cittadini del mondo di domani.

Un sorriso non guarisce,
ma aiuta a stare meglio

IN CHE COSA CREDIAMO
1. NON SOLO SORRISI
Sebbene, con l’aiuto di un naso rosso, l’attività principale dei volontari sia
quella di promuovere il sorriso dei bambini, non si può credere di tendere realmente una mano solo con un semplice sorriso, perchè un bambino non può
sorridere se il resto del corpo ha fame. Un bambino non può sorridere se il
corpo ha bisogno di cure. È solo il volontario a trarre beneficio da un sorriso
strappato per pochi minuti se il bambino chiede anche attenzione, in qualunque modo e forma.

2. LE PERSONE SONO LA RISORSA PIÙ GRANDE
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.

3. È VIETATO SMETTERE DI PENSARE
Clown 2.0 ha come scopo fondamentale anche quello di tutelare, migliorare e divulgare la CLOWNSOFIA come attività gratuita e al servizio delle
persone. La CLOWNSOFIA è in continua evoluzione, e continua a svilupparsi attraverso le riflessioni dettate dalle esperienze di tutti i volontari, ed
attraverso una continua attività di ricerca in merito alla pratica del buonumore e del benessere dei minori.

4. LAVORARE IN RETE
Abbiamo obiettivi ambiziosi, che spesso possiamo raggiungere solo lavorando insieme. Clown 2.0 intende creare il maggior numero di interazioni e
scambi con altre realtà, promuovendo quindi la creazione di un a rete non
solo tra le varie realtà operanti in ambito pediatrico e adolescenziale, ma
con le realtà associative che condividano i nostri stessi valori
“Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io
abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un’idea, e io ho un’idea,
e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.”.

5. NON DIAMO I PESCI, INSEGNIAMO A PESCARE!
Quello che abbiamo imparato negli anni di volontariato, le riflessioni che
abbiamo fatto e che ci hanno portato alla CLOWNSOFIA possono (e
devono!) essere condivise. Senza la presunzione di avere tutte le risposte,
ma nell’ottica di una crescita per entrambe le parti.

DA DOVE VENIAMO

2004
Il naso rosso, per 3
mesi, fa compagnia agli
orfani della casa Aldeia
Da Paz di Quelimane,
Mozambico

2006
2005
Si ripete la magia del
naso rosso a
Mamurras, Albania

Nell’ospedale pediatrico
Gozzadini di Bologna
alcuni volontari e soci
fondatori creano il
primo gruppo clown
di corsia

2010
Si entra per la prima volta
nei reparti pediatrici di Cluj
Napoca e Odorheiu in
Romania, e inizia la collaborazione con la Casa San
Giuseppe per bambini in
difficoltà di Odorheiu

2015
Il Progetto Clown 2.0
“L’evoluzione dei nasi
rossi” nasce per accomunare tutte queste esperienze in un unico pensiero, che prende il nome di
Clownsofia

2011
Fondazione di un
gruppo clown autonomo
nella Casa San
Giuseppe

2012
Studiare è un diritto e il
sorriso è un aiuto;
Danjel incontra, in
Bosnia, il sorriso dei
clown

2015
I volontari Clown 2.0
entrano nell’Istituto
Ortopedico Rizzoli dove
tutt’ora, tutti i giovedì
dell’anno, fanno visita
ai bambini e ai ragazzi
ricoverati

2009
Alcuni volontari sono i
primi clown a visitare i
bimbi dell’ospedale
pediatrico di Tirana e
Durazzo, in Albania

2014
Ritorno all’ospedale di
Tirana e fondazione di
un gruppo clown autonomo nell’Orfanotrofio
Statale di Valona,
Albania

2019
2016
Nasce l’Organizzazione
di Volontariato
CLOWN 2.0 Onlus

I volontari Clown 2.0
arrivano in Bulgaria: si
comincia a progettare
insieme l’avvio di un
gruppo clown autonomo
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diversi modi di donare il proprio tempo
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VOLONTARI ATTIVI IN CORSIA
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VOLONTARI ATTIVI PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

10

VOLONTARI CHE PROGETTANO E MONITORANO LE ATTIVITÀ

E RACCOLTA FONDI

CON CHI LAVORIAMO
Per realizzare la propria mission,
Clown 2.0 si confronta e si avvale
di diversi interlocutori interni ed
esterni, che rappresentano categorie portatrici dell’interesse condiviso di promuovere miglioramenti significativi per bambini e
bambine ospedalizzati o in condizioni di disagio. Ognuno di questi
portatori di interesse interagisce
con Clown 2.0 attraverso specifici
strumenti e forme di supporto o
partecipazione ad hoc.
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CLOWN DI CORSIA
Presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Tutti i giovedì dell’anno dalle 18:30 alle
20:15, i volontari Clown 2.0 fanno visita a
decine di bambini e ragazzi che, data la
tipologia di reparto, li costringe quasi
sempre a tracorrere la degenza nel letto. Il
giovedì è stato effettuato l’intervento e
l’effetto dell’anestesia diminuisce, il
pomeriggio perché visite ed esami vengono fatte principalmente di mattina... è in
questi momenti che c’è bisogno di un
sorriso in più!

LA CLOWNSOFIA

L’idea attuale di Clownsofia è il risultato evolutivo dei contributi di decide di volontari che hanno arricchito e modificato il pensiero che oggi caratterizza i Clown 2.0.

L’attività dei clown NON è assolutamente intesa come una terapia.
Ogni clown viene formato al fine di ricoprire il ruolo di facilitatore all’interno delle dinamiche ospedaliere. Lo scopo della
presenza del Clown è quello del benessere, non solo del bambino, ma anche dei genitori e, compatibilmente con le pratiche
di cura, del personale ospedaliero.
Abbiamo eliminato il camice da dottore, ritenendolo oggetto di confusione ideologica, decidendo di mantenere invece il
naso rosso come strumento rappresentativo del buonumore.
Ogni Clown si avvale di improvvisazione, magia, giocoleria e balloon-art. Questi sono però semplici strumenti per stabilire
il primo contatto con gli interlocutori. La clownsofia non prevede contatti brevi e fugaci, ma interazioni durature al fine di
creare contatti reali e bidirezionali.
Durante l’uso della magia, il bambino non viene illuso. Durante la prima fase di esecuzione del numero magico il bambino,
cercando di comprendere e/o svelare il trucco, sviluppa la logica. Ma appena conclusi i numeri, il volontario svela il bambino i trucchi magici e ne insegna l’esecuzione dei più semplici. In un secondo momento, compatibilmente con le condizioni
fisiche del bimbo, avviene la vera magia: quest’ultimo segue il clown in un’altra stanza, dove inizia esso stesso a fare per
altri bambini i numeri di magia. In questo modo il bimbo non è più una figura passiva a cui viene relegato il ruolo di semplice
spettatore, ma diventa parte attiva dell’azione.

2.000

2.000

bambini, adolescenti, genitori e personale euro donati per a sostegno della Ricerca
medico incontrati in reparto nel 2019
Scientifica in ambito pediatrico dell’IOR

54

volontari che hanno
svolto attività nel 2019

831

ore di attività svolte

FORMAZIONE

per un volontariato consapevole negli ospedali pediatrici
Nella convinzione che un’organizzazione di
volontariato debba basarsi su un volontariato organizzato, solo un’adeguata formazione permette che un aspirante volontario
raggiunga un alto livello di consapevolezza
e professionalità, tali da rendere eccellenti
le azioni che i volontari sono chiamati a
svolgere.
Per questo motivo, organizziamo con cadenza annuale corsi di formazione gratuiti per
diventare volontari clown di corsia.

IL METODO FORMATIVO

Selezione, colloqui e formazione iniziale
Ogni anno, entro settembre, vengono raccolte le adesioni e le responsabili della formazione provvedono a incontrare gli
aspiranti volontari mediante colloqui conoscitivi non selettivi.
La formazione inizia a fine settembre e termina a novembre. Durante questo percorso che si articola in 6 incontri frontali a
frequenza obbligatoria, i partecipanti conoscono la storia associativa, vengono chiamati a condividere la mission e la vision
associativa, imparano gli elementi fondamentali della clownsofia e apprendono, mediante lezioni di carattere pratico e di
role playing, le nozioni basi di balloon art, della magia, della giocoleria, dell’improvvisazione e del trucca bimbi.
Inserimento dei nuovi volontari e inizio dell’attività in reparto
Al termine del corso di formazione, i volontari saranno inseriti all’interno delle attività nei reparti pediatrici; l’inserimento
sarà effettuato tramite l’utilizzo di volontari Clown più esperti ai quali è affidato il compito di tutoraggio e monitoraggio
iniziale.
Formazione in itinere
Durante l’anno, l’Associazione organizza corsi di formazione specifici per tutti i volontari clown, incontri di confronto e
approfondimento sulle tematiche inerenti alle attività e giornate di “allenamento” per accrescere il livello formativo di ogni
volontario. Gli incontri sono tenuti da formatori esterni all’Associazione, esperti e docenti universitari.

AREE DI FORMAZIONE
FATTI UN

REGALO

Il percorso formativo si svolge per tutto
l’anno e si rivolge sia a nuovi volontari che
ai volontari già presenti in associazione.

Sitting Volley
Ospedalizzazione
infantile
Yoga della risata

Clownsofia
Truccabimbi
Improvvisazione teatrale
Dinamiche di gruppo

Non ci forniamo solo internamente: negli ultimi due anni
3 volontari di Clown 2.0 hanno partecipato al percorso
didattico completo offerto dall’Università del Volontariato del Centro Servizi per il Volontariato di Bologna, e
più di 10 volontari hanno partecipato a vari corsi specialistici offerti sempre dal Centro Servizi.

SUPPORTO AL DISAGIO
presso la Casa San Giuseppe per Bambini in Difficoltà

La Casa San Giuseppe per Bambini in difficoltà sorge nel centro della Romania, in Transilvania. In questa struttura, circa dieci Suore si prendono cura di oltre 150 bambini in situazioni di disagio o abbandono che provengono da tutte le aree della Romania. Lo Stato
rumeno non stanzia fondi a per aiutare i bambini, e le Suore si devono quindi occupare di
sfamare, garantire il benessere e fare studiare tutti i bambini.

MISSIONE SORRISO

ROMANIA

Sin dai primi passi l’associazione si è impegnata a supportare la Casa San Giuseppe in ogni necessità: raccolta e spedizione di generi alimentari, medicine, vestiti, ma soprattutto sostegno allo
studio per gli studenti più meritevoli. Dal 2015 è attivo un gruppo Clown 2.0 permanente in Romania composto dai ragazzi più grandi della casa.
Ogni anno circa 30 volontari Clown 2.0 organizzano una missione del sorriso in Romania, per rimanere con i bambini e i ragazzi della casa per 3 giorni. In questi 3 giorni, il nostro obiettivo è uno: stupirli. Da quando sono cominciate le missioni del sorriso in Romania, siamo riusciti a portare ai
bambini un coro gospel, un carretto dei gelati, dei gonfiabili, oltre alla serata “disco” che organizziamo ogni anno il sabato sera.

SUPPORTO ALLO STUDIO
per Danjel, Antonio e Gabrjel a Travnik, in Bosnia ed Erzegovina

Clown 2.0 supporta, fin dalla nascita dell’associazione, lo studio di tre fratellini che vivono
in una siturazione disagiata. Il nostro aiuto significa non solo studiare, ma anche tre pasti
caldi, trasporto da e per la scuola, cure adeguate e luoghi riscaldati durante l’inverno. Per
Danjel, il maggiore dei tre fratelli, l’associazione partecipa ad un programma di cura
recandosi periodicamente sul posto.

MISSIONE SORRISO

BOSNIA

Ci dedichiamo con impegno al progetto di Danjel e dei suoi fratellini sin dalla nascita dell’Associazione, e ci siamo presi l’impegno, insieme alla Scuola Cattolica di Travnik frequentata dai bambini,di
continuare questo supporto fino ai 18 anni dei tre fratelli.
Negli ultimi anni, attraverso diversi incontri con il Preside e con il Responsabile dei progetti della
scuola Cattolica Peter Barbaric di Travnik, abbiamo inoltre rafforzato i rapporti istituzionali, e ci
auguriamo in futuro di aprire nuovi fronti di cooperazione con questa realtà. La Scuola Peter Barbaric è un istituto cattolico privato, in cui circa il 90% degli studenti sono rifugiati e in cui sono presenti diversi bambini con bisogni educativi speciali.

SUPPORTO ALLO
SVILUPPO LOCALE
Già nel 2018 avevamo cominciato a prendere contatti con nuove realtà all’estero per
trovare nuove realtà con cui cominciare a progettare nuove attività. Ad aprile 2019 c’è
stata la prima missione di “esplorazione” in Bulgaria, nella città di Plovdiv. Grazie all’importante aiuto di Tina Dimitrova, siamo potuti entrare in contatto con diverse realtà sul
posto.

MISSIONE SORRISO

BULGARIA

Il viaggio è stato denso di incontri, istituzionali e non. Abbiamo conosciuto la squadra di basket per
ragazzi con disabilità cognitive allenata da Tina, abbiamo potuto parlare con il VIcesindaco della
città di Plovdiv, il primario del dipartimento pediatrico dell’ospedale universitario Sveti Georgi e il
responsabile del gruppo volontari di “Plovdiv, Capitale europea della cultura 2019”.
Il progetto è in costruzione: entro i prossimi due anni dovremo recarci nuovamente sul posto per
avviare un gruppo di Clown di corsia che possano svolgere attività negli ospedali di Plovdiv. Oltre
che ai volontari, il corso sarà aperto anche al personale medico dell’ospedale universitario per
migliorare le loro tecniche di interazione col bambino e imparare a dimostrare la propria empatia.

SCUOLE E GIOVANI

raccontare il volontariato alle nuove generazioni

Notevoli risorse associative vengono impegnate nella progettazione e negli incontri che i volontari e i referenti dell’associazione svolgono per incontrare collettività scolastiche, perché
crediamo nell’importanza dell’informazione e del racconto di
esperienze per trasmettere un nuovo tipo di volontariato, non
legato ad un comune e semplicistico di buonismo. Il volontariato è avvincente, forma e aiuta a crescere mediante il confronto con molte persone e realtà.
Ogni anno incontriamo circa 200 bambini e ragazzi, in diversi
contesti: scuole materne, elementari, medie e superiori,
gruppi scout, gruppi sportivi...

200

bambini e ragazzi incontrati nel 2019

9

scuole, gruppi scout, associazioni sportive

RACCOLTA E DESTINAZIONE FONDI
Quanto abbiamo raccolto
Come destiniamo ogni euro
Metodi innovativi di raccolta fondi

QUANTO ABBIAMO RACCOLTO

Donazioni
da aziende
6%
Quote
associative
5%

Donazioni da privati
11%

47.002,33€
2019

Eventi
78%

COME DESTINIAMO OGNI EURO

Contributi a progetti
77 cent
Missione sorriso Bulgaria
Contributo progetto Zimbabwe
Missione sorriso Bosnia
Missione sorriso Romania

Spese di gestione
22 cent

Progetto Clown di corsia
e formazione

competenze bancarie
materiali di consumo e
stampati promozionali

Rimborsi a soci
1 cent
spese gestione sede

Avanzo dell’esercizio 2019
destinati ai progetti nel 2020

METODI INNOVATIVI DI RACCOLTA FONDI

RINORED

LA MEDICINA DEL SORRISO
INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Rinored 5 mm è una sfera in
schiuma espansa utile nel
trattamento di stati di malessere fisico o psichico dal lieve
al grado di severità.
Rinored 5 mm può dare benefici anche in semplici stati di
stress o affaticamento per
dare feedback positivi alla tua
mente e ristorare il tuo corpo.
ATTENZIONE: l’uso eccessivo
e prolungato di Rinored può
provocare Esposizione delle
fauci - Diuresi - Lacrimazione Crampi addominali.

RICONSEGNA
IL MAIALINO

ACETO BALSAMICO
SOLIDALE

Riconsegna il maialino è un
nuovo metodo di raccolta
fondi tramite un simpatico
salvadanaio a forma di maialino.
Porta a casa il tuo maialino e
riempilo insieme ai tuoi amici,
alla tua famiglia, rinunciando
ogni tanto a un caffé o a un
gioco. Affinché quanto raccolto diventi un aiuto concreto,
riporta poi il tuo maialino a
Clown 2.0: quanto raccolto
sosterrà i nostri progetti in
favore dei bambini.

In partnership con il Consorzio Tutela Aceto Balsamico
Tradizionale
di
Modena,
offriamo un Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena D.O.P.
di ottima qualità alle aziende
a fronte di una donazione per
i progetti di Clown 2.0.
La scelta di questo prodotto
sostiene non solo i progetti di
Clown 2.0, ma anche la filiera
delle piccole realtà produttrici
di aceto del territorio modenese.

DONI DI NATALE
E DI PASQUA
SOLIDALI
A Natale e a Pasqua, puoi
scegliere di fare valere doppio i
tuoi regali: con una piccola
donazione potrai infatti ricevere
un Uovo, una Colomba, un
Panettone o un Pandoro di altissima qualità e donare un sorriso
a tanti bambini in Italia e in giro
per il mondo.
Puoi anche lasciare il tuo dono
“sospeso”: donerai non solo un
sorriso ai bambini ospedalizzati
e in situazioni di disagio, ma un
uovo, un panettone o un pandoro a chi vive in difficoltà per le
strade di Bologna.

Associazione Clown 2.0 Odv
+39 051 00 33 144
info@clownduepuntozero.it
formazione@clownduepuntozero.it
Cod Fisc: 91389000372
IBAN: IT 66 D 06115 02401000000002540

#ILSORRISOCORREVELOCE
a cura di Matilde Galli

