SEGRETERIA & COMUNICAZIONE

Informativa n° 101

20.12.2011

A tutti gli Associati

Oggetto:

ClownDotteria e ClownMobile

Cari Colleghi/e,
Vi abbiamo già parlato delle loro iniziative ed ora con vero piacere ed entusiasmo Vi comunichiamo che il progetto della ClownMobile si è realizzato, grazie all’aiuto economico dell’Ass.ne Agenti
1825 (uno dei 2 Gruppi che ha formato il MAGAP) ed anche grazie ai contributi generosamente
versati dagli Agenti tutti durante la giornata di sabato del ns. ultimo Congresso di Quartu S. Elena.
Ora tocca ai nostri bambini dare il loro contributo alla fase “divertente” del progetto: sono chiamati ad aiutare i Clown “nell'allestimento della Clownmobile, con un disegno dal titolo
“Come immagino una Clownmobile”, inviandolo a cooplazio@riderepervivere.it. Grazie a tutti i disegni che riceveremo, potremo realizzare la più bella delle Clownmobili!”
I Clown, però, sanno anche essere seri Clowndottori, quando devono organizzare una sottoscrizione
(a premi!) per sostenere i loro progetti che aiutano concretamente bambini, diversabili e anziani.
Leggete attentamente l’allegato di presentazione e, ne siamo certi, non potrete restare indifferenti.
Basta un click su www.clowndotteria.it, e potrete scegliere il pacchetto più vicino ai Vostri
sentimenti ed alle Vostre possibilità.
Cordiali saluti.
Il Segretario

P.S. Sarebbe davvero splendido se riusciste a coinvolgere anche i Vostri Clienti in questa azione
di solidarietà, e dare così il messaggio che anche gli Assicuratori hanno un’anima !

Allegati:

☯

Relazione progetto “NASI ROSSI A DOMICILIO – Una ClownMobile per
le strade di Roma”

☯

Presentazione Progetto “La ClownDotteria”
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Roma, il 14\12\2011

Relazione progetto domiciliare ematologia “NASI ROSSI A DOMICILIO una
Clownmobile per le strade di roma”

Dal mese di Luglio si è dato avvio alle attività della Clownmobile. Come previsto dal
progetto è stata realizzato un incontro programmatico con il primario del Reparto
Pediatria ed Ematologia Pediatrica, Dott.ssa Locasciulli per individuare le corrette
modalità di collaborazione. E’ stato definito che di volta in volta la dottoressa, su
nostra richiesta, verificherà lo stato di salute dei piccoli pazienti e ci indicherà chi può
essere incontrato esternamente all’ospedale e chi può uscire.
Oltre a garantire la continuità della nostra presenza nel reparto di Ematologia
Pediatrica presso l'Opsedale San Camillo di Roma con interventi settimanali, sono
state già effettuate diverse uscite, di due diverse tipologie: visita a casa, e uscita
organizzata.
La visita a casa viene realizzata previo contatto della famiglia e individuato insieme
il giorno e l’orario migliore per l’incontro. Spesso trattandosi di strutture ospitanti
(case famiglia, strutture religiose, etc…) viene richiesta autorizzazione a realizzare
tale incontro. I clowndottori hanno partecipato a diverse occasioni di incontro in
compagnia dei piccoli che per motivi di salute non possono uscire di casa e delle loro
famiglie.
L’uscita organizzata, prevede una maggior preparazione in quanto viene individuato
un desiderio espresso dal ragazzo/a e ci si attiva per realizzarlo. In caso di uscita
organizzata si cerca di realizzare un' attività che preveda il coinvolgimento di piu di
un paziente. Ad oggi sono state finalizzate diverse uscite organizzate fra cui:
• partecipazione allo spettacolo “Il Barbiere di Siviglia” presso il Teatro
Ghione, Roma

• partecipazione alla proiezione cinematografica del film “Twilight, Breaking
Dawn” presso il cinema The Space Cinema, Roma
• partecipazione alla proiezione cinematografica del film “Arrietty, il mondo
segreto sotto il pavimento” presso il cinema Nuovo Aquila, Roma

Il mezzo destinato all'uso del progetto è il NISSAN NV 200 COMBI, acquistato
presso il Concessionario MIRAUTO SRL, Roma, ci è stato consegnato il giorno
7\12\2011; si procederà ora a realizzare la decorazione delle fiancate e delle aree
posteriore e anteriore, apponendo non solo i loghi ed i riferimenti della Cooperativa
Ridere per Vivere Lazio e di Gruppo Agenti 1825, ma anche disegni e scritte che
siano rappresentative del servizio svolto. A tal proposito abbiamo il piacere di
invitare tutti i bambini degli associati del vecchio Gruppo Agenti 1825, e del nuovo
Gruppo MAGAP ad aiutarci nell'allestimento della Clownmobile, con un disegno dal
titolo “Come immagino una Clownmobile”, inviandolo a cooplazio@riderepervivere.it.
Grazie a tutti i disegni che riceveremo, potremo realizzare la più bella delle
Clownmobili!
Per la Cooperativa
il responsabile di progetto
Alessandra Romagnoli
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Cari Amici,
siamo orgogliosi di presentarvi il nostro progetto di raccolta fondi per il Natale:

La Clowndotteria!
La Sottoscrizione a Premi più Buona che c'è!
Con una piccola sottoscrizione potrete vincere bellissimi premi, aiutandoci a
sostenere i nostri progetti in ospedale, dando forza e continuità agli interventi che
quotidianamente operiamo nei reparti pediatrici di diverse Strutture Ospedaliere a
Roma e nella sua Provincia, al fianco dei piccoli degenti e delle loro famiglie.
Basta un click su www.clowndotteria.it , per donare un sorriso a chi, in ospedale, non
dovrebbe esserci mai!

Ci presentiamo:
Ridere per Vivere Lazio, nasce nel 1995 ed è la prima Associazione a dar luogo alla
Federazione Internazionale Ridere per Vivere.
L’Associazione è fra le prime in Italia ad applicare le tecniche della terapia del ridere
a moltissime categorie del disagio socio-sanitario e scolastico, sviluppando inoltre
nuove metodologie di formazione .
Nel 2004 dall’Associazione nasce la Cooperativa Sociale Ridere per Vivere Lazio
ereditandone tutto il patrimonio di conoscenze tecnico-scientifiche, le metodologie e
le esperienze decennali .
Essa è costituita, per la maggior parte da Clown Dottori (della suddetta
Associazione), con esperienza decennale negli ospedali romani.
I nostri Clowndottori lavorano in contesti ospedalieri, di comunità e scolastici, con
bambini, diversabili ed anziani.
La Cooperativa aderisce alla Federazione Internazionale “! Ridere per Vivere !”

Abbiamo operato ed interveniamo negli ospedali:
• S.Camillo-Forlanini: Pediatria, Chirurgia pediatrica, Ematologia, Unità
Trapianto Midollo Osseo, Day Hospital Chirurgico, Odontoiatria pediatrica.
• Policlinico Umberto I: Pedodonzia
• S.Andrea: Pediatria e Chirurgia pediatrica
• Bambin Gesù di Palidoro: Neuroriabilitazione Pediatrico
• I.D.I. (Istituto Dermopatico dell’Immacolata) Dermatologia pediatrica
• Ospedale Israelitico chirurgia odontostomatologica dell’handicap
• Fatebenefratelli Villa S.Pietro pediatria
• San Paolo di Napoli pediatria
• Ospedale Civico di Cosenza odontostomatologia dell’handicap

Siamo attivi inoltre in diversi progetti dedicati agli anziani, all’handicap e ai
minori:
• Scuola di Piccolo Circo progetto di integrazione per bambini normodotati, con
handicap, iperattivi e immigrati
• Casa di Riposo Istituto San Michele di Roma progetto di comicoterapia con
anziani
• Associazione Hagape di Roma progetto “Comicoterapia con l’H”, laboratorio di
comicoterapia attiva e passiva

Insieme alla Federazione Internazionale Ridere per Vivere abbiamo organizzato
e realizzato le missioni umanitarie in Afghanistan(da cui è stato tratto il film
“Clownin’ Kabul”), a Capo Verde e in Croazia.

Come operiamo :
Una risata, un sogno, un sorriso, un po’ di fantasia ed allegria …è quanto i nostri
Clowndottori portano ai bambini e agli adulti in ospedale dove c’è bisogno di
stemperare e sdrammatizzare le paure e le ansie del ricovero.
I Clowndottori operano nelle situazioni di disagio usando il potere terapeutico delle
emozioni positive: lavorano assieme all’equipe del reparto, effettuano un vero e
proprio “giro visite” intervenendo anche durante lo svolgimento delle pratiche
cliniche (prelievi, analisi invasive,medicazioni), basando il proprio lavoro sulle
ultime scoperte della PsicoNeuroEndocrinoImmunologia che dimostrano la grande
terapeuticità delle emozioni positive.
I nostri Clowndottori effettuano una specifica formazione professionale (350 ore +
tirocinio) comprendente diverse discipline come clownerie, improvvisazione teatrale,
micromagia, gelotologia, psicologia dell’età evolutiva, sociologia, intercultura,ecc.
Gli operatori usufruiscono di una periodica supervisione psicologica.
Svolgono inoltre ogni anno diversi ritorni in formazione per approfondire e
migliorare le capacità professionali.

