SINTESI DELLE ATTIVITA’ DI ASSOCIAZIONE VERONICA SACCHI
ONLUS
- Settembre 2018 / Giugno 2019 1) ATTIVITA’ DI CLOWNTERAPIA PRESSO STRUTTURE SOCIOSANITARIE
Proseguimento dell’attività di clown terapia, svolta in forma volontaria e gratuita presso le
strutture sociosanitarie convenzionate con AVS ( 5 ospedali tra Milano e Lecco, 2 case di riposo tra
Milano e provincia, due centri per disabili tra Milano e Lecco, varie collaborazioni con realtà no
profit). Gli interventi hanno cadenza settimanale o mensile e proseguono da settembre a luglio,
tutti gli anni.
2) XXVI° E XXVII° CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
Proseguimento e conclusione del 26° e 27° corso di formazione per volontari clown dottori,
rivolto a un gruppo di giovani tra i 17 e i 35 anni di Lecco e Milano. Assieme agli interventi presso
le strutture sociosanitarie, è il cuore delle attività AVS. Il corso ha una struttura annuale ed è
composto da diversi passaggi: formazione intensiva, tirocinio sul campo, formazione continua. A
settembre 2018 è partito il 27° corso per volontari col naso rosso a milano che si è concluso a
Giugno 2019, mentre sempre a settembre è ripreso il 26° corso iniziato a Lecco nel primo
semestre del 2018 e concluso da settembre in poi. Ne sono usciti 34 nuovi volontari col naso
rosso.
3) NUOVO SERVIZIO: FIABE DELLA BUONA NOTTE
Da settembre del 2018 è iniziato un nuovo servizio serale presso l’ospedale Manzoni di Lecco, un
mercoledì sera al mese, in cui i volontari col naso rosso raccontano e animano delle favole nelle
stanze dei piccoli ricoverati prima di augurargli la buona notte.
4) MISSIONI DEL SORRISO: PROGRAMMAZIONE E ATTIVAZIONE
Oltre all’attività in Italia, AVS organizza le “missioni del sorriso”: viaggi all’estero in cui i volontari
clown offrono il loro servizio in luoghi disagiati dal punto di vista sociale, politico, sanitario.
Da ottobre 2018 è stata progettata e attivata la missione del sorriso in Brasile, e la campagna di
comunicazione e raccolta fondi collegata “Manda un clown a quel paese”. 12 volontari col naso
rosso divisi in 2 gruppi da 6, porteranno le loro competenze presso i progetti della fondazione
candia, fra lebbrosi, bambini poveri, centri disabili, ospedali, anziani.
5) PROGETTI:
Break down Barries: Progetto per l’inclusione sociale di persone con disabilità (sindrome di
Down e autismo) e persone emarginate attraverso la realizzazione di laboratori multidisciplinari
(radio, clownerie, arte, musica, fotografia) e attività sul territorio di Milano.
Volunteer Pursuit: Corso per aspiranti volontari con persone con disabilità e attività di
volontariato sul territorio di Milano.

Clown Hospital-ity: Progetto che ha l’obiettivo di rendere più umano il reparto di Pediatria
dell’Ospedale San Paolo di Milano, attraverso attivazione di attività specifiche, quali letture di
favole della buonanotte, realizzazione
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