
A S S O C I A Z I O N E  V E R O N I C A  S A C C H I
18 anni di Volontari Col Naso Rosso 



MISSION

Da 18 anni AVS offre ai giovani 
l'opportunità di intraprendere percorsi 
formativi e di crescita, sostenendoli in 
esperienze positive di volontariato 
che li rendono cittadini attivi protagonisti 
del proprio futuro. Attraverso la 
clownterapia, intesa come uso della 
comicità a scopo terapeutico, i volontari 
portano sorrisi a chi vive una condizione 
di malattia, fragilità o disagio e si trova 
quindi emarginato, solo o diminuito dei 
propri diritti. 
 

1 / CHI SIAMO



2 / COSA FACCIAMO

IN ITALIA 

CORSO DI FORMAZIONE 
PER VOLONTARI CLOWN

PROGETTI SOCIALI

ALL'ESTERO

MISSIONI DEL SORRISO

1 corso l'anno a Milano 
1 corso ogni 2 anni a Lecco 
 
> 5 weekend intensivi 
> 1 incontro al mese di formazione 
continua 
> osservazione e tirocinio

> BREAK DOWN BARRIES: 
Progetto di inclusione per persone 
con disabilità 
 
> CLOWN PER CASO: Progetto di 
avvicinamento al volontariato nelle 
scuole 
 
> CIRCO MAI VISTO: Progetto di 
clownerie per disabili, presso 5 
Centri Diurni di Milano 

Russia; Argentina; India; 
Kenya; Ucraina; Romania; 
Palestina; Albania; Congo; 
Marocco; Croazia; 
Bielorussia



3 / DOVE ANDIAMO

OSPEDALI

CASE DI RIPOSO

CENTRI PER 
DISABILI

CARCERI



4 / DIAMO I NUMERI!

Oltre 600 volontari formati dal 2001, 

di cui 140 volontari attivi attualmente che portano 

avanti oltre 2500 ore di volontariato annue.

I nostri volontari portano sorrisi in 12 strutture 

sanitarie e non di Milano, Lecco e provincia, 

raggiungendo annualmente 6000 bambini ospedalizzati.



5 / COME CI SOSTENIAMO

DEVOLUZIONE 
PREMI NON RITIRATI 

DEI CONCORSI

TEAM BUILDING e 
VOLONTARIATO 

AZIENDALE

5X1000 
C.F. 97285910150 

 

DONAZIONI 
LIBERALI

DONAZIONI  
MATERIALI

ANIMAZIONI FESTE 
AZIENDALI O PRIVATE

EVENTI E BANCHETTI 
DI RACCOLTA FONDI 

 

VOLONTARIATO 
PER COMPETENZE

MERCATINI IN 
AZIENDA

REGALISTICA 
SOLIDALE

CO-BRANDING
ASTE DI BENEFICIENZA 

SULLA PIATTAFORMA CHARITYSTARS



6 / REGALISTICA SOLIDALE

SCEGLI I REGALI SOLIDALI!

Tra le proposte: calendario da tavolo, libro "Questa è una 
storia d'amore", tazze disegnate da fumettisti italiani, 

ma se hai un'altra idea contattaci! 
Saremo felici di valutare altri gadget e regali insieme a voi! 

 



7 / EVENTI 

EVENTI

CENA CON DELITTO: Organizza un'attività che 
permetta ai dipendenti di cooperare insieme nel 

raggiungimento di uno scopo. 
Durante la cena, i dipendenti potranno mettere 
alla prova le proprie doti investigative e cercare 

di risolvere il delitto messo in scena da un 
gruppo di attori. Ogni tavolo dovrà scoprire 
movente, colpevole e dinamica dell'omicidio. 

Corse pazze sul naviglio, aperitivi nei locali, 
serate a tema nei locali, spettacoli a teatro.  

Vuoi organizzare insieme a noi un evento 
speciale oppure semplicemente vuoi essere il 

nostro Sponsor? 



8 / ANIMAZIONI SOLIDALI

TI FACCIO LA FESTA!

Se stai organizzando una festa aziendale per i tuoi 

dipendenti o per le loro famiglie 

noi possiamo ideare l'animazione che fa al caso vostro.  

  



9 / TEAM BUILDING E FORMAZIONE AZIENDALE

RIDIAMOCI SU

Attraverso le arti del clown, i partecipanti alla formazione avranno modo 

di sperimentare come con piccoli accorgimenti si possa vivere con più 

leggerezza e allontanare lo stress quotidiano, anche in contesti lavorativi. 

In aggiunta alla formazione si potrà organizzare un'esperienza di 

volontariato con il supporto dei Volontari col Naso Rosso. 

 

  



10/ CO-BRANDING

Insieme possiamo ideare prodotti in cui parte del 

ricavato andrà a finanziare i progetti del sorriso!

T-shirt realizzata insieme 

all'azienda Melidé

Una bustina di tè con un racconto 

sull'Associazione da leggere 

nei 5 min di infusione.

CO-BRANDING



11 / DONAZIONE MATERIALI E ASTE

La Boutique dei Nasi Rossi: 

ogni anno l'Associazione organizza un 

mercatino di Natale, grazie alle 

donazioni di prodotti (abbigliamento, 

accessori, oggettistica, giocattoli e molto 

altro) di aziende.

Aste di beneficenza: 

grazie alla donazione di prodotti di 

lusso o oggetti autografati da VIP, 

l'Associazione riesce a raccogliere 

fondi con aste sulla piattaforma 

www.charitystars.com

DONAZIONE PRODOTTI



12 / MERCATINI IN AZIENDA

Porta in azienda la 

Boutique dei Nasi Rossi: 

borse per computer, 

giochi, prodotti per adulti 

e bambini. 

Il mercatino in azienda è 

un modo per sostenerci a 

costo zero!

MERCATINI IN AZIENDA



13/ COLLABORAZIONI

ALCUNE AZIENDE 
CHE HANNO SCELTO DI REGALARE SORRISI



14/ AGEVOLAZIONI FISCALI

AGEVOLAZIONI FISCALI 

PER AZIENDE E ENTI

Donazioni in denaro e natura deducibili fino al 10% del reddito 
complessivo dichiarato e rimozione del limite imposto dalla 

normativa precedente (70.000 euro/annui). 
Se la deduzione supera il reddito complessivo netto dichiarato, 
l'eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo d'imposta 

successivo. 
 

(Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in particolare art. 83 - 
CODICE TERZO SETTORE) 



15 / CONTATTI

"Un giorno senza sorriso è un giorno perso" 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE VERONICA SACCHI  
www.veronicasacchi.it 
 
GIANPAOLO GARUFI 
gianpaolo.garufi@veronicasacchi.it 
 
VALERIA FERRARA 
valeria.ferrara@veronicasacchi.it 
 
Tel. 02 27000276


