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SINTESI DELLE  ATTIVITA’ DI  ASSOCIAZIONE VERONICA SACCHI 
ONLUS 

- Agosto 2020 / Gennaio 2021 - 
 
 

1) ATTIVITA’ DI CLOWNTERAPIA #SMARTCLOWN Continua a seguito dell’emergenza COVID-19, le attività di clownterapia sono state svolte in maniera 

digitale tramite videochiamate e video caricati su Youtube e poi mandate alle strutture con cui l’associazione collabora. Inoltre, l’associazione si è prodigata di fornire molte di queste strutture di device adatti per ottimizzare l’esperienza della videochiamata clown. 
 

2) Formazione Continua in Video Chiamata Vista l’impossibilità di organizzare formazioni in presenza, visto il pericolo della pandemia, l’associazione ha deciso di continuare a formare i suoi volontari grazie alle video chiamate. Quindi 

ha organizzato diversi workshop con professionisti, su tematiche adatte a sviluppare anche il 

servizio clown tramite il mezzo digitale. 

 

3) NUOVO SERVIZIO: Vacci_Clown Grazie alla collaborazione con l’ospedale San Paolo di Milano, i clown partecipano nell’accoglienza dei bambini all’ospedale Militare di Milano per la vaccinazione antinfluenzale dei più piccolo. I 
clown si spendono per rendere più tranquillo l’accesso dei bambini e aiutare nella logistica i 

genitori. 

 

4) PROGETTI: 

QuBì: Programma triennale nato dalla volontà di Fondazione Cariplo con l’obiettivo di combattere 
la povertà minorile, sia di tipo economico, che sociale e culturale. Il progetto “Squisitamente Solidali” di cui fa parte Associazione Veronica Sacchi è una delle 23 ricette del progetto QuBì, che si 
estende su 25 quartieri di Milano. Capofila del progetto che riguarda il territorio di Viale Monza è la 

Cooperativa Tempo per l’Infanzia. 
Associazione Veronica Sacchi rientra nella rete con il ruolo di organizzare e supportare l’organizzazione di attività culturali e ludiche per minori che difficilmente accedono a questo tipo 
di offerta. 
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Attualmente l’Associazione sta portando avanti delle videochiamate di clownterapia con un gruppo 

di bambini di 8-10 anni monitorati da una psicologa. 

 

PuntoRicreattivo:  Inizio d’allestimento del progetto, pensato per rispondere alle difficoltà di molti di accesso al 

digitale in un momento in cui si è imposto come indispensabile, che è così suddiviso: 

 

- Sportello Informatico: Sostegno informatico tramite un giovane volontario che aiuterà a fare una videochiamata, o a fare la spesa o a gestire l’home banking attraverso un pc e una stampante a 
disposizione. 

- Corsi di Media Education e corsi di informatica: Per chi desidera imparare l’uso corretto 
della tecnologia e diventare autonomo. Personale qualificato affiancato da giovani volontari 

delle APP più utilizzate. 

- Portineria di quartiere: L’Associazione garantisce un servizio di portineria di quartiere 

aperto dal lunedì al venerdì. Un posto di fiducia dove ricevere i propri pacchi o lasciare 

oggetti per qualcun altro. 

 

 

 

Milano, 03/05/2021 

 

In fede 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Annamaria Claudia Capurro 

Presidente 

Ass. Veronica Sacchi ODV 

mailto:info@veronicasacchi.it
http://www.veronicasacchi.it/


RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Note: 

Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

________________________________________________________________________________

telefono _____________ fax _______________ email ____________________________________

__________________

_____________

Data di percezione del contributo

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric

parecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da soggetti

ciario

le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione

del contributo)

-
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