
Presidenza 347 0908164
Info: info@vipmo.it

Info eventi : 366 1829842
eventi@vipmo.it

Info corsi : 366 1829869
corsi@vipmo.it

dal Lunedi' al Giovedi' dalle 18:00 alle 20:00

I nostri siti nazionali:
www.vipitalia.org

www.clownterapia.it

Banca Popolare Emilia Romagna
AG. Carpi Piazza Martiri ( MO ) c/c 1412735

ABI 5387 CAB 23300
IBAN IT 41 L 05387 23300 000001412735

In alternativa puoi donare il 5 x 1000
evidenziando il C.F. 94114300364
nella tua dichiarazione dei redditi
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Claun di Corsia
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          “Chi siamo”
VIP Viviamo  In Positivo Modena Onlus è una delle 
oltre cinquanta associazioni federate alla grande 
famiglia di VIP Italia Onlus che si occupa di clown-
terapia su tutto il territorio nazionale.
Le strutture ospedaliere in cui i volontari  clown di VIP 
Modena  prestano servizio durante i fine settimana, ad 
oggi sono: Policlinico di Modena  nei reparti di Onco-
logia e Pronto Soccorso Pediatrico; Ospedale di Carpi  
nei reparti di Pediatria, Pronto Soccorso Pediatrico e 
Lungodegenza; Ospedale  di Mirandola  nei reparti di 
pediatria, ostetricia, area medica (medicina, pneumo-
logia, cardiologia) e pronto soccorso; casa di cura RSA 
Cialdini sia al Centro Diurno che Permanente.
La clownterapia si  pone  l'obiettivo di rendere meno  
difficile   la degenza negli ospedali e  nelle strutture sa-
nitarie.
Per  poter svolgere questo tipo di volontariato gli aspi-
ranti clown devono partecipare ad  un corso di tre gior-
ni tenuto da esperti formatori del settore; una volta 
entrati in associazione tutti i volontari si impegnano a 
partecipare a due allenamenti formativi e due servizi al 
mese. L'Associazione VIP Modena Onlus, come  tutta VIP  
Italia  svolge  la propria attività in maniera totalmente 
gratuita, autofinanziandosi  grazie alle donazioni di 
enti, singoli cittadini e alla raccolta fondi nelle piazze.

Proprio 
per  questo moti-

vo una volta all'anno 
tutte le associazioni 

VIP scendono  in piazza 
per  diffondere il pensiero 

positivo  come  filosofia di vita  con  
la “Giornata del  Naso  Rosso” che  è l'unica rac-
colta fondi che VIP  Italia  organizza per soste-
nere i progetti e la formazione dei suoi volontari.  
Proprio grazie a questa giornata e alle donazioni   
VIP Modena  ha  potuto sostenere e portare avanti  
due  progetti molto  importanti per l'associazione,  
“Clown in Missione” e “Laboratori Buonumore”.

        “Le Missioni”
Alcuni clown di VIP  Modena hanno partecipato a 
missioni organizzate da VIP  Italia in paesi come 
Argentina, Zambia, Costa D'Avorio, Brasile, India 
,Camerun e Rwanda e ad attività di supporto al cam-
po permanente a Gornja Bistra (Croazia). Svolte in-
sieme ad altri clown di tutta Italia,le missioni hanno 
come  scopo fondamentale quello di portare nelle 
zone  più  povere e  spesso emarginate del mondo  
messaggi di gioia grazie allo spirito clown e, dove  
si ritiene possibile, creare progetti continuativi locali 
sempre inerenti alla clownterapia insieme agli abi-
tanti del posto, rendendoli autonomi nella gestione.
Dal 2009 VIP Modena, segue un progetto creato 
da Lega-Ambiente a Gomel, in Bielorussia. Lo scopo 
di questo progetto è  quello di trasmettere e crea-
re veri e propri  percorsi di volontariato legati alla 
clownterapia, partecipando a convegni con dottori, 
volontari e studenti, e visitando gran parte delle pe-
diatrie di tutta la provincia  Bielorussa.

      “Progetto sQuola”
Questo progetto vede  impegnati  i clown dell'asso-
ciazione in alcune  scuole  medie  e  superiori  di Mo-
dena e provincia; gli scopi principali di questa attività 
sono quelli di trasmettere ai ragazzi i  principi  base 
dell'associazione e divulgare la  clownterapia come  
pensiero positivo,  grazie alle esperienze dei clown 
stessi e al coinvolgimento pratico degli studenti.Negli 
anni passati, i nostri volontari  hanno anche raccolto, 
in collaborazione con le scuole  e i cittadini libri nuovi, 
che sono stati consegnati nelle varie strutture ospe-
daliere, aderendo al Progetto 
“Un naso rosso per  la  cultura”.

 “Laboratorio Buonumore”
Questa attività è un laboratorio socio-educativo rivol-
to a bambini e adulti  in situazioni di disagio.Il primo la-
boratorio Buonumore di Modena,  si è svolto presso le 
strutture gestite dal Ceis “La Torre” e “Casa Mimo-
sa”;  da questa esperienza sono  nati altri laboratori  
che  hanno  avuto  ottimi risultati:  presso l'Associazione  
“Marta e Maria”,  presso il CTP di Mirandola che ci ha 
visti  operativi in una scuola serale per stranieri ,pres-
so la struttura “La Corte” sempre gestita dal Ceis che 
accoglie minorenni multietnici e l'ultimo nato in casa Vip 
Modena presso Aut Aut Modena, Associazione di Fa-
miglie di Persone con Autismo.Il gruppo VIP Modena 
partecipa anche ad eventi in qualche modo “estranei” 
alla nostra attività principale,  quali fiere  o feste di altre 
associazioni; requisito fondamentale  è  che  l'attività  
di  animazione  da  noi svolta  sia  sempre 
connessa alla possibilità di esporre 
materiale informativo.
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