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 “Siamo Dottori CLAUN: 
- CLAUN: con l’AU perché non siamo come tutti gli altri clown professionisti,  

ma dei claun VOLONTARI. 
- Dottori: perché andiamo negli ospedali a portare la terapia del sorriso per rendere più 

piacevole la degenza dei pazienti,  
indossando il naso rosso e camici coloratissimi. 

Noi VOLONTARI-CLAUN abbiamo l’obbiettivo di permettere al bambino e 
all’adulto di evadere dalla realtà che sta vivendo, utilizzando gag, magia, musica, 

umorismo e tanta fantasia. 
 
 
CHI SIAMO 
L'Associazione RISVEGLIATI V.I.P. Brescia - Onlus che ad oggi conta 96 Volontari; nasce nel maggio 
2003 e dal 31 Dicembre 2004 si è legalmente costituita in Associazione. È confederata con V.I.P. ITALIA 
ONLUS (attualmente ne fanno parte 55 associazioni; sono presenti in tutta Italia con quasi 4000 Soci 
CLAUN VOLONTARI). L’Associazione si autofinanzia tramite diverse attività, tra cui lo spettacolo teatrale 
“CLAUNOCCHIO”. 
Le attività legate al nostro VOLONTARIATO si rivolgono all'AMBITO OSPEDALIERO al momento, a 
Brescia, siamo presenti in tutti i 9 reparti Pediatrici degli Spedali Civili e anche presso l’Ospedale di Esine. 
Da oltre un anno, abbiamo attivato un Progetto/Servizio presso l’Hospice della Fondazione Richiedei di 
Gussago (BS). In queste settimane si sta definendo un NUOVO PROGETTO presso la RSA (Casa di Riposo) 
di Sale Marasino (BS) che ci vedrà impegnati a portare un sorriso ai tanti OSPITI presenti nella struttura; il 
progetto inizierà nel mese di Maggio 2015. Quello che cerchiamo di fare è di portare il nostro messaggio 
“VIVIAMO IN POSITIVO” anche in vari ambiti (SCUOLE, ORATORI, COMUNITÀ, GRUPPI DI RAGAZZI, 
ecc.) con alcune testimonianze ed eventi che hanno l'obiettivo di diffondere appunto la GIOIA e il VIVERE 
IN POSITIVO. 
Attraverso la costante FORMAZIONE dei nostri Volontari CLAUN abbiamo visto come sia migliorata e 
come stia migliorando sempre più la qualità dei servizi offerti. 
 
 
IL PROGETTO CON “TUTTE IN RETE” 
Con il ricavato di questa giornata all’insegna del divertimento e dello stare insieme organizzata con Tutte 
in Rete, vorremmo “FINANZIARE” una parte sempre più importante della FORMAZIONE. Una formazione 
dedicata a qualificare ulteriormente i nostri Volontari che si appresteranno a portare i loro sorrisi per i 
PROGETTI rivolti ad una fascia di età più adulta. Confessiamo che in alcuni ambienti il fatto di portare 
un sorriso potrebbe sembrare “strano”, ma spesso è proprio nei reparti e nelle stanze più “delicate e 
difficili” che si fanno degli incontri SPECIALI che lasciano il “segno”. Proprio in quei momenti si capisce 
l’importanza dell’ESSERCI!.Da parte nostra ci impegneremo a darvi un riscontro su come verranno 
“INVESTITE” le somme raccolte! 
 
 
Oltre al volontariato in corsia, l’associazione aiuta e collabora con diverse realtà presenti sul territorio e 
nell’ambito nazionale quali: l’associazione Amici di Zampa-Mano, presso l’associazione “Il Calabrone”; la 
sezione di neuro-psichiatria infantile dell’Ospedale Civile di Brescia nell’ambito della pet therapy; il gruppo 
Family International “Per un mondo migliore” (Croazia); i progetti della Federazione Vip per il progetto 
Circostanza e le varie missioni claun nel Mondo (Africa, America del Sud, Asia ecc.); ADMO Brescia; il 
Camper Emergenza (sostentamento senzatetto territorio bresciano); AMBULACLAUN e AMBULACLAUN2 e “I 
Pagliacci del cuore” (bambini che necessitano di cure e trasporti da casa presso vari ospedali e contributo 
nelle situazioni d’emergenza); comunità dei minori delle Suore Poverelle a Brescia; cooperativa “Futura” di 
Nave; chirurgia pediatrica degli Spedali Civili di Brescia, Aism Brescia e Parada Italia. Tutto questo è stato 
possibile grazie ai proventi raccolti in occasione degli spettacoli di “Claunocchio” e nelle scuole dell’infanzia, 
medie e superiori e piccole comunità sociali della provincia di Brescia a cui portiamo la testimonianza del 
nostro volontariato e il nostro sorriso. 


