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BILANCIO SOCIALE 2018 
                                  

 Il Bilancio Sociale dell’Associazione “IL BAULE DEI SOGNI ONLUS” è 

arrivato alla sua ottava edizione; esso si conferma un utile strumento che 

spiega la gestione dell’organizzazione negli aspetti strutturali, in quelli legati 

alle scelte strategiche,  nelle relazioni interne che con altre organizzazioni,  

nella presentazione a tutti coloro che ancora non ci conoscono. 
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Nota Metodologica 

 La risata, come hanno dimostrato diverse acquisizioni cliniche, ha 

dimostrato di essere un potente agente terapeutico e preventivo in campo 

fisico, psicologico e sociale. La Gelotologia o Comicoterapia, vanno come co-

terapia ad influire sul benessere della persona, intesa come essere umano a 

360°, in cui vari aspetti si integrano (corpo-emozione-pensiero-spirito). 

 Oltre alle discipline olistiche della Comicoterapia e Clownterapia, che 

l'associazione applica dal 2001 attraverso i suoi volontari del Sorriso e Clown 

Dottori volontari, negli ultimi anni, si sono avviate nuove attività attraverso 

altre forme di co-terapia, quali: 

 

 ARTETERAPIA; 

 DANZAMOVIMENTOTERAPIA; 

 SCUOLA DI CIRCO PER RAGAZZI CON HANDICAP; 

 PICCOLO CIRCO PER BAMBINI; 

 LABORATORI SENSORIALI PER ANZIANI; 

 LABORATORI DI UMORISMO E SUL CLOWN NELLE SCUOLE PER LA 

PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE; 

 CORSI DI COMICOTERAPIA A FAVORE DI PERSONALE MEDICO, 

PARAMEDICO ED INSEGNANTI; 

 COLLABORAZIONE IN  PROGETTI A FAVORE DI CARCERATI; 

 ATTIVITA’ DI VELA PER PERSONE DISABILI, RAGAZZI CON 

DIFFICOLTA’ PSICO-FISICHE E CON RAGAZZI DISAGIATI.  
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Descrizione dell'Associazione 

 

 Il Baule dei sogni nasce nel 2001 (allora sotto il nome di “Ridere per 

Vivere”) dalla conoscenza con Sonia Fioravanti e Leonardo Spina. 

 Da allora le attività dell'associazione si sono sviluppate in diversi campi di 

ricerca ed applicazione delle terapie olistiche e dell'assistenza alla persona. 

Oggi l'associazione conta  soci ordinari, tra Volontari del sorriso e Clown 

Dottori a titolo volontario. L'associazione ha un campo di azione che abbraccia 

quasi tutto il territorio marchigiano e si estrinseca attraverso: interventi di 

comicoterapia, clownterapia, presso varie tipologie di strutture socio-sanitarie-

educative (ospedali, case di riposo, centri di riabilitazione, centri diurni e 

residenziali, scuole, organizzazioni per minori a rischio, carceri e case 

circondariali...). 

 I volontari, protagonisti dell'associazione, svolgono un operato attivo non 

solo all'interno delle attività di volontariato, ma anche sul piano organizzativo, 

propositivo e divulgativo. 

 Il Bilancio sociale è per noi un modo per diventare più consapevoli del 

nostro operato, dei nostri obiettivi e della nostra mission comune. 

 

Il Presidente 

Matteo Ilari 
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Organizzazione Sociale 

 

L’Associazione sociale e sociosanitaria “Il Baule dei Sogni ONLUS” si è 

dotata di un sistema di regole, codici e direttive che costituiscono il patrimonio 

ideale e reale con cui presentarsi ed operare al fine di garantire un rapporto 

corretto con gli utenti e tra i soci. 

 

STATUTO: l’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà 

sociale nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, in accordo con 

quanto riportato dall’art. 10 del D.lgs. n. 460/97, nei confronti di persone 

svantaggiate in ragione delle particolari condizioni psico-fisiche, sociali e 

sanitarie.   

 

CODICE ETICO: il Codice Etico raccoglie ed integra principi di comportamento 

da sempre considerati cardini dell’attività della Associazione, rispetto ai quali 

“Il Baule dei Sogni ONLUS” continua a riconoscersi quali: il rigoroso rispetto 

del Codice Deontologico, il dialogo e la trasparenza con gli associati e le 

organizzazioni esterne, la democraticità associativa, l’eccellenza nel servizio, il 

merito e l’onestà di comportamenti nella scelta dei fornitori. 

 

CODICI DEONTOLOGICI: l’Associazione ha due Codici deontologici, uno 

dedicato ai Volontari del Sorriso che svolgono la loro attività in gruppo a favore 

di persone disabili ed anziani con la guida di uno o più Clowndottori, ed un altro 

dedicato ai Clowndottori che svolgono la loro attività prevalente in Ospedali 

pediatrici. 
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DIRETTIVA GENERALE: disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i 

diritti ed i doveri delle persone che a qualsiasi titolo operano a nome e per 

conto dell’Associazione. 

 

PERSONALITA’ GIURIDICA: In data 9 Gennaio 2014 il Prefetto della 

Provincia di Ancona ha decretato che all’Associazione senza scopo di lucro 

denominata “IL BAULE DEI SOGNI ONLUS”, è riconosciuta LA 

PERSONALITA’ GIURIDICA mediante l’iscrizione dello stesso nel registro 

Prefettizio delle Persone Giuridiche private di questa Prefettura, al n. 358. 

REGISTRAZIONE DEL MARCHIO-LOGO: In data 18 Febbraio 2014 a seguito 

di nostra richiesta la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Ancona ha accolto la domanda del Baule dei Sogni ONLUS finalizzata alla 

registrazione del marchio-logo con la seguente descrizione: MARCHIO 

NAZIONALE S/AUTENTICA anno 2014; progr. 917; cod.reg. RIC1; data 

18/02/2014. 
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ASSEMBLEA DEI SOCI: 

Organo rappresentativo, indirizza 

l’attività dell’Associazione e ne verifica i 

risultati, nomina i membri del Consiglio 

Direttivo, approva il Bilancio consuntivo 

e preventivo, condivide obiettivi e scelte 

etiche. 

Membri: 96 

PRESIDENTE: 

Rappresenta l’Associazione, controlla 

l’esecuzione delle delibere del Consiglio 

Direttivo e l’attività dell’Associazione 

stessa. Coordina le attività e promuove 

l'immagine dell'associazione. 

Matteo Ilari 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

È l'organo di governo dell’Associazione. 

E’ attualmente composto da 5 membri 

che durano in carica 3 anni. Verifica lo 

stato di attuazione delle attività 

dell’Associazione nell’ambito della 

programmazione. Coordina le attività dei 

responsabili dei coordinatori e delle 

commissioni. Appronta le linee generali di 

immagine e divulgazione.  Coordina tra 

loro le attività, garantisce la 

comunicazione interna ed esterna. 

 Matteo Ilari - presidente  

 Naspi Cristiano-

vicepresidente 

 Sandroni Doriana – 

segretaria 

 Palmigiano Michele –  

consigliere 

 Caporelli Franco - consigliere 

 

COMMISSIONI: 

Sono attuative ed esecutive rispetto alle 

indicazioni generali del direttivo (con cui 

si coordinano) e propositive rispetto a 

nuovi possibili sviluppi dell'associazione. 

 

 Commissione Eventi 

 Commissione Stand e     

           Divulgazione 

 Commissione Fund Raising 
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Soci nel 2018 

 

MEMBRI: AMBROSINI Fabio, AGOSTINI Andrea,ANDREUCCI Romina, 

ANTICO Giulia,  ANTINORI Valentina, ANTONINI Alessandra, AQUILANTI 

Sherlyn, BALDINELLI Antonella, BASTIANELLI Veronica,  BOCCHINO 

Francesca, BOLOGNINI Chiara,  BOZA Ferrandes Rodolfo, BURINI Daniele, 

CAPONI Fabiana,  CAPORELLI Franco, CASSARANI Alessandra, CERIONI 

Sara, CESONI Andrea, CIRIACO Marta, CITTADINI Oliviero,COSTANTINO 

Maura, CRAGLIA Deborah, DE ROBERTIS Roberta,  DE SANTIS Maria Laura, 

DI PIPPO Giulia,  DOMENICHETTI Sergio,  FELIZIANI Manuela,  FERMANI 

Marco,   FIORANI Laura, FORMENTINI Cinzia, FOROTTI Alessandra, 

GAGGIOTTI Lorena, GALEAZZI Silvia, GENTILI Paola, GIACCHETTI Elisa, 

GIOACCHINI Francesco, GIOVENCO Carlo, GIORGETTI Gianna,   GRILLI 

Elena, GUERRA Stefania, GUGLIELMINO Franca, ILARI Matteo, IMPERIALE 

Barbara, ISIDORI Luisella,  LAI Ivetta, LELLI Federica, LONGARINI Monia, 

LUCIANI Laura, MANCA Antonella, MARCHETTI Bianca,  MARINELLI Chiara,  

MATETTI Kety,  MORODO Yulu Valentina, MORRESI Romina, MORI Alessia, 

MORICI Sara, MUZZI Simona Maria, NARDI Andrea, NASPI Cristiano, NINA 

Chiara,  PALMIGIANO Michele, PAOLINELLI Alessandro, PERETTI Jury, 

PERUCCI Simona, PETETTA Patrizia, PETROSELLI Tamara, PIERMATTEI 

Marco, PISANI Anna, PLACIDI Valerio, PORFIRI Roberta, PORRA Mariangela, 

PROCACCINI Roberta, QUADRINI Loredana,  RADICIONI Federica,  

RENSON Valeria, RIDOLFI Michael, ROMEO Antonino, ROSSI Michela, ROSI 

Andrea, SALVATORI Verusca, SANDRONI Doriana,  SCOCCIA Giustino,  

SORDONI Moreno, SPINA Sara,  SPINOZZI Gianluca, SPOSETTI Tonino, 

STRAPPA Maria Laureta, TENUTI Paola, TOMMASI Tiziana,  TOFFANO 
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Emilio, TONNARELLI Carlo, VAGNERINI Raffaella, VOLPONI Simona, 

VEROLI Giuliano, VITA Anastasia, ZANNINI Marika.. 

 

 

 

Soci Sostenitori 

MEMBRI: AGOSTINI Andrea, AGOSTINELLI Antonella, ANGELINI Andrea,  

BALLINI Michela, BILÒ Claudio, BRONZINI Gianfranco (DINO), BURINI 

Marco, BUGIOLACCHI Mariella,  CACCHIARELLI Cristina, CASACCIA Claudio, 

CERESANI Patrizia,  CIARLETTA Pietro, CREUSA Batista Maria, GALEAZZI 

Michela, GASPARI Michele, GASTALDI Barbara,  GIAMPAOLI Ilenia, 

GOLOTA Riccardo,  MAZZONE Federica, MELAPPIONI Danila, MICELI 

Teodoro, MINCARELLI Cinzia, MINCARELLI Giorgia, MORETTI Elisa, 

OLIVIERI Federico, PARONCINI Sergio, PASQUALINI Sandro, PERRONE 

Leonarda, PETRINI Michelangelo, PIANAROLI Federica, RE Milena, 

RODRIGUEZ Marisa, SALSICCIA Sara, SAMPAOLESI Gianluca, SERGIACOMI 

Paola, SERGI Claudia,  SPEDALETTI Roberta, TANTUCCI Fabrizio (LANDO), 

TARTABINI Francesco, VERDENELLI Marco.  
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Le Commissioni  

 

Coordinamento delle commissioni  

Le commissioni hanno un ruolo propulsivo e organizzativo trasversale per 

l'associazione. Esse consentono inoltre un coinvolgimento attivo di molti soci 

dell'associazione. Ogni socio ha infatti, oltre al ruolo di volontario, quello 

organizzativo e propositivo rispetto alle linee guida e di sviluppo 

dell'associazione. 

 

Commissione eventi  

L’attività di questa commissione è di cercare di organizzare al meglio gli eventi, 

creare un calendario delle attività, cercare nuove occasioni per dare visibilità 

all'associazione, verificando la fattibilità degli eventi in base alle disponibilità 

dei volontari. Lo scopo principale è snellire e rendere efficace gli eventi. 

Partecipare agli eventi è importante come partecipare alle attività. 

 

 

Commissione Stand e divulgazione  

Lavora in contatto stretto con la segreteria che ha la gestione del magazzino, 

ha lo scopo di razionalizzare la gestione del banchetto, pensare ed organizzare 

stand e occasioni di divulgazione. 
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Commissione Fund Raising  

Cerca sponsor, bandi, e fonti di entrata e donazioni per l'associazione. La 

stessa affronta un discorso etico, per cui dei fondi in entrata va rintracciata 

l'eticità (in base al Codice Etico dell’Associazione).  
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Responsabili di Area 

 

Oltre alle singole commissioni esistono figure di responsabili e 

coordinatori delle singole attività di volontariato e di responsabili di area: 

 

Responsabile Fund Raising, Comunicazione Interna ed Esterna: Antonella 

Baldinelli, ha il compito di ricerca fondi, supervisionare le notizie pubblicate sul 

sito, sul blog e sulla pagina facebook e del gruppo interno di facebook. Si 

coordina con Umberto Capriotti per Marketing, Merchandising e per gli 

aspetti pubblicitari, con Valerio Placidi per il sito web. 

 

Responsabile di Formazione e Progettazione: Fabio Ambrosini. Si occupa dello 

sviluppo e della gestione dell'offerta formativa dell'associazione rivolta 

all’esterno della Associazione e ai propri volontari e clown dottori. Questa 

comprende anche ritorni di formazione e supervisioni psicologiche periodiche.  

 

Responsabile dell’Amministrazione: Franco Caporelli si occupa della gestione 

amministrativa e finanziaria; è coadiuvato dalla socia Simona Maria Muzzi. 

 

Responsabile turni Clown Dottori e Volontari del sorriso:  Patrizia Petetta, 

coadiuvata da Antonella Baldinelli, raccolgono le disponibilità mensili dei singoli 

soci volontari e li inseriscono in una tabella turni (i turni prevedono sia le 

adesioni alle attività di volontariato che a quelle di divulgazione come stand ed 

eventi). 

 

 

 



 

 
 

16 

Responsabile Segreteria: Antonella Baldinelli coordina tra loro le attività, le 

comunicazioni interne e con l'esterno, effettua servizio di segreteria, 

spedizioni, passa le informazioni al direttivo o a chi di competenza. 

 

Responsabile Bilanci: Simona Maria Muzzi, redice il bilancio consuntivo e 

preventivo in accordo con l'assemblea e fornisce i dati contabili e business plan 

in caso di nuovi progetti.  
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Coordinatori Progetti e Attivita' 

  

"Il Samaritano"   

Doriana Sandroni  Antonella Baldinelli; 

Centro Amadown (Ass. Marchigiana persone affette da sindrome Down)  

Patrizia Petetta; 

Ospedale di Macerata Reparto Pediatria 

Fabio Ambrosini; 

Ospedale di Civitanova Reparto Pediatria 

Tonino Sposetti; 

Ospedale Salesi Ancona Reparto Oncoematologico Pediatrico (Reparto e DH) 

Antonella Baldinelli; 

"Il Soffio di Max" progetto di vela solidale: 

Gianluca Spinozzi - Franco Caporelli; 

Progetto ECM in collaborazione con FNC (Fed. Nazionale Clown Dottori) 

Fabio Ambrosini, Patrizia Petetta; 

Progetto Scuole "I Bambini adottano i bambini ......... in ospedale" 

Fabio Ambrosini, Antonella Baldinelli,  

Progetto di divulgazione e sensibilizzazione alla comico-terapia 

Fabio Ambrosini 

  



 

 
 

18 

Organigramma Soci Attivi 

 

L'associazione ha al suo attivo 33 clown dottori, figure formate in base 

ad un percorso di 400 ore più tirocinio, che operano interventi di clownterapia 

nei reparti ospedalieri e come responsabili nelle attività di gruppo.  I volontari 

del sorriso sono 63,  ogni anno l'associazione cura la formazione specifica del 

volontario del sorriso, con corsi di 72 ore più 40 ore tirocinio, ed il loro 

inserimento nelle attività di gruppo di comicoterapia nelle strutture per disabili 

ed anziani e favorisce il loro coinvolgimento attivo in ogni attività 

dell'associazione (organizzazione, commissioni, stand divulgativi, riunioni, 

supervisione...). 
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La Vision: 

La Comicoterapia 

La società del nuovo millennio sembra prediligere la comicità nella sua 

forma “superiore” e “culturale”, distaccata dagli istinti umani più profondi. Le 

statistiche riportate dalla rivista “Riza Psicosomatica” indicano un progressivo 

allontanamento dagli aspetti ludici della vita nella nostra società: un bambino di 

quattro anni ride in media 500 volte al giorno contro le 15 volte di un adulto e 

se nel dopoguerra gli italiani ridevano in media 15 minuti al giorno, ora la media 

è scesa a 5 minuti al giorno. Sembra, soprattutto, scomparire la capacità di 

ridere di cuore, apertamente; nel contesto attuale la risata va assumendo 

sempre più il ruolo di difesa sociale, di scherno o di amarezza, mentre si va 

perdendo lo “spirito dionisiaco” e la vitalità legata al ridere. La risata nella 

odierna temperie socio-culturale sembra aver perso il suo slancio vitalistico; 

sono sempre meno le occasioni che inducono ad una risata spontanea ed 

incontenibile, come se ridere fosse un’attività sociale accessoria anziché un 

meccanismo innato essenziale per esprimere emozioni e per comunicare con il 

mondo. La comicoterapia, o terapia del sorriso, ha riportato all’attenzione il 

bisogno umano di benessere e buonumore. Nel campo della medicina alternativa, 

ma anche di quella ufficiale, i benefici fisiologici del riso hanno dimostrato la 

loro efficacia terapeutica. In una realtà in cui sono sempre meno le occasioni in 

cui si manifesta una vitalità collettiva, la comicità rappresenta, invece, la 

condivisione di uno stesso contesto ed il riso esprime il piacere di questa 

partecipazione emotiva. Ridere è un “lubrificante sociale” che facilita la 

comunicazione; secondo il bioantropologo Fabio Ceccarelli, il riso è un 
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comportamento “innato”11 (appartenente al nostro patrimonio genetico, con 

funzione “antigerarchica” e “anti aggressiva”) che aspira ad una relazione alla 

pari con i co-ridenti, è un messaggio “univoco e universale” che, con il suo 

linguaggio non-verbale, indica un atteggiamento di apertura verso l’esterno, 

verso il “corpo” sociale. 

Ridere è un gesto riparatore e rigeneratore, è una nuova prospettiva che 

irrompe nel nostro modo di pensare con uno scoppio di incontenibile ilarità. 

Fisiologia della risata: il riso fa buon sangue 

Ridere aiuta il buon funzionamento dell’intero organismo: 

 A livello muscolare, gli spasmi convulsi della risata attivano ben 400 

muscoli del corpo, una sorta di “jogging interno” che, nel rilassamento che 

segue lo scoppio di ilarità, produce una generale distensione che, specie a 

livello addominale, facilita la digestione e la regolarità intestinale. 

Secondo il neurologo francese Henri Rubinstein, la risata è, al contempo, 

un esercizio aerobico e di yoga: 3 minuti di risate corrisponderebbero a 

45 minuti di rilassamento terapeutico. 

 A livello cardiovascolare, l’aumento della frequenza cardiaca durante la 

risata fa sì che il cuore pompi dai 140 ai 210 millilitri di sangue (contro i 

70 in condizioni normali) aumentando l’ossigenazione del sangue (grazie 

all’attivazione simultanea del sistema circolatorio e respiratorio) ed 

eliminando cumuli di colesterolo. Dopo la risata il ritmo cardiaco2 rallenta 

e con esso anche la pressione arteriosa, causa di molti problemi cardiaci. 

                                                 
1 1

  Fabio, Ceccarelli, Sorriso e riso, cit., pp. 30; 78. 

 2  Gilberto, Carreño, Venezolanos adoptan la risoterapia como filosofia de vida, in 

http://www.oei.org.co/sii/entrega14/art04.htm 
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 A livello metabolico la momentanea liberazione di adrenalina durante la 

risata favorisce la perdita di calorie e riduce fino al 10% il tasso di 

grasso nel sangue. 

 A livello respiratorio l’andamento sincopato della risata provoca una 

respirazione profonda - tale da immettere nei polmoni fino a 12 litri di 

aria al minuto anziché i 6 abituali - che coadiuva il ricambio d’aria 

espellendo residui di vapore acqueo e anidride carbonica mentre immette 

aria ossigenata. Contrastando il calo di Immunoglobulina A nella saliva2, 

causato dallo stress, ridere previene malattie delle vie respiratorie quali 

enfisema, bronchiti e raffreddori. A livello immunitario, diminuisce la 

secrezione di ormoni neuroendocrini, associati alla risposta allo stress, 

come il cortisolo, la dopamina e l’epinefrina, il cui eccesso, a lungo andare, 

provoca un abbassamento delle difese immunitarie rendendoci più 

soggetti alle malattie. 

 A livello celebrale, ridere contribuisce a mantenere in equilibrio il sistema 

nervoso simpatico e quello parasimpatico (che compongono il nostro 

sistema nervoso autonomo) diminuendo l’attività del primo e stimolando 

quella del secondo. Dal loro equilibrio dipende il benessere psicofisico 

dell’individuo. Il sistema simpatico accelera le funzioni dell’organismo 

ed attiva la muscolatura volontaria per rispondere a situazioni impreviste 

e stressogene, il sistema parasimpatico, invece, controlla il sistema 

neurovegetativo regolando la muscolatura involontaria (non a caso il riso è 

spesso legato alla brillantezza degli occhi, aumento della salivazione e, in 

alcuni casi, alla perdita di urine). 

 Mentre il primo attiva, tramite l’ipofisi, la produzione di adrenalina e 

noradrenalina, neurotrasmettitori che accelerano il metabolismo e la 

                                                 
2
 Cfr. Mario, Farnè, Guarir dal ridere – La psico-biologia della battuta di spirito, cit 
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pressione sanguigna ed aumentano l’apporto di glucosio nel sangue, il 

secondo provoca una decontrazione della muscolatura volontaria. 

L’eccessiva produzione di neurotrasmettitori legati all’attività del sistema 

simpatico consuma energia psicofisica indebolendo così altri organi, come 

il sistema immunitario. La ridotta funzionalità del nostro sistema 

difensivo provoca un calo di anticorpi che ci rende più vulnerabili 

all’attacco di antigeni portatori di infezioni e malattie. Al contrario, il 

sistema parasimpatico, stimolato dal ridere, contribuisce a rallentare le 

funzioni dell’organismo (salvaguardando, così, il sistema immunitario) e a 

calmare l’emisfero sinistro del cervello. 

 Sempre a livello immunitario, ridere stimola la produzione di linfociti T 

(globuli bianchi del sangue responsabili della risposta immunitaria 

dell’organismo) e delle cellule natural killer, deputate a riconoscere le 

cellule neoplastiche o infettate da virus. Il riso incrementa anche il livello 

di gamma interferone, sostanza che stimola l’attivazione dei linfociti T 

citotossici e delle cellule natural killer. Ridere aumenta, inoltre, la 

secrezione di encefalina, serotonina, catecolamine (ormoni che 

favoriscono una riduzione delle reazioni infiammatorie) e di endorfina, un 

neurotrasmettitore con effetto antidolorifico. In particolare la beta-

endorfina è detta oppioide endogeno o morfina naturale perché, oltre ad 

avere un effetto euforizzante, è un potente analgesico naturale, riduce, 

infatti, la sensazione di dolore fisico e le infiammazioni e rinforza il 

sistema immunitario. 

 La psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) è una nuova branca della 

biologia, che dagli anni ’80 ha riscoperto gli effetti dei fenomeni 

psicologici sul sistema nervoso, immunitario ed endocrino (responsabili del 

mantenimento dell’equilibrio dell’organismo), basandosi sul rapporto tra 
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emozioni e salute, tra mente e corpo, prima tenuti rigorosamente 

separati.    
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La Mission 

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei 

settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, in accordo con quanto riportato 

dall’art.10 del D.lgs. n. 460/97, nei confronti di persone svantaggiate in ragione 

delle particolari condizioni psico-fisiche, sociali e sanitarie. L’Associazione 

intende utilizzare lo strumento della comico terapia e lo sviluppo delle emozioni 

positive al fine di promuovere e attuare il miglioramento della qualità della vita 

di quei soggetti che presentano problemi di ordine psicologico, psichiatrico, 

persone ammalate, soggetti diversamente abili e soggetti socialmente 

svantaggiati quali detenuti ed ex detenuti, minori coinvolti in situazioni di 

disadattamento e devianza, tossicodipendenti, indigenti ed anziani. 

Tra i nostri scopi: 

 Creare ambiti di studio, ricerca, documentazione e scambio nell'ambito 

delle discipline olistiche e sul valore terapeutico delle arti e delle 

emozioni positive; Educare alle emozioni, con laboratori nelle scuole, e non 

solo, in modo da riconoscere i propri malesseri e la propria sensibilità non 

solo come “limite” ma anche come possibilità inesplorate di crescita, se 

rielaborate in senso positivo; continuare a promuovere percorsi di 

formazione specifici per i propri operatori volontari (tra le 64 e 90 ore 

per i volontari del sorriso e di 400 per i clown terapeuti di corsia); 

 Creare progetti in rete con altre associazioni del territorio ed in più larga 

scala (l'associazione aderisce alla Federazione Nazionale Clown 

Dottori); 

 Supportare i nostri operatori sia nel percorso formativo permanente sia 

da un punto di vista psicologico. Con supervisioni mirate, tenute da un 
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esperto psicologo e con ritorni di formazioni e momenti di confronto 

costanti tra i soci volontari; 

 Incidere in modo positivo e determinante sul tessuto delle strutture 

socio-sanitarie della Regione, favorendo il processo di umanizzazione di 

queste e il concetto di “I Care” promosso dall'OMS; 

 Offrire momenti formativi anche per il personale socio-sanitario-

educativo, ovvero, a persone che operano a stretto contatto con il 

disagio, la sofferenza e la sensibilità delle persone e che, a volte, ne 

determinano il futuro. 

 Promuovere commissioni di lavoro e gruppi di studio per approfondire le 

diverse tematiche connesse agli scopi sociali; 

 Creare spettacoli, eventi, mostre ed happening per divulgare le attività 

dell’associazione; 

 Creare reti informatiche e telematiche, generali e specifiche, finalizzate 

alla effettiva diffusione delle attività dell’associazione. 
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Le nostre attività del 2018  

I Progetti del Baule dei Sogni 

    ATTIVITA' PRESSO GLI OSPEDALI:   

L’attività di clownterapia in ospedale è tesa a sdrammatizzare il contesto 

e le procedure ospedaliere, a creare momenti di socializzazione attraverso 

l’opera dei Clown Dottori3, che con i loro comici interventi, sono in grado di 

alzare il tono dell’umore del piccolo paziente e, di conseguenza, le sue difese 

immunitarie (attraverso la secrezione di beta endorfina nell’atto del ridere) e 

fungere, così, da vere e proprie terapie di sostegno. 

Negli interventi di clown terapia vengono coinvolte le figure di 

riferimento per il bambino (genitori), in modo da far calare i livelli di ansia e 

stress, nonché le figure sanitarie che quotidianamente accudiscono il piccolo, in 

modo da facilitare lo svolgersi delle pratiche ospedaliere. 

Spesso si opera durante le pratiche cliniche, assieme ai sanitari, in modo 

da far scemare la paura e l’ansia che le accompagna, sdrammatizzando anche il 

lavoro degli operatori e quindi facilitandone i compiti. Gli interventi dei CD sono 

sempre strutturati in base alla situazione che ci si trova ad affrontare in ogni 

singola stanza (diverso sarà l’intervento su una bimba intimorita e appena 

ricoverata, altro su un bambino carico di rabbia per il protratto ricovero, altro 

su uno in via di risveglio dall’anestesia…). 

 

 

 

                                                 
3
  I clown dottori sono operatori volontari formati da un corso di 400 ore più tirocinio che prevede tra le 

materia: igiene ospedaliera, psicologia dell'età evolutiva, micromagia, clownerie da ospedale, psicologia 

relazionale, gelotologia applicata. Gli operatori sono supportati dall'associazione con una costante 

supervisione psicologica e incontri di equipe. 
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Obiettivi degli interventi di clownterapia in ospedale 

 Facilitare le cure ospedaliere, puntando all’ottimizzazione relazionale ed alla 

umanizzazione delle strutture sanitarie. 

 Sdrammatizzare momenti potenzialmente traumatici per il paziente e motivi 

d’ansia per il genitore (analisi, prelievi, medicazioni, visite mediche). 

 Coadiuvare la rielaborazione di situazioni dolorose, paure e angosce del 

bambino e del genitore. 

 Favorire il concetto di Empowerment (espresso dall’OMS), ovvero la 

stimolazione dei potenziali umani, rendere il paziente partecipe attivamente 

del proprio processo di guarigione: nell’atto di ridere si secernono sostanze 

come beta endorfine, catecolamine, immunoglobuline che stimolano la 

risposta del sistema immunitario e fungono da analgesici naturali. 

 Restituire al paziente ospedalizzato parte del mondo suo proprio (Fatto di 

cose familiari, intimità e, nel caso del bambino, di gioco, sogno e fantasia) in 

gran parte perduto durante il ricovero. 

 Offrire agli operatori sanitari un modello d’intervento e di interpretazione, 

in modo da ottimizzare la relazione col paziente. 

L’associazione Il Baule dei Sogni (prima Ridere per Vivere), è attiva dal 2001      

 sul territorio marchigiano presso i reparti pediatrici ospedalieri: 

 dell’Oncoematologia pediatrica del Salesi di Ancona, con interventi di 

clownterapia pomeridiani 2 volte a settimana.  Con 1 intervento la mattina in 

orario di Day Hospital per stemperare l’ansia di bambini e familiari durante le 

procedure diagnostiche e di controllo (con il sostegno del Duo artistico Lando 

e Dino e di varie scuole della provincia di Ancona). 

 Degli ospedali di Macerata e Civitanova con interventi settimanali anche 

durante le visite ambulatoriali. Progetto che prevede il contributo del Duo 

artistico Lando e Dino e di varie scuole della provincia di Macerata.   
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 Dell’ospedale San Salvatore di Pesaro (reparto pediatrico con annessa 

oncoematologia) con interventi 2 volte a settimana di cui 1 nell’ambito del 

progetto “VIAGGIO NEL PIANETA ADDORMENTATO” in collaborazione 

con Abio, per l’accompagnamento dei bambini in sala operatoria (progetto 

terminato nel 2012 per effetto dell’accorpamento con l’Ospedale di Fano).  

 Ha partecipato al progetto “Ospedale Senza Dolore” presso il Reparto di 

Cardiochirurgia pediatrica degli Ospedali Riuniti, 2 volte a settimana durante 

le procedure medico-ospedaliere più invasive. Al progetto (sostenuto dalle 

Fondazioni Salesi e Ospedali Riuniti) è annessa la ricerca “Niente Dolore in 

corsia”, con la presenza di una psicologa agli interventi dei clown, per 

verificare, con test standardizzati, la diminuzione della percezione del 

dolore, dell'ansia e della paura nel bambino durante tali procedure. Il 

progetto ha avuto inizio ad ottobre 2010 ed è terminato con la nostra 

Associazione a marzo 2013. 

 Dell’ospedale Civile di Jesi a partire dal 2003 al 2013 (grazie al contributo 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi negli anni 2010, 2011, 2012); 

 Centro diurno “Divertirsi Insieme” in collaborazione con l’AVULSS di Jesi 

(esperienza terminata nel 2013). 
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I nostri numeri negli ospedali 2018 

 

REPARTO 

NR. 

INTERVENTI 

A 

SETTIMANA 

(espletati da 

2 clown 

dottori) 

NR. ORE 

EROGATE 

NEL 2018 

dal singolo 

clown 

dottore 

nel 

progetto 

specifico 

TOTALE 

PICCOLI 

DEGENTI 

TOCCATI 

DAL 

SERVIZIO 

NEL 2018 

    

REPARTO 

PEDIATRICO 

CIVITANOVA 

MARCHE 

0,5 

(1 ogni 15 gg) 
69 + 69 300 ca. 

REPARTO 

ONCOEMATOLOGIA 

PEDIATRICA 

SALESI-ANCONA 

3 

(1 mattina in 

DH e   2 di 

pomeriggio) 

552 ca. + 

552 

855 

(per gli 

interventi 

pomeridiani) 

750 ca. 

(per il day 

hospital) 

REPARTO 

PEDIATRICO 

MACERATA 

1 138 + 138 640 ca. 
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Attività con la diversa abilità nel 2018 

Il portatore di handicap raramente possiede un’immagine positiva, attiva 

e creativa di sé, come essere umano integro, capace di dare voce alle proprie 

emozioni, canalizzando la propria energia, attraverso il gesto artistico ed il 

gioco (individuale e corale). 

Negli interventi in strutture per portatori di handicap ci si basa sul 

richiamo al senso del gioco, della drammatizzazione, ripercorrendo gli stati 

neonatali ed il piacere della scoperta dei 5 sensi. 

Si fa così spazio alla parte istintuale che, nel processo ludico, viene 

sollecitata in tutte le direzioni possibili: tramite l’uso del colore, il contatto con 

tutti i possibili materiali, la manipolazione, l’immersione nella materia, il 

riconoscimento olfattivo, l’evocazione libera di immagini naturali e dei 4 

elementi. Gioco e risata liberano dalla sensazione di “Diversità” riuscendo a 

creare nuovi canali per l’energia della persona, che scopre la sua possibilità di 

estensione del proprio corpo nello spazio, di viaggiare oltre i propri confini 

attraverso la fantasia e la creatività, di dare forme diverse alle proprie 

emozioni, di giocare con la sonorità, con la materia, con il proprio corpo, con 

l’altro, … 

Progetti nel 2018:   

 Interventi quindicinali di clownterapia presso il centro residenziale Il 

 Samaritano di Ancona (dal 2005); 

 Progetto a favore di bimbi Down della Associazione AmaDown di Porto 

Potenza Picena (MC) – (dal 2015) intervento mensile. 

 Interventi quindicinali di clownterapia presso il centro diurno Baobab di 

Villa San Filippo (dal 2017)  
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I nostri numeri con la diversa abilità nel 2018 

CENTRO 

NR. 

INTERVENTI A 

SETTIMANA DI 

VOLONTARI E 

CLOWN 

DOTTORI (da 4 

a 8 a 

intervento) 

NR. ORE 

EROGATE IN 

MEDIA NEL 

2018 da ogni 

volontario 

coinvolto nel 

progetto 

TOTALE PERSONE 

TOCCATE DAL 

SERVIZIO NEL 

2018 

IL 

SAMARITANO 

CLOWNTERAPIA 

2 al mese 69 10 

PROGETTO 

AMADOWN 
1 al mese 33 15 

  

BAOBAB     

          

2 al mese  69 12 

     

 

Nota: il numero degli ospiti del centro è pressoché costante. L'intervento di ogni 

operatore dell'associazione dura di 3 ore e prevede una fase di preparazione iniziale e 

di analisi finale con condivisione del gruppo sull'andamento dell'attività, redigendo una 

relazione, così da poter creare un vero e proprio percorso riabilitativo. 

LE STRUTTURE CON CUI ABBIAMO COLLABORATO 

 Centro residenziale Il Samaritano (dal 2005) con laboratorio di teatro; 

 Centro Papa Giovanni XXIII e Samaritano (2009 e 2010)  

           con laboratorio di Teatro; 

 Centro diurno San Germano di Camerano (nel 2007) 

 Interventi presso il Centro Si di Falconara Marittima (2009 e 2010) 

 Progetto legge 104/ a favore di famiglie e personale socio-sanitario 

           (nel 2014) 
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 Centro AMADOWN (dal 2015)  

 Centro Baobab di Villa S. Filippo  (dal 2017) 

 Progetto Distrettuale Campus Disabili 

Rotary Club Marche presso il Natural Village di Porto Potenza Picena (MC)   
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Progetto: Il soffio di Max 

Progetto di vela solidale iniziato nel 2015 

 

Il soffio di Max é il progetto di vela ricreativa solidale nato in collaborazione 

con l'Associazione "il Baule dei Sogni ONLUS", dedicato a persone in condizioni 

di difficoltà psichiche, fisiche e/o sociali. 

Finalità del progetto 

L'obiettivo del progetto é quello di offrire a persone che vivono situazioni di 

particolare disagio, momenti di benessere grazie alla esperienza della 

navigazione a vela, dove la barca diventa un microcosmo all'interno del quale ci 

si sperimenta e si sviluppano le potenzialità individuali preziose nel lavoro di 

gruppo. La navigazione rappresenta un utilissimo momento in cui la persona 

mette alla prova se stessa, prendendo decisioni, confrontandosi con il gruppo 

per un obiettivo comune. L'attività prevede un viaggio emozionale durante il 

quale i nostri "ospiti" vengono chiamati a partecipare alle manovre regalando 

loro la sensazione di essere gli artefici della conduzione e della navigazione. Al 

termine dell'uscita viene consegnato ad ogni componente l'equipaggio 

l'attestato di comandante che è un loro ricordo della giornata. 

La storia 

Max Massimo Fanelli è la persona alla quale è appartenuta "Babayaga" un Sartini 

di 10 metri in legno ma che a causa della SLA che ha colpito Massimo, è stata 

abbandonata e ha subito un forte degrado. Nonostante la terribile malattia, 

Max da sempre attivo nel mondo del volontariato e del sociale ha deciso di 

cedere la barca a chi l'avesse messa a disposizione di progetti di vita solidale. 

L'impegnativo invito è stato colto da un noto velista dorico Sergio Paroncini, il 

quale ha creduto da subito in questo progetto e si è impegnato nel lavoro dei 

recupero del natante. In pochi mesi la barca è tornata in mare ed ha potuto 

avviare la sua attività ricreativa di vela per gli ospiti dei centri dove "il Baule 

dei Sogni" svolge abitualmente la propria attività di volontariato. 
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Esperienza 

Nel periodo tra maggio e settembre 2018 hanno fatto l'esperienza di barca a 

vela solidale 48 persone con diverse difficoltà psico-motorie e con ragazzi 

disagiati; ben presto il progetto ha cominciato a raccogliere l'interesse di altri 

armatori che generosamente hanno messo a disposizione le proprie barche per 

regalare occasionali uscite ricreative ai fruitori del progetto. 

i fruitori del servizio sono stati: 

Centro Il Samaritano; Comunità Vivere Verde (Gallignano); Centro Baobab (Villa 

San Filippo); Associazione Amadown (Porto Potenza); Centro Si (Falconara 

Marittima).   

 

Oggi oltre al Baule dei Sogni prendono parte all'iniziativa "la Perla del Conero", 

"AGESCI scout nautici Marche", il "Circo Marinaro", Rotary-Club Ancona-

Conero, Lega Navale Italiana, Sex. di Numana ed altri singoli armatori. 
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Il nostro clown Bragozzo con il sig. Sergio Paroncini (armatore)  
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Progetto scuole: 

“I bambini adottano i bambini... in ospedale” 

E' un progetto rivolto alle scuole di ogni ordine e grado finalizzato al 

sostegno dell'attività di clownterapia presso il reparto di oncoematologia 

dell’ospedale pediatrico Salesi (An). 

E' un progetto di: 

- solidarietà 

- educazione al risparmio e alle emozioni positive 

- rielaborazione positiva e condivisione riguardo a tematiche come: malattia, 

dolore, ospedalizzazione, diversità fisica. 

Il progetto prevede: 

 Incontri periodici con i clown dottori del Baule dei sogni, testimonianze, 

video e discussioni sul loro operato nei vari contesti di disagio e in 

ospedale; 

 Creazione di un salvadanaio di classe con cui i bambini possono contribuire 

al progetto; 

 Scambio di letterine, manufatti, storie o altri pensieri tra i bambini a 

scuola e quelli in ospedale; 

 In alcuni casi, un laboratorio di comicoterapia per bambini (eventualmente 

anche per insegnanti); 

 Resoconto finale sull'andamento del progetto e coinvolgimento dei 

genitori. 

Effetti riscontrati dal progetto e dal laboratorio di comico terapia a scuola: 

 Maggiore comprensione dell’ ”altro” e del disagio proprio e altrui; 

 Capacità di esprimere le proprie paure e i propri sentimenti riguardo a 

tematiche difficili come la malattia e la sofferenza; 
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 Apertura al mondo del clown, scoperta dei propri lati comici e 

rielaborazione positiva dei propri difetti; 

 Comunicazione positiva e stimolo alla relazione affettiva; 

 Comprensione dell'altro e prevenzione del bullismo scolastico e 

problematiche relazionali. 

 

Con il progetto sono state coinvolte scuole di ogni ordine e grado delle province 

di Ancona e Macerata. 
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Attività di comico-terapia propedeutica 

 

 Associazione Save The Children – Punto Luce Ancona 

In collaborazione con le associazioni UBU teatro e Teatro Terrra di Nessuno si è 

svolto un percorso di consapevolezza dal corpo alle emozioni rivolto ad un gruppo di 15 

bambini dai 6 ai 12 anni, periodo settembre-dicembre. 

 "Associazione Papà Renzo" (Venezia) 

Sostegno al progetto di Formazione Corso Clown Dottori con standard FNC 

 "Associazione Papà Renzo (Venezia) 

 Corso di comicoterapia per volontari in ambito sociosanitario  

 "Centro Esserci" (Tolentino) in collaborazione con Nursid 

LA COMICOTERAPIA IN AMBITO SOCIO-SANITARIO (ECM) in collaborazione col 

Comune di Monte San Giusto, durante il Clown & Clown festival 

 Associazioni di volontariato e socio assistenziali 

testimonianze e divulgazione sulla comicoterapia 

 Corso Volontari del Sorriso 

(marzo - aprile e ottobre - dicembre 2018) 

Formazione interna per la preparazione delle attività 

 Testimonianze ed interventi in scuole di ogni ordine e grado 

dalla materna a vari dipartimenti universitari 
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Interventi in convegni a carattere divulgativo e 

scientifico  

 

- ECM Tolentino 

in collaborazione col Centro Esserci e Nursid è stato realizzato un corso 

teorico pratico sul burnout a cura dei formatori del Baule dei Sogni e di FNC 

(Federazione Nazionale Clown Dottori) 

 

- ECM Monte San Giusto 

Quest'anno il corso ECM rivolto agli operatori del sottore socio sanitario è 

realizzato grazie alla collaborazione con FNC, Centro Esserci, Ente Clown & 

Clown e Comune di Monte San Giusto. LA COMICOTERAPIA IN AMBITO 

SOCIO-SANITARIO – La comunicazione positiva come strumento per la 

relazione operatore-paziente. Evento accreditato ECM per tutte le professioni 

sanitarie e tutti gli interessati alle “buone pratiche” in ospedale (anche non 

sanitari) i collaborazione con la Federazione Nazionale Clowndottori 

 

- Lezione Monografica alla Facoltà dipartimento di Scienze Infermieristiche 

(Università Politecnica di Ancona) 

Come ogni anno si è tenuto un corso monografico sulla comico e clown terapia 

integrato nel corso di infermieristica dell'Università Politecnica di Ancona. 

Visto il successo ottenuto ci è stato chiesto di integrare parte dell'intervento 

all'interno delle lezioni principali del piano di studi. 
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Interventi presso diverse scuole, oratori e centri di aggregazione giovanile per 

portare testimonianza nel nostro specifico operare volontario. 
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Progetto CSM  realizzato nel 2016/2017 

 

 

Il progetto di  Comicoterapia si è rivolto utenti del Centro di Salute Mentale di 

Ancona affetti da disturbo d’ansia. Tale progetto è nato da una collaborazione con il 

laureando del corso di Psicologia della Università di Bologna Andrea Marinelli che ha 

coinvolto l’associazione nella sua ricerca di tesi sull’effetto dei principi base nella 

riduzione della percezione dello stato d’ansia.  

La ricerca si è svolta in contemporanea ad Ancona e Bologna con lo stesso tipo di 

utenza.  

 

Dopo il primo ciclo di lezioni ne è stato programmato un secondo a cui hanno aderito 

altri utenti e che ha avuto il pregio di coinvolgere tutti i partecipanti ad una mini 

dimostrazione finale fatta al pubblico.  

 

La lezione aperta si è svolta su un palco con pubblico ‘amico’ ed è stato un successo sia 

dal punto di vista performativo che dal punto di vista personale di chi si è esibito 

avendo in tal modo superato le proprie resistenze a mostrarsi anche ad estranei nelle 

proprie capacità. 

 

Il progetto ha visto coinvolti 8 utenti per un totale di 6 incontri di 2 ore ciascuno. 

 

In allegato le conclusioni del progetto riportate nella tesi di Andrea Marinelli 
Conclusioni - tesi di laurea Andrea Marinelli 

I dati ottenuti nel progetto discusso appaiono in linea con altri presenti in letteratura, come i già 

citati studi di Phillips Sheesley, A., Pfeffer, M., & Barish, B. (2016) e di Dadsetan, P., Anari, A., & 

Sedghpour, B. S. (2008), entrambi riguardanti i benefici derivanti dall’uso dell’improvvisazione 

teatrale come forma di trattamento per Disturbi d’Ansia Sociale. 

I laboratori proposti vanno intesi come forma di teatroterapia e non psicoterapia: non producono 

diagnosi, né interpretazioni psicologiche, ma rafforzano nuove visioni di sé, attivando un processo 

di crescita personale e di cambiamento attraverso giochi di ruolo e di sensazioni che, durante 

l’interpretazione di storie reali o fittizie, consente di esplorarsi, migliorare la relazione con gli altri, 

con sé stessi e la propria creatività interpretativa. Il laboratorio ha come scopo quello di offrire 

l’opportunità di esprimere al meglio la propria persona, superando pregiudizi e stereotipi, 

accogliendo parti rifiutate riferite alla nostra storia o alla nostra personalità. Agendo attraverso ciò 

che non si può esprimere a parole o raccontare, è possibile imparare nuove reazioni cognitive e 

comportamentali, sperimentando un altro Sé attraverso la drammatizzazione ed una graduale 

desensibilizzazione in grado di insegnare a comprendere le proprie reazioni disfunzionali ed 

allenare, nella finzione scenica, nuove risposte psicofisiche adattive e efficienti. 

Nell’esperienza pilota è stato evidenziato un miglioramento clinico dei partecipanti a seguito 

dell’esperienza. L’applicazione di tecniche di improvvisazione teatrale può dunque rappresentare 

una nuova ed innovativa forma di teatro-terapia per trattare disturbi ansiosi. Sarebbe interessante 

verificare la sua adattabilità ad altre forme di disagio emotivo lieve-moderato. 
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È auspicabile che, in futuro, successivi studi possano approfondire i suoi effetti benefici, utilizzando 

campioni più numerosi ed elaborando un programma ben strutturato, approfondendone i principi e 

le tecniche. 

È necessario che un percorso di questo tipo sia condotto da un formatore esperto nelle terapie di 

gruppo e nelle tecniche di improvvisazione teatrale, per fornire in modo professionale ed etico un 

adeguato percorso di aiuto. Il formatore dovrebbe possedere le abilità per garantire ai partecipanti 

una progressione sia sul piano artistico-creativo sia sul piano terapeutico, favorendo un processo di 

elaborazione dei propri vissuti emotivi e del materiale emerso nel corso dell’esperienza. 

Oltre ad un’adeguata formazione da parte del conduttore, è importante prestare attenzione anche ai 

criteri di inclusione da prendere in considerazione per la scelta dell’utenza di riferimento. Come 

suggerisce la letteratura sulle terapie di gruppo, i componenti dovrebbero essere considerati sulla 

67 
base della gravità dei sintomi e dell’uniformità relativi ai problemi emotivi-psicologici segnalati. 

Vanno considerati anche gli aspetti multiculturali sull’uso dell’umorismo in un contesto terapeutico 

o di consulenza psicologica. Maples et al. (2001) hanno fornito una sintesi della letteratura esistente 

in riferimento all’impiego dell’umorismo nella consulenza psicologica con popolazioni 

multiculturali: “come in qualunque forma di terapia con persone di etnie diverse, l’elemento di 

fiducia e rispetto reciproco dovrebbe sempre essere alla base dell’umorismo utilizzato”. I conduttori 

dovrebbero pertanto tenere a mente che l’umorismo può anche essere impiegato come meccanismo 

di difesa disadattivo e in tali situazioni limitato. 
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Occasioni di divulgazione con stand e interventi dei 

volontari  

Data Luogo Evento 

26 mag/2 giu  Porto Potenza Campus disabili 

23/giu Riccione Clown Run 

21 lug  
Falconara 

Marittima 
Clown on the Beach  

06 E 07 ott 
Monte San 

Giusto Mc 
Clown & Clown Festival 

21 ott Appignano Leguminaria 

   

              

 
Interventi presso diverse scuole, oratori e centri di aggregazione giovanile per 

portare testimonianza nel nostro specifico operare volontario: 

 

lunedi 12 febbraio 

Spettacolino ludico divulgativo sulla attività del ClownDottore presso la Scuola 

Padiglione di Osimo;  

 

martedi 20 febbraio 

Istituto Superiore Benincasa (Ancona) Intervento presso l'Assemblea di Istituto 

Biennio - la comicoterapia e la clownterapia come strumento di umanizzazione e 

gestione delle emozioni positive; 

 

martedi 6 marzo  

Partecipazione assemblea di Istituto Liceo Galilei con nostra testimonianza sulle 

attività svolte dalla nostra Associazione ; 
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mercoldi 28 marzo  

Partecipazione assemblea istituto ITC di Macerata con nostra testimonianza sulle 

attività svolte dalla nostra Associazione; 

 

mercoldi' 18 aprile  

Scuola primaria Don Milani Civitanova - La nostra Comunione solidale- Spettacolino 

ludico divulgativo sulla attività del ClownDottore in corsia e nelle realtà di disagio; 

 

mercoldi 9 maggio  

Partecipazione per raccolta fondi a favore della nostra Associazione presso la scuola 

primaria San Giovanni Bosco a Civitanova Marche; 

 

domenica 13 maggio 

Partecipazione festa di comunione piccolo paziente oncologico a Pesaro; 

 

domenica 20 maggio  

Presenza a pranzo solidale per raccolta fondi a favore della nostra Associazione 

presso Istituto secondario Carlo Urbani a Porto S.Elpidio; 

 

sabato 26 maggio 

lll Edizione Trofeo Frezzotti- Partecipazione con testimonianza delle nostre attività 

alla partita del cuore in collaborazione dei Licei Rinaldini e Galilei di Ancona; 

 

domenica 27 maggio 

Il Bosco Incantato  Spettacolino ludico divulgativo sulla attività del ClownDottore in 

corsia e nelle realtà di disagio; 
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Mercoldì 30 maggio  

Ospiti d'onore allo spettacolo dei comici Lando e Dino (nostri amici e sponsor di 

vecchia data); 

 

giovedì 18 giugno  

Laboratorio di comicoterapia Centro Esserci di Tolentino 

 

sabato 21 luglio 

Cena di beneficienza a favore e sostegno della Clownterapia  nei contesti ospedalieri; 

 

domenica 30 settembre  

In collaborazione e con il patrocinio del Comune di Monte San Giusto, consegna degli 

attestati agli allievi del Corso di Operatore in Clownterapia (figura professionale 

riconosciuta con decreto della Regione Marche); 

 

venerdì 5 ottobre  

ECM cooparter con il Centro Esserci di Tolentino e la Federazione Nazionale Clown 

Dottori "la clownterapia approccio non farmacologico al paziente pediatrico"; 

 

giovedi 25 ottobre  

Reparto Oncologia Pediatrico Giornata della PACE; 

 

domenica 4 novembre 2018 

Su nostro invito il Rapper Ghali visita i piccoli pazienti del Salesi di Ancona; 

 

venerdi 23 novembre 

Partecipazione alla "giornata mondiale del prematuro" a Piediripa; 
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mercoldi 5 dicembre 2018  

Dipartimento di Psicologia sede di Cesena - Convegno clown in corsia; 

  

domenica 16 dicembre 

Partecipazione al pranzo di beneficienza a Civitanova, organizzato dall'Associazione 

Gaia del reparto oncoematologia del Salesi; 

martedi 18 dicembre 

spettacolino con Babbo Natale presso la scuola materna Tombari; 

mercoldi 19 dicembre  

spettacolino presso le classi della scuola infanzia Sant'Agostino di Castelfidardo;  

 

martedi 18 dicembre  

Natale di musica e di solidarietà Teatro di Chiaravalle nostra partecipazione.  
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Consegna attestati neo Clown Dottori   
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teatro di Chiaravalle Musica e Solidarietà  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

53 
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 25 ottobre giornata della Pace 
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Ghali, il rapper "zingarello" ha una sorpresa per i piccoli fan dell'ospedale 

4 Novembre 2018 – Salesi (Ancona) 
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Convegno clown in corsia  

5 Dicembre 2018 – Dipartimento di Psicologia sede di Cesena 

 

 

 

E a molte esperienze speciali l'associazione ha preso parte in passato: Missione 

a Kabul con Patch Adams (2002), Missione in Croazia (2006), Missione all'Aquila 

(2009), Notti Bianche (Ancona), Vita & Vita a Civitanova, Carnevale di Venezia, 

La Disfida del Bracciale di Treia, Convegni nazionali e internazionali sul tema 

della comicoterapia… 
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Attività presso le case di riposo 

 

Scopo degli interventi presso le strutture per anziani è quello di fornire 

nuove possibilità comportamentali e relazionali in un contesto spesso 

“emotivamente atrofizzato”: l’anziano ricoverato o rimasto solo spesso si trova 

a dover rielaborare una serie di perdite (perdita dell’autonomia, di affetti, di 

abilità, del ruolo sociale e lavorativo..), la difficoltà ad accettare una nuova 

condizione (il ricovero, il distacco dalla famiglia, la mancanza di operatività..) 

possono degenerare in depressioni, problemi affettivi, malattie psicosomatiche 

ed accelerare il processo di demenza senile. Spesso gli anziani si sentono inutili, 

privi di occasioni per sentirsi ancora vivi ed ancor meno per ridere. Attraverso 

la comico terapia, l’arte terapia e l’animazione musicale si tenta di rielaborare 

tali situazioni di partenza per far riemergere l’io comico e bambino ancora 

presente, far riaffiorare la capacità di dare, focalizzandosi non su cosa si è 

perso ma su ciò che si ha ancora da offrire. 

Gli interventi mirano a riportare l’anziano al presente rivalutandolo, 

creando nuovi legami sociali ed affettivi, a trovare nuovi stimoli per agire, a 

rivisitare il proprio passato in chiave ottimistica. 

 

LE STRUTTURE DOVE ABBIAMO PORTATO LA NOSTRA ATTIVITA': 

 Casa di riposo di Mogliano (2009-2015) 

 Centro anziani di Camerata Picena (2010-2014) 

 Casa di riposo di Sant’Elpidio a Mare (MC) (2008-2009) 

 Casa di riposo di Monte San Giusto (2008-2010) ripresa dal 2017 
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 Progetto di comico terapia e musico terapia presso casa famiglia 

Pergolesi e casa di riposo di Jesi promosso da AVULSS di Jesi e 

Fondazione Cassa di risparmio di Jesi(2005-2013). 

 

 
I nostri numeri casa di roposo i nostri nonnini  

nel 2018 

CENTRO 

NR. 

INTERVENTI A 

SETTIMANA DI 

VOLONTARI E 

CLOWN 

DOTTORI (da 6 

a 9 a 

intervento) 

NR. ORE 

EROGATE IN 

MEDIA NEL 

2018 da ogni 

volontario 

coinvolto nel 

progetto  

TOTALE PERSONE 

TOCCATE DAL 

SERVIZIO NEL 

2018 

Santo Stefano 

Porto Potenza 

Picena Casa di 

Riposo MSG 

1 al mese da 

gennaio a luglio 
21 40 
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Progetto carceri 

Progetto realizzato nel 2015 

 

Progetto: laboratori di comicoterapia e comunicazione positiva per le persone 

detenute presso la Casa Circondariale di Montacuto, sezione Alta Sicurezza e 

nella Casa di Reclusione Ancona-Barcaglione 

 

soggetto realizzatore: Associazione “il Baule dei Sogni” ONLUS 

organizzazioni coinvolte: “l'Officina Associazione Culturale ONLUS 

 

presentato nel piano di ATS n° XI in base alla legge regionale n. 28/2008; 

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1170 del 13/10/2014.  

 

Modalità di realizzazione: 

Prima fase: Incontro del responsabile dell’associazione con i detenuti per 

esporre il progetto. In questa fase sono state stabilite le linee guida e motivato 

il percorso da fare. In questa occasione è stato esposto il tema filo conduttore 

di tutto il percorso lavorativo come da accordi con il personale educatore, 

ovvero: 'La creatività come risorsa'. 

Seconda fase: Due formatori (uno per associazione) hanno attuato 6 incontri, 

da 2,5 ore circa ciascuno, di laboratorio composti da momenti teorici e momenti 

pratici basati sulla pedagogia del gioco e della creazione umoristica. Ciascuno 

dei professionisti coinvolti ha portato il proprio contributo in base alla propria 

professionalità ed esperienza, fornendo testimonianze, consigliando letture, 

sviluppando concetti relativi all'argomento oggetto del percorso. Sono stati 

inoltre realizzati giochi di ruolo in gruppo permettendo a ciascuno di mettere in 

gioco emozioni, immaginazione, creatività . 

Terza fase: Applicazione del concetto di creatività: i detenuti hanno prodotto e 

condiviso materiale scritto ed inoltre hanno elaborato proposte verso l'autorità 

carceraria per la realizzazione di laboratori di origami e poesia che terranno 

loro stessi.  
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Tempi di realizzazione e cronogramma : 

Durata complessiva dei laboratori n. 6 settimane ciascuno oltre agli incontri per 

programmazione 

con personale educativo e presentazione del corso con persone detenute: Casa 

Circondariale Monteacuto:14 settembre-26 otttobre 2015 

Casa di Reclusione Ancona-Barcaglione : 21 settembre – 2 novembre 2015 

 

LABORATORI DI COMICOTERAPIA E COMUNICAZIONE POSITIVA Casa 

Circondariale Monteacuto: 

n.6 incontri di 2.5 ore circa ciascuna a cura dell'Ass Il Baule dei Sogni 

congiuntamente all'Ass. L'Officina. 

n. persone che hanno partecipato al laboratorio: 12 

Durante gli incontri i partecipanti hanno prodotto materiale scritto e a partire 

dal quarto incontro hanno elaborato loro stessi, con l'aiuto dei conduttori del 

laboratorio, la necessità di creare qualcosa di proprio, oltre la durata del corso 

stesso, stilando ed inoltrando alla Autorità Carceraria la richiesta di poter 

avviare n 2 laboratori: uno di Origami e uno di Poesia e Scrittura. In Particolare 

il laboratorio di Origami sarà finalizzato alla produzione di materiale allo scopo 

di beneficenza verso i bambini dell'Ospedale Salesi di Ancona. 

LABORATORI DI COMICOTERAPIA E COMUNICAZIONE POSITIVA Casa di 

Reclusione 

Ancona-Barcaglione 

n.6 incontri di 2.5 ore circa ciascuna a cura dell'Ass Il Baule dei Sogni 

congiuntamente all'Ass. L'Officina. 

n. persone che hanno partecipato al laboratorio: 9 

Durante gli incontri i partecipanti hanno prodotto materiale scritto, dipinti, 

filmati realizzati con 

altri registi, racconti orali sia riguardanti la propria realtà, che di fantasia. 
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Collaborazione con Enti ed Istituzioni 

Comitato di partecipazione Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali 

Riuniti Ancona-Barcaglione; 

Comune di Ancona, Settore Politiche Sociali ed Educative; 

Tavoli di Concertazione area 0-18; 

Laboratorio sulle dipendenze e sulle modalità comunicative tra ragazzi ed 

adulti (tavolo 0-18) 

Tavolo di lavoro Comune di Ancona, Direzione Politiche Sociali U:O: Minori  

Assemblee delle Associazioni iscritte al registro aziendale dell'Azienda 

Ospedali Riuniti di Ancona per le attività di volontariato. 

Save The Children – Punto Luce Ancona. 

Teatro Terra di Nessuno e Ubu Teatro. 
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Formazione soci 2018 
 

 L'anno 2018 ha visto il Baule impegnato nella formazione su due 

 fronti: 

 

 la formazione continua dei soci attivi tramite le supervisioni che 

hanno cadenza minima di 6 volte all'anno e ritorni di formazione 

attuati utilizzando le risorse interne. Ovvero soci esperti in un 

campo specifico i quali fanno lezione agli altri appartenenti alla 

associazione.  

 

 la formazione di nuovi volontari attivi prevede un weekend di 

formazione di base in gelotologia ed elementi di comicoterapia, che 

poi vengono estesi ad altre 60 ore per raggiungere il livello minimo 

per fare volontariato nelle attività di gruppo. Le materie 

comprendono improvvisazione teatrale, clownerie, sicurezza, 

supervisione, tecniche base di comicoterapia, tirocinio. Tutte le 

giornate di formazione vengono aperte anche ai volontari attivi per 

fare ritorno di formazione. Il ciclo di formazione è stato attuato da 

settembre a dicembre. 
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 progetto 2016-18 

Corso di formazione professionale:  

 “OPERATORE IN CLOWNTERAPIA”  

Operatore in attività operative  

socio-sanitarie (CLOWNTERAPIA) 

 
 

Autorizzato dalla Regione Marche   

P.F. Presidio Formazione e servizi per l’Impiego, Fermo, Macerata e Ascoli 

Piceno – Cod. Siform n. 194791 

 

Grazie alla fruttuosa collaborazione avuta in questi anni con il Comune di Monte 

San Giusto e l'Ente Clown & Clown, nell'anno 2016/7 con consegna diplomi nel 

2018  Il Baule dei Sogni è riuscito a creare una rete di interesse che ha dato 

vita al secondo corso di formazione di Clown Dottori Professionali riconosciuto 

dalla Regione Marche dopo il primo tenutosi nel 2012. Il progetto comune si è 

concretizzato in un bando a firma ARES SRL, Ente accreditato per la 

Formazione Professionale dalla Regione Marche, col patrocinio del Comune di 

Monte San Giusto e della Federazione Nazionale Clowndottori.  L'iniziativa ha 

avuto una pronta risposta non soltanto dai soci del Baule dei Sogni, ben 11 

iscritti sui 20 totali, ma anche da parte di  associazioni della regione Marche 

che, essendo da anni impegnate sul territorio con fini simili ai nostri, hanno 

sviluppato anche esse una esigenza per una formazione professionale.  

 

Il corso ha avuto inizio a ottobre 2016 e terminato a giugno 2017 con tirocini 

ultimati nel 2018 e consegna displomi ad ottobre del 2018; lo stesso prevede 

280 ore di teoria e 120 di tirocinio e prevede il rilascio di un attestato 

professionale di qualifica TE 10.16 “Operatore in attività integrative socio-

sanitarie (clownterapia)” dopo il superamento di un esame scritto, orale e 

pratico.  
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Il corso è stato patrocinato da: 

Comune di Monte San Giusto, città del sorriso che dal 2005 ospita il festival 

del sorriso Clown&Clown. 

Associazione Socio Sanitaria Il Baule dei Sogno Onlus, che dal 2003 è presente 

nella regione Marche con diversi progetti di comicoterapia in strutture 

ospedaliere e non. 

Federazione Nazionale Clown Dottori, che raccoglie tutte quelle associazioni 

che credono e praticano una formazione professionale del Clown Dottore. 

 

Il corso è stato sponsorizzato da: 

Comune Monte San Giusto - aule corso; 

Contributo del Comune e dell'Ente Clown&Clown, costituito dal ricavato del 

libro "Ho fatto un sogno.", edito nel 2015 in occasione della decima edizione del 

festival. 

Automa srl - Ancona 

Interagency Cunsulting Srl-Civitanova Marche 

ACT- Adriatc Container Terminal Srl -Ancona 

Profilglass Spa - Fano  



 

 
 

65 

I Nostri Stakeholder 

Gli stakeholder sono i portatori di interesse di un'organizzazione no-

profit, sono tutti coloro che, in forma diretta o indiretta, vengono coinvolti 

nell'associazione. 

Nel perseguimento dei propri scopi, Il Baule dei Sogni cerca 

costantemente la collaborazione dei propri stakeholder ed è loro, 

principalmente, che il bilancio sociale si offre come strumento di valutazione 

della corrispondenza e trasparenza rispetto alla missione dichiarata. 

 

 

I BENEFEICIARI 

(Bambini, anziani, 

diversamente abili, 

operatori socio sanitari, 

insegnanti.) 

Obiettivi: 

Alleviare situazioni ansiogene, paura e 

depressione - Esplorare potenzialità 

nascoste, migliorare la qualità della vita 

- Realizzare piccoli grandi sogni - 

Creare un clima collaborativo e gioioso 

nelle strutture - Ridurre il pericolo di 

burn-out 

 

 

I RESPONSABILI DEI 

PROGETTI 

Obiettivi: 

Ricevere aiuto economico e 

collaborazione per la realizzazione dei 

progetti - Creare una buona 

comunicazione interna ed esterna - 

Provvedere alla realizzazione materiale 

del progetto - Mettere in contatto tra 
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loro i vari partecipanti. - Programmare 

momenti di supervisione di attività e 

ricerca di nuovi stimoli. 

 

 

 

I VOLONTARI Obiettivi: 

Operare con preparazione e 

professionalità. 

- Avere opportunità di fare esperienze 

dense di significato -Poter donare le 

proprie competenze per alleviare 

condizioni emotivamente dolorose di 

persone ospitate in ospedali, case di 

riposo, centri per l'handicap – Avere la 

possibilità di divulgare, attraverso 

momenti deputati, la valenza della 

comicoterapia e della clownterapia – 

Sviluppare il proprio senso di 

appartenenza all'associazione e alle 

iniziative proposte, prendendo parte 

attiva anche a commissioni organizzative 
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I DONATORI Obiettivi:  

Costruire rapporti di trasparenza e 

fiducia con Il Baule dei Sogni – Ricevere 

informazioni sulle donazioni dei loro 

contributi – Partecipare a momenti di 

condivisione con le attività del Baule- tra 

questi è da annoverare in particolare:   

Intesa San Paolo; 

Automa srl; 

Duo Comico “Lando e Dino”; 

Foppiani Shipping; 

Grottini Lab;  

Associazione Amadown;  

Associazione Ente Clown & Clown;  

donazioni dalle varie scuole per il 

progetto “I bambini adottano i bambini 

in ospedale”; 

Rotary Club Ancona-Conero;   

Samaritano;  

Ass. Amadown; 

Associazione Buona Comunicazione; 

Cedis; 

Novatest srl; 

Non Solo Stampa srl; 

Les Clowneries; 

Esserci; 

Tel Hai College (Tel Aviv- Israele); 

Stabilimento Balneare Albina; 
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Ringraziamo:Roberto, Deodato, Pietro, 

Massimo, Maddalena, Alessandro, 

Tommaso, Luciano, Silvana, Tommaso, 

Samuele, Linda, Leonardo, Patrizia, 

Cristina, Marina, Emanuele, Giacomo, 

Michela, Stefano, Valentina, Maria, 

Sergio, Achille, Annalina, Ottavio, 

Cinzia, Gigliola, Enrico, Sabrina,   

e tutti gli altri ancora che, nel giorno 

più bello, con un gesto di solidarietà, 

hanno contribuito, con una donazione a 

sostenere le attività di comico-terapia 

e clown-terapia presso i presidi dove 

operiamo.  

 

 

I MEZZI DI 

COMUNICAZIONE 

Obiettivi: 

Divulgare presso l'opinione pubblica 

temi riguardanti la comicoterapia, il 

riconoscimento delle co-terapie e degli 

operatori di settore. - dare 

testimonianza del volontariato 

attraverso operatori attivi, credibili e 

di consolidata esperienza - 
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LE ISTITUZIONI E 

ORGANIZZAZIONI DI 

SETTORE 

 

 

 

 

 

Obiettivi: 

Costruire rapporti di fiducia e 

collaborazione con Il Baule dei Sogni, 

referente di una realtà in crescita e 

della ricerca nel campo della comico e 

clownterapia nella Regione Marche – 

Avere informazioni trasparenti e 

testimonianze attive dell'operato 

dell'associazione nella Regione – 

Introdurre laboratori di prevenzione 

del disagio e costruzione di rapporti 

emotivi nelle classi delle scuole di vario 

ordine e grado della Regione. 

 

 

 

 

Ed altri donatori privati. 
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Parlano Di Noi  

 
Articolo scritto da  Briciola - Clown Dottore della nostra Associazione 
pubblicato nella rivista OPI  (Ordine Professionale degli Infermieri di Ancona) 
 
La Clownterapia nel contesto socio-sanitario: come funziona e come si inserisce in un piano di 
assistenza infermieristico. 
 
Sin dalla formazione universitaria, la riflessione infermieristica ha uno dei suoi punti fermi 
nell'approccio olistico e sistemico della persona: basti pensare alle teorie del Nursing e agli 
strumenti che si sono sviluppati in seguito a queste per favorire lo sviluppo di un processo di 
assistenza sempre più personalizzato e incentrato sulle esigenze della Persona. Per citare uno di 
questi strumenti, basti pensare ai modelli funzionali di Marjory Gordon che negli anni '70 ha 
formulato undici sistemi che sintetizzano le esigenze del paziente che viene preso in cura. Ogni 
apparato può condizionare l'altro, sia facente parte della sfera emotiva che quella fisica. 
Per questo motivo l'assistenza infermieristica si è fatta sempre più attenta ma anche più complessa, 
definendosi sempre di più un'insieme di arte e scienza, proprio come sempre la definiva la 
fondatrice Florence Nightingale. 
 
Questo articolo ha lo scopo di inserire in questo processo infermieristico, un valido alleato, che 
possa supportare aspetti come il coping, l'empowerment e la diminuzione dell'ansia del paziente. 
Questo alleato è molto sottovalutato ma si sta facendo sempre più avanti nelle corsie ospedaliere; 
sono soprattutto protagonisti nelle corsie pediatriche, ma anche al di fuori del contesto pediatrico si 
sta dimostrando un aiuto per sostenere l'infermiere nella formulazioni di diagnosi come l'ansia, la 
compromissione dell'adattamento, il coping, il disturbo del concetto di sé. 
Questa figura è quella del Clown Dottore, un operatore che, a prescindere dal proprio titolo di 
studio iniziale, attraverso una lunga e attenta formazione, utilizza l'arte del clown, agendo sulla 
parte sana dei pazienti, al fine di diminuire le emozioni negative e infonderne di nuove positive. 
Non è il primo esempio di volontariato che entra in ospedale in supporto alle professioni sanitarie, 
tant'è che esiste un Decreto che è a sostegno di questo tipo di attività proprio per venire sempre più 
incontro alle esigenze degli utenti e sono indice di qualità all'interno delle strutture ospedaliere 
(D.lgs 502/92). 
 
Tuttavia, nonostante sia più facile incontrare clown dottori volontari piuttosto che stipendiati, 
questa figura si contraddistingue per un' intensa e specifica formazione, che nel caso delle Marche è 
uniformata da una legge regionale (L.18/2014), che organizza corsi di formazione professionale 
specifici ai sensi dell' art.10 della L.R. n.16/1990.  
L'Associazione “Il Baule dei Sogni” ONLUS di Ancona, è la capofila e la fautrice della suddetta legge 
regionale, in quanto sin dai tempi della sua nascita, avvenuta nel 2001 come “Ridere per Vivere- 
Marche”, ha sempre dato una grande importanza alla formazione dei suoi volontari clown, che a 
tutt'oggi vantano 200 ore di formazione teorica e 180 di tirocinio. Questo percorso formativo ha 
permesso l'Associazione Anconetana di entrare a far parte della Federazione Nazionale Clown 
dottori, che dal 2005 riunisce associazioni di clown terapia attive sul territorio italiano ed il cui 
obiettivo è di fornire linee guida evidence based, e un codice deontologico che identifica gli 
operatori sia per quanto riguarda la formazione che l'attività in ospedale. 
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L'operato del Clown dottore si rivela utile anche per quanto concerne l'ambiente in cui è inserito il 
paziente prima del ricovero, poiché, interagendo con la parte sana, riesce a riattivare la dignità e il 
concetto di sé della persona ospedalizzata. Nel caso del bambino ricoverato, anche i  genitori 
vengono inclusi inevitabilmente nel piano di assistenza, tant'è che esistono diagnosi che vengono 
formulate proprio per far sì che l'infermiere sia attento all'ambiente familiare che può condizionare 
la degenza del piccolo paziente. In questo senso, il Clown dottore va ad agire proprio nella 
compromissione del ruolo genitoriale e conflitto in rapporto al ruolo genitoriale. Le diagnosi che 
vengono citate sono quelle a cui si fa riferimento nella pratica di ogni giorno grazie all'opera 
“Diagnosi Infermieristiche, applicazione alla pratica clinica” di Carpenito-Moyet.  
Tornando quindi al ruolo del Clown dottore, esso si rivela essere di aiuto anche per traghettare il 
rapporto tra la famiglia e gli operatori sanitari, agendo sull'adattamento alla malattia e l'adesione al 
percorso di cura, allo scopo di migliorare non solo la degenza ma spesso influendo anche sui tempi 
di degenza. Numerosi studi infatti accertano come la presenza di un Clown dottore aiuti anche la 
terapia a agire in tempi più rapidi; per quanto riguarda l'assistenza, numerose sono le testimonianze 
di infermieri e medici che affermano come la presenza del Clown aiuti il paziente a distrarsi o a 
accettare meglio le procedure legate alla loro condizione. Tutto ciò influisce sicuramente sui tempi 
delle singole procedure, ma soprattutto sulla costruzione di un clima basato sulla fiducia e un 
imprinting positivo, che altrimenti andrebbe a rendere l'esperienza dell'ospedalizzazione 
estremamamente traumatizzante.  
Elemento da non sottovalutare è il fatto che un Clown dottore non si impone mai nella stanza dei 
pazienti, e questo aiuta anche l'autodeterminazione e a riappropriarsi del proprio potenziale: questo 
è il motivo per cui il Clown bussa sempre prima di entrare e usa sempre un trucco tenue e abiti non 
troppo eccessivi. 
Per via della formazione incentrata non solo sull'arte del clown e l'improvvisazione comica, ma 
anche sull'empatia, l'ascolto attivo e la psicologia positiva, i Clown dottori vengono spesso chiamati 
a fare formazione anche agli stessi operatori sanitari per migliorare il lavoro di équipe e prevenire il 
burn out.  
Ultimo evento formativo ECM da segnalare è quello organizzato da “ Il Baule dei Sogni” e dalla 
Federazione Nazionale Clown dottori, prorio durante l'evento Clown&clown Festival di Monte San 
Giusto, che ormai da anni accoglie la causa della Clown terapia ospitando la realtà della Federazione 
con eventi formativi per sanitari e non solo. 
 
Per avere ulteriori informazioni su questa tematica segnaliamo il libro “La Clownterapia: teoria e 
pratiche” di Alberto Dionigie il sito della Federazione Nazionale Clowndottori in cui è inserito il 
codice deontologico e la storia della Clown terapia in Italia e l'elenco delle associazioni attive in 
Italia. 
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Corso di clown terapia con “Il baule dei sogni” 

 

L’associazione marchigiana di comicoterapia Il baule dei sogni offre la 

possibilità di entrare nel magico mondo della clownterapia, con un corso teorico 

pratico di formazione, che si terrà durante due weekend  nella sede di Passo 

Varano ad Ancona. Il programma toccherà aspetti relativi agli studi e ricerca su 

cui di basa la clown terapia, con la gelotologia, la disciplina che si occupa del 

fenomeno del ridere e delle sue potenzialità terapeutiche, attraverso la risata 

e le emozioni positive che concorrono ai processi di cura, prevenzione e 

riabilitazione. Non mancheranno momenti di pratica e sperimentazione della 

comicoterapia, come momento di benessere anche personale. Il numero massimo 

di persone ammesse sarà di 30. Il corso è propedeutico a quello per volontari 

del sorriso. Per informazioni ed adesioni info@ilbauledeisogni.it, oppure 

telefonare al 3459153339. Sito web http://www.ilbauledeisogni.org 

 

Articolo tratto da: Cronache Maceratesi del 16 gennio 2014 

 

mailto:info@ilbauledeisogni.it
http://www.ilbauledeisogni.org/
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Come si diventa “Clown dottore” 

 

Clown dottori, parte dalla Città del Sorriso Monte San Giusto e da Il baule 

dei sogni onlus il corso per operatori professionali nelle Marche. Il percorso 

formativo, riconosciuto dalla Regione e gestito da Ares di Fano, si inserisce in 

un processo di umanizzazione della sanità avviato negli ultimi anni, che vede la 

persona al centro della cura e l’approccio olistico la via per favorire la 

guarigione. Formare figure altamente professionali nella clownterapia  in grado 

di agire in ambienti di forte disagio in stretta collaborazione con staff socio-

sanitari, figure di riferimento per gli utenti e gli stessi operatori sanitari che, 

entrando in  empatia col paziente, creino quel clima di gioco e fantasia in grado 

di favorire il processo di guarigione.  

 

http://www.ilbauledeisogni.org/
http://www.ilbauledeisogni.org/
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Il percorso formativo coinvolge 20 iscritti e prevede 272 ore di formazione 

frontale in aula, 120 ore di stage, 8 ore di esame. Oltre a nozioni di teatro, 

improvvisazione e clownerie, vengono insegnate materie socio-psico-

pedagogiche e norme igieniche e sulla sicurezza. Al termine sarà rilasciato il 

certificato di  qualifica Te 10.16, Operatore in Attività Integrative Socio 

Sanitarie (Clownterapia), figura professionale che nelle Marche è riconosciuta 

con legge regionale n.18/2014. Il clown ha negli ultimi anni dimostrato una 

grande valenza terapeutica e pedagogica nella sua nuova veste di operatore in 

ambito socio-sanitario e culturale, riuscendo a favorire l’umanizzazione dei 

processi di cura e riabilitazione. Una pratica che nasce da Michael Cristensen, 

Clown Mozzicone, della Big Apple Circus di NewYork  negli anni ’80, anche se 

molti conoscono meglio il dottore che fa il Clown Patch Adams, grazie 

all’omonimo film con Robin Williams.  

 

 

Il clown dottore riassume in sé le caratteristiche del clown, dell’animatore, 

dell’attore d’improvvisazione, dell’operatore di laboratorio creativo che con la 

propria professionalità opera in contesti di disagio per svolgere una vera e 

propria terapia di sostegno, con il segno morbido di chi ha appreso ad operare 

in situazioni difficili con duttilità e flessibilità. Per questo suo delicato ruolo, 

deve essere formato adeguatamente, andando poi ad operare in contesti 

ospedalieri, in centri per la diversabilità, in centri per la terza età, in contesti 

sociali difficili, quali carceri, strutture per soggetti a rischio, nelle scuole, in 
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missioni umanitarie ed anche nel campo della formazione (insegnanti, operatori 

sociosanitari,personale d’azienda).  

Il clown terapeuta non diverte semplicemente ma, creando empatia col 

paziente, lo aiuta a rielaborare situazioni dolorose e lo fa padroneggiando 

differenti linguaggi artistici che utilizza per fini terapeutici e riabilitativi. Il 

corso si avvale del patrocinio del Comune di Monte San Giusto, dell’Associazione 

Socio Sanitaria Il Baule deiSogni Onlus, che dal 2003 è presente nella regione 

Marche con diversi progetti di comicoterapia in strutture ospedaliere. Il 

Comune di Monte San Giusto e l’ Ente Clown&Clown hanno contribuito a 

cofinanziare il corso devolvendo il ricavato del libro “Ho fatto un sogno” edito 

nel 2015 in occasione della decima edizione del Clown&Clown festival. 

 

Articolo tratto da “Cronache maceratesi” del 13 novembre 2016  
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Il Cantante Ligabue con quattro nostri Clown Dottori in visita all'Ospedale Salesi di Ancona 
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I nostri obiettivi per il 2019 

L’Associazione ha già promosso, programmato i seguenti nuovi progetti che 

verranno realizzati nel 2019: 

-  Nuovo corso da Clown Dottore con Confartigianato Imprese  Macerata-

 Ascoli- Piceno-Fermo  

-   Collaborazione con Save the Children  

- Progetto di comicoterapia per minori a rischio e diversabilità presso il 

centro diurno Baobab, Comune di Monte San Giusto (MC) 

- Progetto di comicoterapia a favore degli anziani RSA Comune di Monte 

San Giusto presso l’Istituto di riabilitazione Santo Stefano di Porto 

Potenza Picena (MC) 

- Corso ECM per il personale Medico e Sociosanitario del reparto di 

oncoematologia dell’Ospedale Salesi di Ancona  

- Clowndottori, Comune di Monte San Giusto (MC) e Società di Formazione 

Esserci di Tolentino Convegno Corso ECM per il personale Medico e 

Sociosanitario in collaborazione con la Federazione Nazionale dei (MC) 

- Campus disabili “Rotary Club delle Marche” presso il Natural Village di 

Porto Potenza Picena (MC) 

- Clown on The Beach presso lo stabilimento Albina di Palombina (AN) 

- Corsi di formazione nuovi volontari e aggiornamento soci 

- Progetti educativi nelle scuole: come già nel 2018 sono in programma 

 diversi interventi nelle scuole, sia con testimonianze attive sul nostro 

 operato che con laboratori rivolti ai bambini e alla solidarietà nell'ambito 

 del progetto “Le scuole adottano i bambini... in ospedale” 

- Ricerca: sviluppare la ricerca nell'ambito della comico e clownterapia, sia 

dal punto di vista degli effetti psicologici e fisici (a livello clinico) che di 
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quelli riabilitativi e pedagogici. Creare occasioni di confronto, convegni e 

workshop mirati alla diffusione delle conoscenze dell'associazione in 

merito 

- Continuare a sviluppare il progetto “Sogno dei bambini gravemente 

ammalati”: che ha dato vita ad esperienze indimenticabili per tanti 

bambini e famiglie del reparto oncoematologico dell'ospedale di Ancona 

Salesi. 

- PROIEZIONE DOCUFILM CLOWN IN CORSIA E CONVEGNO  – 

sviluppando eventi e corsi in tutta la regione e presso le strutture 

ospedaliere dove siamo presenti. 

   

 Si proseguirà la 

  collaborazione con Enti ed Istituzioni : 

 Comitato di partecipazione Azienda Ospedaliera Universitaria 

 Ospedali Riuniti Ancona-Barcaglione; 

 Comune di Ancona, Settore Politiche Sociali ed Educative; 

 Tavoli di Concertazione area 0-18; 

 Laboratorio sulle dipendenze e sulle modalità comunicative tra 

 ragazzi ed adulti (tavolo 0-18) 

 Assemblee delle Associazioni iscritte al registro aziendale 

 dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona per le attività di 

 volontariato 
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BILANCIO ECONOMICO 2018 

 
S it u a z io n e  E c o n o m ic o  / P a t r im o n ia le

A S S ."IL  B A U L E  D E I  S 0 G N I" O N L U S  4 6 0
FR AZ . AS PIO S NC  ANC ONA 60131 AN

Pa rtita IVA      C odice  Fis ca le  93126340426      Attiv ita ' A 949990 - Attiv ita ' di a ltre  org a niz z a z ioni a s s oc i

S ta to Pa trim onia le  da l 01/01/2018 a l 31/12/2018 2 /5 /2 0 1 9

T o ta le  A tt iv ità : 5 2 .5 2 8 , 9 6 T o ta le  P a s s iv ità : 6 7 .2 8 7 , 2 0

P e rd ita  d 'E s e rc iz io : 1 4 .7 5 8 , 2 4 0 , 0 0

A T T IV IT A ' P A S S IV IT A '

4 IMMO B IL IZ Z A Z IO N I  MA T E R IA L I 1 .9 8 4 , 6 1 4 IMMO B IL IZ Z A Z IO N I  MA T E R IA L I 1 .3 2 9 , 2 9

4 / 15    ATTR EZ Z ATUR E IND US T R .E  C OMMER C IALI 14,64 4 / 15    ATTR EZ Z ATUR E IND US TR .E  C OMMER C IALI 14,64

4 / 15 / 2       Attrez z a tura  v a ria  e  m inuta 14,64 4 / 15 / 102       F.do a m m .a ttrez z .v a ria  e  m inuta 14,64

4 / 20    ALTR I B ENI MATER IALI 1.969,97 4 / 20    ALTR I B ENI MATER IALI 1.314,65

4 / 20 / 1       Mobili e  m a cchine ord.d'uf fic io 6,10 4 / 20 / 101       F.do a m m .m ob.e m a cch.ord.d'uf fic io 6,10

4 / 20 / 2       Ma cchine uf fic io e lettroniche 913,47 4 / 20 / 102       F.do a m m .m a cchine uf fic io e lettron 913,47

4 / 20 / 7       B eni m a teria li inf.516,46 Euro 257,95 4 / 20 / 107       F.do a m m .beni m a ter.inf.516,46 Eur 257,95

4 / 20 / 99       Altri beni m a teria li 792,45 4 / 20 / 199       F.do a m m . a ltri beni m a teria li 137,13

5 IMMO B IL IZ Z A Z IO N I  F IN A N Z IA R IE 2 8 7 , 5 0 1 8 P A T R IMO N IO  N E T T O 5 7 .2 1 7 , 2 3

5 / 20    PAR TEC IPAZ IONI IN  ALTR E IMPR ES E 287,50 18 / 40    UT IL I E  PER D ITE  POR TATI A NUOVO 57.217,23

5 / 20 / 1       Az ioni B a nca  Etica 287,50 18 / 40 / 1       Av a nz o utili 57.217,23

7 R IMA N E N Z E 2 0 1 , 3 4 2 1 T F R  L A V O R O  S U B O R D IN A T O 6 4 7 , 0 7

7 / 40    PR OD OTTI FINIT I E  MER C I 201,34 21 / 5    TFR  LAVOR O S UB OR D INATO 647,07

7 / 40 / 1       R im .f ina li g a dg et (S P) 201,34 21 / 5 / 2       TFR  im pieg a ti 647,07

1 5 D IS P O N IB IL IT A ' L IQ U ID E 4 9 .8 9 2 , 3 5 2 2 F O R N IT O R I 1 .0 9 1 , 4 4

15 / 5    D EPOS IT I B ANC AR I E  POS T ALI 49.855,59 22 / 5    FOR NITOR I 1.091,44

15 / 5 / 1       B a nca  Popola re E tica 49.855,59 2 3 D E B IT I 6 .4 2 7 , 3 1

15 / 15    D ENAR O E  VALOR I IN  C AS S A 36,76 23 / 65    ALTR I D EB .V/FOR NITOR I ENT R O 12 MES I 2.503,38

15 / 15 / 1       C a s s a  Euro 36,76 23 / 65 / 3       Fa tture  da  ricev ere entro 12 m es i 1.805,22

2 3 D E B IT I 1 6 3 , 1 6 23 / 65 / 1001       Note s pes e da  ricev ere 698,16

23 / 115    D EB IT I TR IB UT AR I ENTR O 12 MES I 163,16 23 / 115    D EB IT I TR IB UTAR I ENTR O 12 MES I 167,29

23 / 115 / 4       E ra rio c/ritenute irpef dipendenti 156,83 23 / 115 / 5       E ra rio c/rit.irpef redd.la v .a uton. 165,14

23 / 115 / 15       R itenute per a dd. com una li 2,49 23 / 115 / 13       D eb. v /era rio per im pos te  s os titut 2,15

23 / 115 / 16       R itenute per a dd. reg iona li 3,84 23 / 125    D EB IT I PR EVID ./AS S IC . ENTR O 12 MES I 591,64

23 / 125 / 1       D eb.v /INPS  per dipend.entro 12 m es 591,64

23 / 135    ALTR I D EB IT I ENTR O 12 MES I 3.165,00

23 / 135 / 1       Quote s oc ia li a nno s ucces s iv o 1.080,00

23 / 135 / 9       D ebiti s a la ri,s tip.,ferie  m a tura te 2.085,00

2 5 R A T E I  E  R IS C O N T I  P A S S IV I 5 7 4 , 8 6

25 / 5    R ATE I PAS S IVI 574,86

25 / 5 / 1       R a te i pa s s iv i 574,86
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S it u a z io n e  E c o n o m ic o  / P a t r im o n ia le
A S S ."IL  B A U L E  D E I  S 0 G N I" O N L U S  4 6 0

FR AZ . AS PIO S NC  ANC ONA 60131 AN

Pa rtita IVA      C odice  Fis ca le  93126340426      Attiv ita ' A 949990 - Attiv ita ' di a ltre  org a niz z a z ioni a s s oc i

C onto Econom ico da l 01/01/2018 a l 31/12/2018 2 /5 /2 0 1 9

T o ta le  C o s t i: 5 3 .7 6 5 , 7 3 T o ta le  R ic a v i: 3 9 .0 0 7 , 4 9

0 , 0 0 P e rd ita  d 'E s e rc iz io : 1 4 .7 5 8 , 2 4

C O S T I R IC A V I

2 7 C O S T I  MA T .P R IME , S U S S . , C O N S U MO , ME R C I 2 .9 2 8 , 6 7 4 4 R IC A V I  D E L L E  V E N D IT E  E  D E L L E  P R E S T . 3 8 .8 0 2 , 4 1

27 / 5    AC QUIS T I D IVER S I 2.928,67 44 / 301    D ONAZ IONI C ONTR IB UTI E  QUOTE 38.802,41

27 / 5 / 35       Ma t.g ioco (pa llonc ini, bolle , ...) 2.928,67 44 / 301 / 1       Quote a s s oc ia tiv e 1.840,00

2 9 C O S T I  P E R  S E R V IZ I 2 0 .3 2 9 , 1 0 44 / 301 / 2       Quote per cors i is tituz .a i s oc i 3.590,00

29 / 5    C OS T I PER  S ER VIZ I (IND US TR IALI) 2.347,35 44 / 301 / 3       D ona z ioni erog a z . libera li 27.883,45

29 / 5 / 19       Energ ia  e lettrica  us o c iv ile 280,03 44 / 301 / 5       D ona z ione 5 per m ille 5.488,96

29 / 5 / 20       C ons ulenz e tecniche 2.067,32 4 5 R IMA N E N Z E  F IN A L I 2 0 1 , 3 4

29 / 10    C OS T I PER  S ER VIZ I (C OMMER C IALI) 942,91 45 / 10    R IMAN.FINALI MER C I,AG G I,PR OD .,OPER E 201,34

29 / 10 / 10       S pes e di pubblic ita ' e  propa g a nda 942,91 45 / 10 / 3       R im a n.f ina li g a dg et 201,34

29 / 15    C OS T I PER  S ER VIZ I (G ENER ALI) 17.038,84 4 7 A L T R I  R IC A V I  E  P R O V E N T I 3 , 7 4

29 / 15 / 7       As s icura z ioni div ers e 1.079,40 47 / 5    ALTR I R IC AVI E  PR OVENTI 3,74

29 / 15 / 24       Ma nut./ripa r.s u a ltri beni propri 195,20 47 / 5 / 15       Arrotonda m enti a ttiv i 3,74

29 / 15 / 25       Ma nut./ripa r.s u a ltri beni di terz 3.074,30

29 / 15 / 44       S pes e pos ta li 9,50

29 / 15 / 45       S pes e te lefoniche (deducibili 80% ) 1.067,40

29 / 15 / 47       S pes e ba nca rie 219,40

29 / 15 / 53       S erv iz i a m m inis tra tiv i e  conta bili 2.512,42

29 / 15 / 54       S erv .e  pres t. da  prof.form a z ione 2.667,70

29 / 15 / 81       Altre  s pes e deducibili 1.714,54

29 / 15 / 100       R im b.k m  c lown dottori 2.808,98

29 / 15 / 1023       D ona z ioni 1.690,00

3 1 C O S T I  P E R  G O D IME N T O  B E N I  D I  T E R Z I 4 7 8 , 6 6

31 / 5    LEAS ING ,LOC AZ IONI,NOLEG G I,L IC ENZ E 478,66

31 / 5 / 1001       Loca z ioni pa s s iv e 478,66

3 3 C O S T I  P E R  IL  P E R S O N A L E 2 8 .9 4 6 , 7 9

33 / 5    S ALAR I E  S T IPEND I 18.933,03

33 / 5 / 4       S tipendi im pieg a ti 18.933,03

33 / 10    ONER I S OC IAL I 3.755,77

33 / 10 / 5       Oneri s oc ia li per im pieg a ti 3.755,77

33 / 15    TR ATTAMENTO D I FINE  R APPOR TO 1.373,95

33 / 15 / 1       Acca nt.fondo TFR 1.373,95

33 / 25    ALTR I C OS TI 4.884,04

33 / 25 / 99       R im bors o K m  dipendenti 4.728,25

33 / 25 / 1008       C ontributi INAIL 155,79

3 5 A MMO R T A ME N T I  E  S V A L U T A Z IO N I 3 1 1 , 0 8

35 / 10    AMMOR T AMENTO IMMOB IL IZ Z .MATER IALI 311,08

35 / 10 / 19       Am m .beni m a teria li inf.516,46 Euro 254,36

35 / 10 / 98       Am m .a ltre  im m obiliz z .m a t.inded. 3,59

35 / 10 / 99       Am m . a ltri beni m a teria li 53,13

3 6 R IMA N E N Z E  IN IZ IA L I 2 7 7 , 1 2

36 / 10    R IM.INIZ .MER C I,AG G I,PR OD OTT I,OPER E 277,12

36 / 10 / 1       Es is tenz e iniz ia li g a dg et ed a ltro 277,12

3 8 O N E R I  D IV E R S I  D I  G E S T IO N E 4 9 4 , 3 1

38 / 5    ONER I D IVER S I D I G ES T IONE 494,31

38 / 5 / 9       Im pos ta  di reg is tro 75,30

38 / 5 / 11       Ta s s a  ra ccolta  rif iuti 67,00

38 / 5 / 18       S pes e di ca ncelleria 6,00

38 / 5 / 19       L ibri, g iorna li e  riv is te 14,50

38 / 5 / 23       Quota  a s s oc ia tiv a 180,00

38 / 5 / 24       Va lori bolla ti 136,00

38 / 5 / 26       Arrotonda m enti pa s s iv i 13,31

38 / 5 / 1003       Altri cos ti indeducibili 2,20
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Conclusioni 

 

Ci auguriamo di aver creato, attraverso il bilancio sociale, un'occasione di 

approfondimento ed un percorso di riconoscimento nella vision e nella mission 

dell'associazione da parte dei lettori. Riassumere le molte iniziative dell'anno 

passato non è stato semplice.  E' nostro intento, ad ogni modo, mantenere un 

contatto costante, basato sulla trasparenza e sullo scambio, con quanti sono 

nostri soci, sostenitori, amici; ciò perché, è nostra profonda convinzione, la 

maggiore ricchezza dell'associazione è basata sul patrimonio umano e sulla 

modificazione delle emozioni. 
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arrivederci al prossimo anno! 

Il Baule dei Sogni onlus 


