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Pubblichiamo quest’anno il nostro Bilancio Sociale riferito al 2020 
con l’obiettivo di comunicare in modo il più possibile chiaro, tra-
sparente e completo chi siamo e cosa facciamo. 
Ci rivolgiamo a tutti i nostri portatori di interesse (stakeholder): 
coloro che ci sostengono con le donazioni e il 5x1000, coloro che ci 
donano il loro tempo per aiutarci nel settore di loro competenza, le 
Fondazioni, le Istituzioni, i genitori e parenti dei bambini e degli 
anziani ricoverati negli ospedali e ospiti nelle RSA beneficiari dei 
nostri interventi di Clown-terapia, lo staff sanitario e amministrati-
vo delle strutture ospedaliere e RSA dove siamo presenti, i nostri 
dipendenti e collaboratori e tutti coloro che possono essere interes-
sati alla attività di Clown-terapia di Soccorso Clown. 
Il Bilancio Sociale è un vero strumento di accountability, il mezzo 
per rendicontare in modo completo cosa facciamo, come lo faccia-
mo, con quali risultati in modo trasparente e per quanto possibile 
semplice. 
Si tratta inoltre di uno strumento utile nel processo di crescita e di 
miglioramento di tutta la nostra Cooperativa Sociale, poiché ha 
una importante valenza sia dal punto di vista della raccolta e valu-
tazione dei dati che della comunicazione e circolazione delle in-
formazioni, internamente ed esternamente alla struttura.  
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Per la trasparenza e chiarezza della lettura abbiamo strutturato il 
Bilancio Sociale 2020 di Soccorso Clown nel seguente modo: 

•Storia di Soccorso Clown fino ad oggi. 
•Assetto istituzionale, i suoi principali interlocutori interni ed 

esterni, in particolare i suoi beneficiari.  
•Riferimento ai nuovi obiettivi per il 2021 e 2022, soprattutto in 

merito alle attività e ai servizi da sviluppare, per rispondere alle 
nuove sfide e ai nuovi bisogni.  

• I nostri principali dati economici, con particolare riferimento al-
l’area della raccolta fondi, che è essenziale per poter sostenere le 
attività e i servizi che attualmente offriamo ai nostri beneficiari, e 
per svilupparne tempestivamente di nuovi.  

•Alcune storie e testimonianze di persone che ci conoscono e che 
collaborano con noi. 

Il presente Bilancio Sociale è stato predisposto ai sensi dell'art. 14 
del decreto legislativo n. 117/2017. 

Membri del CDA e soci fondatori 

Caterina Turi  
Yury Olshansky  

Vladimir Olshansky 

8



SOCCORSO CLOWN 
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Nome dell’ente: 
SOCCORSO CLOWN S.C.S. IMPRESA SOCIALE E.T.S 
Codice Fiscale e Partita IVA: 
01805280979  
forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del terzo 
settore:  
Società Cooperativa Sociale IMPRESA SOCIALE E.T.S. 

Sedi e territorio: 

sede legale:  
via Calcinaia 6H,  
59015 Carmignano (PO) 

sede operativa:  
Via Montebello 32,  
50123 Firenze 

area territoriale di operatività: 
Toscana, Lazio e Lombardia 
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Da oltre 25 anni  
siamo gli specialisti della Clown-te-
rapia che abbiamo portato in italia 
nel 1995 e doniamo magia e sorrisi a 
bambini ed anziani ricoverati nelle 
corsie dei più importanti ospedali 
italiani. 

Ogni anno visitiamo  
più di 40.000 bambini e 
più di 1.000 anziani 

Ognuno di loro è un sorriso che non 
dimentichiamo più! 
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Chi Siamo 

Soccorso Clown s.c.s., è l’organismo pioniere della clown-terapia in Ita-
lia che ha portato 25 anni fa dalla Clown Care Unit del Big Apple Circus 
di New York all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze la nuova profes-
sione delle arti performative del Clown Ospedaliero, che riunisce e 
sintetizza le professionalità degli operatori del circo e del teatro. Nacque 
così a Firenze nel 1995 il primo servizio professionale di clown ospe-
dalieri professionisti dello spettacolo grazie a un Primo Progetto Pilo-
ta tra l’Ospedale Meyer e la Clown Care Unit. Il progetto fu affidato a 
Vladimir Olshansky, attore clown di fama internazionale, che succes-
sivamente fonderà, insieme al fratello Yury, attore e regista, e a Caterina 
Turi Bicocchi, Soccorso Clown, di cui è da sempre il direttore artisti-
co.  

Soccorso Clown è anche ideatore e membro fondatore dell’European 
Federation of Hospital Clown Organizations che oggi riunisce Organiz-
zazioni di 18 Paesi europei. 

Dall’inizio della sua attività Soccorso Clown ha visitato circa 800.000 
tra bambini, genitori, familiari e anziani, creando nuovi posti di lavo-
ro per giovani professionisti dello spettacolo, categoria a costante 
rischio di disoccupazione. Attualmente siamo presenti sia in Toscana 
(Firenze, Prato, Siena) che a Roma e Milano con circa 20 nostri soccorso-
clown. 
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I Riconoscimenti 

Tra i riconoscimenti di Soccorso Clown, ottenuti negli anni del servizio 
rivolto ai bambini, agli anziani, alle famiglie e allo staff medico-infermie-
ristico ricordiamo:  

Consiglio Regionale della Toscana consegna dei riconoscimenti per 20 
anni di eccellente servizio (29 settembre 2016) . 

Il Protocollo d’Intesa con la Regione Toscana per la disciplina del servi-
zio dei clown ospedalieri nelle strutture di ricovero delle Azienda Sanita-
rie Toscane di cui parte integrante è il Codice Deontologico Professionale 
di Soccorso Clown, che ne stabilisce indirizzi e direttive. (26.05.2004). 

Il Marchio di Qualità della Federazione Europea delle Organizzazioni 
dei Clown Ospedalieri, (EFHCO) 2015, 2016, 2017, 2018; 2019; 2020. 

La Medaglia del Presidente della Repubblica on. Giorgio Napolitano in 
riconoscimento del servizio, 2012. 
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La Targa della Presidenza della Repubblica Italiana assegnata dall’on. 
Carlo Azeglio Ciampi (2002). 

Targhe di riconoscimento per 10 anni di eccellente servizio a fianco 
dei bambini dei genitori e dello staff ospedaliero assegnate da: Comu-
ne di Roma, Policlinico Umberto I di Roma, Ospedale Meyer di Firenze e 
Ospedale di Prato. 

L’apprezzamento del Santo Padre Giovanni Paolo II per la lodevole 
iniziativa di Soccorso Clown e speciale Benedizione ai componenti estesa 
ai familiari e ai collaboratori (1999).  

Il Premio Davide di Michelangelo conferito dall'Ospedale  Meyer e da 
"Noi per Voi, Associazione dei Genitori contro le leucemie e tumori infan-
tili" (Firenze, Palazzo dei Congressi) in riconoscimento del lavoro svolto 
(1998). 

La Ricerca 

Tra le ricerche realizzate sulla attività di Soccorso Clown:  
Presso l’Azienda Ospedaliera Meyer di Firenze: … 50% di riduzione del-
l’ansia nei bambini sottoposti a interventi chirurgici grazie all’efficacia 
della metodologia professionale di Soccorso Clown…, ‘Pediatrics’ (Dott.s-
sa Laura Vagnoli, Meyer. Rivista USA) (10.2004). 
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La Formazione 

Negli anni diversi sono stati i corsi di formazione a livello nazionale e in-
terregionale vinti in sinergia con l’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze e 
la Regione Toscana e altre Regioni italiane.   
Pioniere di una nuova formazione, Soccorso Clown ha sviluppato il 
proprio metodo operando una sintesi tra le arti del circo e del teatro, 
passando attraverso due fasi di lavoro e di apprendimento: da clown atto-
re a clown ospedaliero. Nasce così una nuova forma dello spettacolo 
adatta ad affrontare e trasformare la realtà ospedaliera.  

La speciale formazione di Soccorso Clown ha lo scopo di agevolare le 
terapie, rendendole più efficaci mediante l’intervento mirato di profes-
sionisti dello spettacolo appositamente selezionati e formati a ridurre lo 
stress da paura e da sofferenza, a circoscrivere il dolore e a limitare il 
fabbisogno di farmaci, affiancandosi con metodologie sperimentate 
allo staff medico, rendendo la degenza ospedaliera più sopportabile e a 
misura di bambino e anziano coinvolgendo sempre le famiglie e contri-
buendo significativamente al traguardo della guarigione.  

È questa la forza di Soccorso Clown e rappresenta la differenza con 
ogni altro servizio di questo genere in Italia. 
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I Nostri Valori 

Professionalità: i clown ospedalieri, o "Soccorso Clown", sono tutti attori-
clown professionisti dello spettacolo specializzati in varie discipline e 
formati per lavorare nell'ambito ospedaliero e sanitario, tutti regolarmen-
te retribuiti da Soccorso Clown.  

Unicità: il "Soccorso Clown" riunisce e sintetizza in sé le professionalità 
degli operatori del circo e del teatro, dando vita a una nuova forma di 
spettacolo per la salute adatta ad affrontare e trasformare la realtà ospe-
daliera e socio-sanitaria affiancandosi con metodologie sperimentate allo 
staff medico. 
È questa la forza di Soccorso Clown e rappresenta la differenza con ogni 
altro servizio di questo genere in Italia. 

Esperienza: Soccorso Clown è l'organismo pioniere della Clown-terapia 
in Italia, esperienza importata dagli Stati Uniti dove questa professione è 
nata e si è diffusa con successo già a partire dagli anni '70. Negli anni 
Soccorso Clown ha sviluppato la propria metodologia di formazione e 
lavoro nelle strutture socio-sanitarie descritta dal proprio Direttore Arti-
stico e cofondatore di Soccorso Clown Vladimir Olshansky nel “Manuale 
di Clown-terapia” ed. Dino Audino 2017. Il primo manuale dettagliato 
sulla formazione e sul metodo di lavoro dei healthcare clown (clown 
ospedalieri) nelle strutture socio sanitarie. 

Sicurezza: ogni attività svolta da Soccorso Clown in ospedale è coordina-
ta, controllata e supervisionata dallo staff della stessa organizzazione e si 
affianca al lavoro del personale sanitario, collaborando attivamente per il 
benessere dei pazienti, anche durante le procedure mediche più delicate.  
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Le Finalità Perseguite 

1. Agevolare le terapie rendendole più efficaci portan-
do gioia e sorrisi a bambini e anziani ricoverati 

2. Ridurre lo stress da paura e da sofferenza. 

3. Circoscrivere il dolore. 

4. Rendere la degenza ospedaliera più sopportabile. 

5. Contribuire al raggiungimento della guarigione. 

6. Migliorare la qualità della vita dei bambini e degli 
anziani ricoverati e di riflesso quella di tutta la co-
munità. 
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Le Attività 

❖ Interventi di Clown-terapia presso gli Ospedali e le 
strutture socio-sanitarie Istituto di Formazione di Soc-
corso Clown. 

❖ Formazione di nuovi specialisti professionisti dello 
spettacolo Healthcare clown. 

❖ Formazione continua e aggiornamento professionale 
per healthcare clown. 

❖ Formazione per staff sanitario. 

❖ Formazione per bambini e adolescenti diversamente 
abili. 

❖ Formazione per minori non accompagnati. 

❖ Formazione per volontari. 

❖ Formazione teatrale e realizzazione di spettacoli e di 
audiovisivi. 

❖ Progetti sociali rivolti a varie strutture come Case Fa-
miglia. 
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Le Collaborazioni 

Nel corso degli anni Soccorso Clown collabora e ha collaborato con numerosi 
Enti del Terzo Settore per la realizzazione di progetti nazionali ed europei. 

Soccorso Clown è socio fondatore e membro del Consiglio di Amministra-
zione di EFHCO (Federazione Europea delle Organizzazioni di Healthcare 
Clown) che include 18 membri degli stati dell’Unione Europea.  

Soccorso Clown è membro della Commissione del Patients’ Digital Health 
Awards – I pazienti premiano l’innovazione digitale insieme alle Associa-
zioni di Pazienti, evento annuale. 

Soccorso Clown ha partecipato a tre tavoli di lavoro alla Prima Conferen-
za Regionale del Terzo Settore il 9 febbraio 2019 presso il Nelson Mande-
la Forum di Firenze. 

Soccorso Clown è capofila del progetto Europeo Erasmus+ HealthCare 
Clown Pathways insieme alla Fondazione Spazio Reale (Italia), Le Rire 
Médecin (Francia), Dr. Klauns (Lettonia), Sykehusklovnene (Norvegia) e 
all’ University ISCTE-IUL of Lisbon (Portogallo). 

Nel 2020 Soccorso Clown vince il bando europeo Erasmus + con il pro-
getto "ACT-ABLE"  insieme a Fondazione Spazio Reale (capofila), Fonda-
zione Toscana Spettacolo Onlus, Università di Usak (Turchia) e Residui 
Teatro (Spagna). 
Nel 2020 vince, come capofila, il bando Nessuno Escluso 2 con il progetto 
P.O.P. Promuovere competenze nei giovani per superare Ostacoli attraver-
so Percorsi inclusivi rivolto ai minori stranieri non accompagnati. 
Bando promosso e sostenuto dalla Fondazione CR Firenze e da Fonda-
zione il Cuore si scioglie. Il partenariato del progetto è composto da: Fon-
dazione Antoniana Rogazionista; Soccorso Clown (laboratorio teatrale); 
LabCom (valutazione di impatto); LiMo (facilitazione linguistica); FOR-
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LIPSI (valutazione degli esiti formativi e delle ricadute sulla comunità di 
appartenenza). 

Soccorso Clown nel 2018/2019 vincitore del Bando Nessuno Escluso 
promosso e sostenuto da Fondazione CR Firenze e Fondazione il Cuore si 
scioglie, con il patrocinio del Comune di Firenze, ha collaborato con la 
realizzazione di laboratori di arti circensi e teatrali al progetto CLES con 
la Comunità Antoniano di Poggio Gherardo; LabCom (valutazione di im-
patto); LiMo (facilitazione linguistica); Dipartimento di Formazione, Lin-
gue, Intercultura, Letterature e Psicologia (attività di ricerca sulla relazio-
ne educativa).  

Soccorso Clown da 12 anni organizza l'evento solidale internazionale 
Stelvio Challenge insieme a Stiching PIM Foundation (Fondazione olan-
dese che si occupa di bambini e adolescenti con malattie neurodegenera-
tive). 
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Dove Operiamo 

Nel 2020 abbiamo operato nelle seguenti strutture in 
presenza e a distanza con video chiamate interattive 
con l’utilizzo di nuove tecnologie: 

❖ Azienda Ospedaliera Universitaria A. Meyer di Firenze; 
❖ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma;  
❖ Policlinico Umberto I di Roma (Dipartimento di Pediatria) 
❖ Policlinico Gemelli di Roma (Dipartimento di Geriatria);  
❖ Ospedale Santo Stefano di Prato;  
❖ RSA La Chiocciola di Firenze;  
❖ Ospedale Fatebenefratelli di Milano. 

Strutture sanitarie italiane che hanno beneficiato del-
l’attività di soccorso clown in Italia: 

❖ Policlinico Gemelli di Roma (Dipartimento di Oncologia pediatrica); 
❖ Policlinico Le Scotte di Siena; 
❖ Ospedale Santobono di Napoli; 
❖ Policlinico di Modena; 
❖ Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo; 
❖ Istituti Ospedalieri di Cremona;  
❖ Ospedale di Marino; 
❖ Ospedale di Foggia; 
❖ Centro per disabili fisici e mentali di Manfredonia; 
❖ Neuropsichiatria infantile-Careggi di Firenze;  
❖ RSA San Giuseppe e Villa Sorriso di Pontedera (Pisa); 
❖ Opa ASL 1 e Ospedale Pasquinucci di Massa. 
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All’estero: 

Nel 2007 Soccorso Clown ha introdotto per la prima volta la nuova pro-
fessione di clown ospedaliero anche in Russia (Mosca), portando grazie a 
un Progetto-pilota sponsorizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Mosca 
e dal Centro per il Canto Lirico di Galina Višnevskaja, la propria esperien-
za professionale e formativa presso alcune tra le più importanti e presti-
giose strutture ospedaliere di Mosca: il “Centro Oncologico “Blochin”; il 
“Centro di Radiografia Pediatrica”; il Centro Endocrinologico; il “Centro 
Neurochirurgico “Burdenko”. 
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STRUTTURA, 
GESTIONE ED 

AMMINISTRAZIONE 
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Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione di Soccorso Clown è composto dai 3 soci 
fondatori della Cooperativa Sociale 

Yury Olshansky 
Legale rappresentante e Direttore Generale 

Formazione: 
Master of Fine Arts presso la facoltà della 
Produzione Cinematografica e TV come 
produttore/regista presso la New York Uni-
versity School of Film and Television  
Istituto teatrale di Fedor Volkov, Russia. 

Caterina Turi Bicocchi 
Direttore Amministrativo 

Formazione: 
Accademia d’arte drammatica di Mosca 
(GITIS), Progettazione sociale, marketing, 
fundraising 

 

Vladimir Olshansky 
Direttore Artistico 

Formazione: 
Accademia del Circo di Mosca, Istituto Sta-
tale di Arti Performative di San Pietroburgo, 
Russia.  
Guest artist del Cirque du Soleil 
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Soccorso Clown è membro fondatore e ideatore di EFHCO (Federazio-
ne Europea delle Organizzazioni di Healthcare Clown). 

Yury Olshansky è membro del Consiglio di Amministrazione  
di EFHCO dal 2011. 
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I nostri Stakeholder 

Da 25 anni i nostri soccorso clown, professionisti dello spettacolo formati 
per lavorare in ospedale, portano l’arte del circo e del teatro ai bambini e 
anziani in ospedale e nelle RSA e affiancano medici e infermieri nei mo-
menti più difficili, come prelievi, puntura lombare, accompagnamenti in 
sala operatoria. 

I Soccorso Clown 

I soccorso clown lavorano sempre in coppia, sotto le direttive di un capo-
clown che è responsabile del loro operato e decide la modalità e la durata 
dell'intervento. Il capo-clown deve superare un training specializzato e 
possedere la capacità della “multi-attenzione” per esercitare un costante 
controllo durante l'intervento. 
La specificità del lavoro in ospedale richiede l’osservanza da parte dei 
soccorso clown del Codice Deontologico Professionale di Soccorso Clown. 

❖ Il soccorso clown è agli ordini del bambino. Al contrario dello staff me-
dico (che segue un orario prestabilito), i soccorso clown entrano nella 
stanza del bambino solo se invitati. È questo l'unico caso in cui il bam-
bino ricoverato può scegliere cosa sia meglio per sé. 

❖ Il soccorso clown conosce le tecniche necessarie per incuriosire il bam-
bino e coinvolgerlo, anche nel caso di una sua iniziale chiusura. 

❖ Ricorrendo alle tecniche proprie del teatro e del circo, il soccorso clown 
sviluppa il proprio intervento, che può durare da 5 a 20 minuti per 
stanza, a seconda delle condizioni del bambino e del luogo.  

❖ Grazie a un vasto repertorio di lazzi, brani musicali, magie, lavoro con 
burattini e marionette, unito, soprattutto, alla capacità di improvvisare, 
il soccorso clown opera sfruttando le diverse tecniche che la sua versati-
lità artistica mette a sua disposizione. 

❖ Il clown ospedaliero di Soccorso Clown lavora in armonia con tutti: 
animatori, volontari, dramma-terapisti e musico-terapisti… Ognuno ha 
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un proprio ruolo e un proprio posto in seno alla struttura ospedaliera: il 
servizio dei soccorso clown ha uno spazio di intervento proprio senza 
entrare in conflitto con quello degli altri. 

Bambini e gli anziani ospedalizzati e le loro famiglie 

Attraverso la metodologia specifica di Soccorso Clown, diversificata a se-
conda delle fasce d’età, degenza e tipo di malattia, i soccorso clown coin-
volgono attivamente con i loro “spettacoli” interattivi i bambini e gli an-
ziani ricoverati e le loro famiglie portando gioia e sorrisi, agevolando le 
terapie rendendole più efficaci, contribuendo a contenere l’ansia e a circo-
scrivere il dolore, lo stress da paura e da sofferenza rendendo la degenza 
ospedaliera più sopportabile migliorando la qualità della loro vita in 
ospedale e di riflesso quella di tutta la comunità. 

Medici e infermieri 

I soccorso clown da sempre affiancano lo staff ospedaliero creando una 
collaborazione efficace, mediante interventi specifici come procedure me-
diche complicate e dolorose (aspirato midollare, puntura lombare, ac-
compagnamenti in sala operatoria, interventi prima o dopo l’anestesia, 
prelievi), con il fine di facilitare il lavoro dei medici e degli infermieri e di 
contribuire a una migliore accettazione delle cure mediche da parte del 
bambino e dell’anziano. 
Modalità di intervento e collaborazione con medici e infermieri: 
L’intervento ordinario: contatto e sviluppo della relazione con il bambino 
e con la sua famiglia. I professionisti di Soccorso Clown lavorano sia con 
un solo bambino (rapporto faccia a faccia), che con molti bambini rag-
gruppati. L'intervento del soccorso clown si svolge sia all'interno di ogni 
singola stanza, che nelle sale d'attesa o nei corridoi, negli ambulatori o 
nei reparti di emergenza e di rianimazione, radiologia, isolamento, Day 
Hospital, inclusi tutti i luoghi di passaggio: ascensori, scale, mensa 
L’intervento straordinario: tecniche di distrazione mirate, studiate per af-
fiancare lo staff durante procedure mediche e/o dolorose. Sono i medici, 
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gli infermieri e gli psicologi a richiedere la presenza dei soccorso clown 
con l’intervento straordinario che consiste, ma non si limita, nell’assistere 
lo staff ospedaliero durante procedure mediche complicate e dolorose 
come: aspirato midollare; puntura lombare; accompagnamento in sala 
operatoria; interventi prima o dopo l’anestesia, eccetera. Nel suo comples-
so, l’intervento è sempre di breve durata, mentre la sua efficacia si protrae 
nel tempo.  
La nostra esperienza (frutto di anni di sperimentazione sul campo) ha 
felicemente provato che la combinazione di questi due tipi di intervento 
(ordinario e straordinario) si dimostra una scelta estremamente efficace e 
porta i risultati positivi del nostro intervento a durare nel tempo. 

Ospedali, RSA Residenze sanitarie assistenziali, comu-
nità educative 

Gli Ospedali, le RSA e le Comunità Educative sono i soggetti con cui Soc-
corso Clown stipula le convenzioni che permettono ai soccorso clown di 
operare nelle loro strutture. E’ fondamentale la collaborazione, la fiducia 
e il coordinamento costante delle attività di Soccorso Clown con l’ammi-
nistrazione delle strutture ospedaliere e socio-sanitarie. 

Collaborazione con altre associazioni, federazioni, 
università organismi di ricerca e istituti di formazione 

I Soccorso Clown lavorano in armonia e collaborano con tutte le figure 
presenti in ospedale e nelle RSA (educatori, volontari, pet-therapy e mu-
sico-terapisti) e con gli educatori delle Comunità Educative.  
I rapporti di collaborazione e scambi di buone prassi di Soccorso Clown 
con varie Università e Organizzazioni si estendono anche all’estero, con le 
organizzazioni che si occupano di Clown-terapia in Europa e nel resto del 
mondo, con le organizzazioni che si occupano di ricerca scientifica ri-
guardo alla nuova professione dello spettacolo Healthcare clown (clown 
ospedaliero), con organizzazioni che si occupano di teatro per diversa-
mente disabili. 
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Donatori 

I sostenitori di Soccorso Clown che condividono la sua missione sono rap-
presentati da: 
- privati, organizzazioni e imprese che contribuiscono alle attività attra-
verso una donazione liberale o continuativa, attraverso il 5x1000, l’acqui-
sto di bomboniere solidali, lasciti e donazioni in memoria o attraverso 
altre iniziative e eventi solidali. 
Istituzioni Pubbliche e Fondazioni che contribuiscono alle attività tramite 
un contributo ottenuto tramite bando di gara. 

Amici di Soccorso Clown 

Gli amici di Soccorso Clown sono tutte le persone amiche che ci aiutano a 
titolo gratuito nel settore di loro competenza: esperto in grafica e comu-
nicazione, esperto in SEO e digital marketing, addetta stampa, esperto per 
la realizzazione di video, esperta di Marketing, esperta di gestione di pro-
getti e comunicazione. 
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LA SQUADRA 
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Lo Staff  

Consiglio di Amministrazione 

Fanno parte Consiglio di Amministrazione i membri fondatori di Soccorso 
Clown.  Non percepiscono compenso per la carica di Amministratori ma 
hanno un contratto intermittente per le attività legate ai progetti in corso, 
per la progettazione, la gestione, la rendicontazione di tutti i progetti.  

I soccorso clown 

I soccorso clown sono professionisti dello spettacolo selezionati e formati 
per lavorare  negli ospedali, nelle RSA e presso le Case Famiglia, con un 
contratto intermittente dello spettacolo e in alcuni casi con prestazione 
occasionale.  

I Clown Ospedalieri e il Consiglio di Amministrazione partecipano volon-
tariamente alle attività di raccolta fondi presso le apposite postazioni nei 
teatri e durante altre manifestazioni e eventi solidali. 
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Consulenti 

Un commercialista e consulente del lavoro curano la contabilità e gli 
aspetti legali e fiscali.  

Gli amici di Soccorso Clown 

Gli amici di Soccorso Clown hanno contribuito a titolo gratuito alle attivi-
tà di marketing e fundraising attraverso l’organizzazione, la comunicazio-
ne, la sensibilizzazione e la raccolta fondi presso le postazioni nei teatri e 
durante altre manifestazioni solidali e contribuendo al confezionamento 
delle bomboniere solidali. 

Periodicamente alla squadra si aggiunge uno stagista del Master in Marke-
ting e Fundraising che collabora nella gestione del database e dei social 
network. 

Open Lab s.r.l. ha offerto a titolo gratuito il proprio lavoro definendo le 
linee guida della comunicazione grafica di Soccorso Clown, realizzando 
tutte le locandine e banner per il 5x1000, locandine per i corsi di forma-
zione, la grafica dello Stelvio Challenge, il sito internet, le pubblicità per 
la stampa e per i social network. 

Altre persone amiche ci hanno aiutato a titolo gratuito nel settore di loro 
competenza: esperto in SEO e digital marketing, adatta stampa, esperto 
per la realizzazione di video, esperta di Marketing, esperta di gestione di 
progetti e comunicazione. 
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La formazione del nostro staff 

I Soccorso Clown partecipano periodicamente a riunioni di formazione 
continua artistica per la revisione del repertorio con l’obiettivo di tenere 
alta la qualità del lavoro in ospedale.  
Il personale di Soccorso clown ha partecipato ai corsi di formazione sul 
Marketing, Fundraising e sulla Valutazione di Impatto Sociale dell’Officina 
del Terzo Settore della Fundraising School promossi da Siamo Solidali.  
Il personale di Soccorso Clown ha partecipato a seminari del Terzo Setto-
re promossi da CESVOT.  
Il personale di Soccorso Clown ha partecipato a incontri europei sul Fun-
draising e sulla attività artistica organizzati da EFHCO Federazione Euro-
pea delle Organizzazioni di Health Care Clown.Bilan 
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ATTIVITÀ E OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
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I nostri progetti di Clown-terapia 
rivolti ai bambini 

Nel 2020 la pandemia dovuta al COVID-19 come tutti i nostri colleghi in 
Italia, in Europa e nel resto del mondo, siamo stati costretti ad interrom-
pere, a partire da fine febbraio, tutte le attività in presenza negli ospedali 
e nelle RSA.  Ma non ci siamo arresi. La crisi ha inciso sul nostro lavoro e 
ci ha colpito anche dal punto di vista economico, ma allo stesso tempo ci 
ha spinti a cercare modelli innovativi di intervento a distanza.  

Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer Firenze 

Progetto promosso e sostenuto  
dalla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer 

Grazie alla collaborazione pluriennale, la professionalità dei nostri soccor-
so clown e la fiducia da parte dello staff ospedaliero e dell’amministrazio-
ne dell’Ospedale e della Fondazione Meyer a metà settembre abbiamo 
potuto riprendere le attività in presenza presso l’Ospedale Meyer che con-
tinua tutt’ora. E’ possibile inoltre prenotare le videochiamate per i bambi-
ni in isolamento ricoverati presso il reparto di Oncologia. 

Soccorso Clown è stata l’unica organizzazione in Italia che è riuscita lavo-
rare in presenza con le mascherine e i nasi rossi rispettando le distanze e i 
tutti i protocolli di sicurezza.  

Nel 2020 abbiamo visitato circa 1.772 bambini 

Tra cui 72 sono state le richieste straordinarie che provengono da infer-
mieri, da psicologhe e da medici che richiedono la nostra collaborazione 
nei momenti più difficili del proprio lavoro, per migliorare la qualità della 
cura dei singoli bambini e delle loro famiglie. 
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Tutte le richieste sono documentate dalle schede di intervento straordina-
rio. La maggior parte delle richieste sono per tutta la durata della degen-
za e abbiamo rilevato che funzionano molto bene. 

Il 7 febbraio 2020 i soccorso clown hanno partecipato al corso “L’umori-
smo e il dolore: i clown nell’ospedale pediatrico” organizzato dal Servizio di 
Terapia del Dolore e Cure Palliative dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Meyer di Firenze. 
Il 22 febbraio 2020 Soccorso Clown ha partecipato al “Meyer per amico” 
Open Day dell’Ospedale Pediatrico Meyer. 
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diari di bordo 

Testimonianze dei soccorso clown  
riguardo agli interventi durante la pandemia 

“13 novembre 2020 Al rientro ho trovato l'ospedale molto attivo 
come sempre, e la risposta dei bambini già al nostro semplice 
passaggio è stata ottima, nonostante le mascherine. Anche la ri-
sposta dei vari operatori (infermieri, dottori, maestre, addetti e 
addette alle pulizie), un sacco di "Bentornati" e di "guarda chi si 
rivede", ottimo sintomo, vuol dire che siamo mancati un po' a 
tutti!!”  

Dott. Lesso 

“5 Ottobre 2020 Per me è la ripresa dopo 7 mesi…sono tra 
l’emozionato e l’agitato…un po’ come il primo giorno di scuola!  
Leggendo le relazioni dei miei colleghi che hanno già ripreso mi 
sono fatta un’idea dei cambiamenti che incontrerò e in base a 
questo da qualche giorno avevo iniziato ad adeguare il repertorio 
clown da proporre. 
In questi giorni di ripresa mi è apparso lampante come la forza 
del lavoro del clown risiede molto nel fatto che non si conclude 
nel momento dell’intervento, ma creando esperienze positive fuo-
ri dagli schemi usuali di comicità, rimane impressa più di altri 
nella memoria e da un lato suscita la voglia di ripetere l’esperien-
za (quindi avrò meno paura di tornare in ospedale perché lo col-
lego anche ad un momento molto piacevole), dall’altro permette 
in qualche modo di ricreare l'emozione attingendo al ricordo e dà 
la possibilità di proporla agli altri (anche semplicemente raccon-
tando la cosa strana che mi è capitata oggi in ospedale). Un po’ 
come accade ai cerchi che si formano quando si lancia un sassoli-
no nell’acqua…” 

Dottoressa Peperone 
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“16 novembre 2020 L'accoglienza del personale medico, infer-
mieristico e degli educatori della ludoteca però è stata molto po-
sitiva, tanti di loro infatti ci hanno detto che gli eravamo mancati 
e che erano molto contenti di rivederci. Forse per loro la nostra 
figura era, paradossalmente, vista come un ritorno alla “normali-
tà”.  

Dott. Oblò 

“Poi intorno al 10 Ottobre sono iniziate le richieste speciali e lì il 
mondo è cambiato! Il nostro lavoro ha ripreso forma, la sua for-
ma originaria, la sua importanza, la sua necessità. I bimbi ed i 
genitori erano felicissimi di vederci e tutti ci avrebbero voluto in 
stanza. In questo particolare momento ho sentito più che mai 
l’importanza di questo lavoro. Tutti sono provati dall’isolamento, 
dalle paure, dalle preoccupazioni. La necessità di ridere, di pen-
sare ad altro e di divertirsi è più che mai curativa, alleviante, ne-
cessaria. Dottoressa Vitamina” 
“22 dicembre 2020. Anche genitori e bambini sembrano più ‘asse-
tati’ della nostra presenza. Anche al solo vederci reagiscono e 
chiamano i bambini per dire “guarda, i clown!”, e ci salutano 
come se passasse la banda.” 

Dott. Questo 
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Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma 

Progetto sostenuto  
dal contributo delle donazioni di privati e dal 5X1000 

Nei mesi di gennaio e febbraio 2020 abbiamo continuato la nostra attività 
presso il reparto di Degenze Protette e nelle sale d’attesa presso il Dipar-
timento Pediatrico Universitario. 
All’inizio della pandemia abbiamo creato e introdotto il progetto “Pronto 
Soccorso Clown” presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.  

I bambini ricoverati hanno potuto incontrare i nostri soccorso clown tra-
mite video chiamate interattive prenotate dalla pagina dedicata sul sito di 
Soccorso Clown. Questo servizio è tuttora attivo. 

diari di bordo 

Testimonianze dei soccorso clown  
riguardo agli interventi durante la pandemia 

“1 dicembre 2020 La bambina si collega tramite la mamma che è 
in stanza con lei. Il primo impatto è molto buono, lei subito ci 
sorride appena ci vede e ci saluta. Apprezza quello che facciamo, 
ride e gradisce molto gli slapstick. È una bambina con molta fan-
tasia e ogni volta che la dottoressa Vitamina mi tira uno schiaffo e 
mi fa cadere il cappello lei lo saluta con “ciao ciao cappello”. Ha 
anche voglia di raccontarci un po’ di cose che le vengono in men-
te e così quando Vitamina sbaglia a dire polpetta magica invece di 
bacchetta, lei ci fa vedere la foto di un cagnolino, che una volta 
guarita potrà abbracciare, e che si chiama appunto Polpetta.” 

Dott Questo 
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Ospedale Fatebenefratelli di Milano 

Progetto sostenuto  
dal contributo delle donazioni di privati e dal 5X1000 

Durante i mesi di gennaio e febbraio i nostri soccorso clown hanno conti-
nuato la loro regolare attività dedicata prevalentemente agli accompa-
gnamenti in sala operatoria dei bambini da parte dei nostri soccorso clo-
wn.  

“la Clown-terapia non è solo un gioco, è anche terapia e aiuto. 
Oltre al brio e alla felicità, Soccorso Clown ha portato cuore e 
umanità a quei bambini che soffrono, che vanno verso la sala 
operatoria, anche ai colleghi, agli infermieri che lavorano tutti i 
giorni.” 

Prof. Luca Bernardo, Direttore Pediatria Ospedale 
Fatebenefratelli - Milano.  

All’inizio della pandemia abbiamo creato e introdotto il progetto “Pronto 
Soccorso Clown” presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano. I bambini 
ricoverati hanno potuto incontrare i nostri soccorso clown tramite video 
chiamate interattive prenotate dalla pagina dedicata sul sito di Soccorso 
Clown. Questo servizio è tuttora attivo.  

Servizio Pronto Soccorso Clown 

3 luglio 2020 “ Siete splendidi avete colorato il nostro pomeriggio 
e portato un po’ di sorrisi in questo momento pieno di preoccupa-
zioni. Grazie di aver reso i miei bimbi felici! Siete meravigliosi!”  

Una mamma  
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I Soccorso Clown ti sono vicini
anche quando dobbiamo stare lontani! 

Ti piacerebbe una video chiamata 
con i nostri Soccorso Clown ?

soccorsoclown.it/pronto-soccorsoclown
Compila la form sul nostro sito!

Puoi sostenere il progetto
Pronto... Soccorso Clown
facendo una donazione tramite Rete del Dono
dalla pagina del nostro sito.

Donaci il tuo 5x1000 
CF: 01805280979 www.soccorsoclown.it

Segui i video “33 Risate”
sui canali di Soccorso Clown

YouTube, Facebook, Instagram e Tik Tok



Ospedale Santo Stefano di Prato  

Progetto sostenuto  
con il contributo dell’Arciconfraternita della Misericordia di Prato Sezione 
Femminile e dell’Istituto Diagnostico Santo Stefano SPA 

Il progetto realizzato presso l’Ospedale Santo Stefano di Prato è stato de-
dicato prevalentemente agli accompagnamenti in sala operatoria dei 
bambini da parte dei nostri soccorso clown. Il progetto è stato interrotto 
da fine febbraio a causa della pandemia e è in attesa di essere ripreso. 

“L’attività di clown terapia di Soccorso Clown viene svolta in re-
parto già da molti anni per l’intrattenimento dei bambini ricove-
rati ed è estremamente efficace per ridurre l’ansia della sala ope-
ratoria con esiti migliori per quanto riguarda l’anestesia e il risve-
glio del paziente.” 

Dott. Pier Luigi Vasarri, Direttore U.O.C. Pediatria 
Ospedale Santo Stefano Prato 

Policlinico Umberto I di Roma 

Progetto sostenuto  
dal contributo delle donazioni di privati e dal 5X1000 

Nei mesi di gennaio e febbraio 2020 abbiamo continuato la nostra attività 
presso il Dipartimento di Pediatria. Il progetto è stato interrotto da fine 
febbraio a causa della pandemia ed è in attesa di essere ripreso. 
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I nostri progetti di Clown-terapia 
rivolti agli anziani 

Policlinico A. Gemelli di Roma 

Progetto sostenuto  
da donazioni di privati e dal 5X1000 

Il progetto realizzato presso il Centro di Medicina dell’Invecchiamento 
(Ce.M.I.) del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma Dipar-
timento è stato rivolto agli anziani degenti. Il progetto è stato interrotto 
da fine febbraio a causa della pandemia ed è in attesa di essere ripreso. 

Residenza sanitaria assistenziale (RSA)  
La Chiocciola di Firenze 

Progetto sostenuto  
con il contributo della Fondazione CR Firenze 

Il progetto realizzato è stato rivolto agli anziani ospiti della Residenza 
sanitaria assistenziale. Il progetto è stato interrotto da fine febbraio a cau-
sa della pandemia ed è in attesa di essere ripreso. 
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Progetto “33 risate!” 

Nel periodo della chiusura del paese da marzo a maggio 2020 abbiamo 
realizzato numerosi brevi video comici promossi sui canali social di Soc-
corso Clown e presso gli ospedali per raggiungere i bambini e gli anziani 
ricoverati durante la pandemia e rimanere in contatto in loro.  

https://www.youtube.com/channel/UC9u-k5Tx3UGMkwicuMi3sHg 

In seguito abbiamo  cominciato a specializzarci nel lavoro a distanza se-
guendo corsi di  formazione mirati. 
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Gli Obiettivi Raggiunti 

In collaborazione e su richiesta degli staff medici sono stati raggiunti i 
seguenti obiettivi: 

Obiettivi generali 

❖ Contenere l’ansia. 
❖ Rendere la degenza ospedaliera più sopportabile e a misura di bambino 

e di anziano. 
❖ Ridurre, nel bambino e nell’anziano, lo stress da paura e da sofferenza.  
❖ Affiancare lo staff ospedaliero per facilitarne il lavoro e rendere più effi-

caci le cure mediche, grazie a una maggiore disponibilità del bambino e 
dell’anziano ad accettare le terapie proposte. 

❖ Favorire la relazione tra il bambino e il genitore e tra questi e la struttu-
ra ospedaliera. 

❖ Offrire ai degenti e a tutti gli operatori brevi momenti di spettacolo, nel 
rispetto dell'imprescindibile attività di cura. 

❖ Sollecitare la fantasia del bambino e dell’anziano, per svilupparne la 
creatività e lavorare quindi sulla sua parte sana. 

❖ Migliorare la qualità della vita del bambino e dell’anziano e quindi di 
tutta la comunità. 

Obiettivi specifici 

❖ Instaurare una collaborazione efficace lo staff ospedaliero mediante 
interventi specifici, con il fine di facilitare il lavoro dei medici e degli 
infermieri, da una parte, e di contribuire a una migliore accettazione 
delle cure mediche da parte del bambino e dell’anziano dall’altra. 

❖ Coinvolgere in maniera attiva il bambino e la sua famiglia sulla base 
della metodologia specifica di Soccorso Clown, diversificata (adattata) a 
seconda della fascia di età, della degenza e del tipo di malattia. 
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❖ Sfruttare il momento della rappresentazione come “stimolo di appren-
dimento” durante l’intervento in atto in quel momento, allo scopo di 
attivare la parte sana del bambino e dell’anziano, facendola lavorare 
nella fantasia e nella creatività, stimolata da uno scopo ben preciso, 
portando il bambino e l’anziano a esprimersi e aprirsi verso l'esterno, 
anziché chiudersi nella malattia. 
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Progetti di partenariato 

Progetti Europei Erasmus + 

Nel luglio 2019 Soccorso Clown vince, come capofila, il bando europeo 
Erasmus + con il progetto “Health Care Clown Pathways” in qualità di 
capofila (Italia) con la Fondazione Spazio Reale (Italia), Le Rire Médecin 
(Francia), Dr. Klauns (Lettonia), Sykehusklovnene (Norvegia) e dall’Uni-
versidade ISCTE (Portogallo). Due gli obiettivi principali: da un lato pro-
gettare, realizzare, testare e validare una proposta formativa innovativa 
che permetta di definire in maniera condivisa e trasferibile a livello euro-
peo le competenze richieste per svolgere la professione di Healthcare 
Clown; dall'altro proporre livello europeo standard formativi per l’otteni-
mento della qualifica professionale di Healthcare Clown secondo il Siste-
ma ECVET e EQF.  

Nel 2020 Soccorso Clown vince il Progetto ERASMUS+  Agenzia Nazio-
nale INDIRE call 2020 Partenariati strategici KA201 con il Progetto "ACT-
ABLE – drama education lab for young people with disabilities”, Ente ca-
pofila Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale. Altri partner Soccorso 
Clown S.C.S. Impresa Sociale E.T.S., Fondazione Toscana Spettacolo On-
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lus (Italia), Università Usak (Turchia), Residui Teatro (Spagna). CUP 
F99G20000240005  
Il progetto vuole favorire l'inclusione educativa degli alunni con disabilità 
intellettive attraverso attività di tipo teatrale, con metodologie innovative 
come la commedia fisica e il teatro visuale, lo storytelling, il teatro-danza 
e la vocalità, quali strumenti di potenziamento personale e miglioramento 
delle capacità di apprendimento. 
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I partner del progetto Progetto Erasmus+ Health Care Clown Pathways di cui 
Soccorso Clown è capofila durante il Kick-off meeting presso la Fondazione 
Spazio Reale. 30 e 31 ottobre 2019 

Eugenio Giani Presidente del Consiglio regionale della Toscana insieme a tutti i 
partner europei (Italia, Francia, Norvegia, Portogallo e Lettonia) alla Conferenza 
stampa di presentazione del Progetto Erasmus+ Health Care Clown Pathways 
di cui Soccorso Clown è capofila. 31 ottobre 2019 



Progetti di partenariato nazionali 

Nel 2020 vince, come capofila, il bando Nessuno Escluso 2 con il pro-
getto P.O.P. Promuovere competenze nei giovani per superare Ostacoli 
attraverso Percorsi inclusivi rivolto ai minori stranieri non accompa-
gnati. Bando promosso e sostenuto dalla Fondazione CR Firenze e da 
Fondazione il Cuore si scioglie. Il partenariato del progetto è composto 
da: Fondazione Antoniana  Rogazionista; Soccorso Clown (laboratorio 
teatrale); LabCom (valutazione di impatto); LiMo (facilitazione linguisti-
ca); FORLIPSI (valutazione degli esiti formativi e delle ricadute sulla co-
munità di appartenenza). 

Soccorso Clown nel 2018/2019 vince il Bando Nessuno Escluso pro-
mosso e sostenuto da Fondazione CR Firenze e Fondazione il Cuore si 
scioglie, con il patrocinio del Comune di Firenze, ha collaborato con la 
realizzazione di laboratori di arti circensi e teatrali al progetto CLES con 
la Comunità Antoniano di Poggio Gherardo; LabCom (valutazione di im-
patto); LiMo (facilitazione linguistica); Dipartimento di Formazione, Lin-
gue, Intercultura, Letterature e Psicologia (attività di ricerca sulla relazio-
ne educativa).  
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Progetti internazionali dell’Istituto 
di formazione di Soccorso Clown 

Soccorso Clown organizza diverse Master Class per Attore Clown tenute 
dal Direttore Artistico Vladimir Olshansky in Spagna (2008-2019) presso 
l’Accademia Teatrale di Madrid RESAD e presso Residui Teatro, presso 
lo spazio SCUP a Roma e a Grenoble (Francia). 

Durante la pandemia Soccorso Clown ha realizzato progetti di formazione 
a distanza per attore clown - clown ospedaliero rivolti ad associazioni e 
individui  che si occupano di Clownterapia in Spagna, Ucraina, Russia. 
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I ragazzi e gli educatori della Comunità Antoniano Rogazionista con i formatori di Soccorso 
Clown durante il laboratorio teatrale e circense. Progetto C.L.E.S. 2019 



Attività di raccolta fondi 

Le principali modalità con cui è possibile sostenere la missione di Soccor-
so Clown sono distribuite fra donazioni private (mailing natalizio, bom-
boniere e regali solidali, eventi solidali di raccolta fondi e banchetti nei 
teatri), contributi del 5x1000 e la partecipazione a bandi pubblici e di 
Fondazioni. 

Il sostegno dei donatori è fondamentale per Soccorso Clown per donare 
magia e gioia ai bambini e agli anziani ricoverati. Ognuno di loro è un 
sorriso che non dimentichiamo più. 

Le attività di Soccorso Clown sono promosse tramite il proprio sito inter-
net, i canali social, tramite televisioni e giornali con servizi di informazio-
ne e divulgativi. 
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Eventi realizzati  
prima della pandemia 

Prima della pandemia Soccorso Clown ha realizzato numerosi eventi di 
raccolta fondi e di sensibilizzazione con banchetti presso i Teatri a Firenze 
(Teatro Puccini, Teatro di Rifredi, Teatro Verdi, Spazio Alfieri) e a Roma 
(Teatro Sistina, Teatro Olimpico, Teatro del Vascello). 

Stelvio Challenge 

Evento solidale sportivo 

Soccorso Clown per 10 anni consecutivi ha organizzato la gara ciclistica 
solidale Stelvio Challenge che, a causa della pandemia, è stat rinviata al 
2022. La sua ultima edizione nel 2019 il 6 settembre 2019 sullo Stelvio 
insieme a Stiching PIM Foundation (Fondazione Olandese che si occupa 
di bambini e adolescenti con malattie neurodegenerative) col sostegno 
dell’Azienda Olandese Cladding Partners e grazie alle donazioni tramite 
Rete del Dono, attivate dal nostro ambasciatore Andrea De Meo, che 
da cinque anni partecipa allo Stelvio Challenge per Soccorso Clown. 
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https://www.youtube.com/watch?v=y7zihw2NayI


 
“Sono qui anche quest’anno; ho scelto di diventare fundraiser per Soccor-
so Clown perché ho pensato che scalare lo Stelvio, quest’anno 
Il Passo Cancano, è un piacere, ma farlo coinvolgendo tanti amici nel so-
stenere Soccorso Clown la soddisfazione è ancora più grande; ho vissuto 
l’evento in modo particolare, con più impegno, perché ho scalato in soli-
taria essendo l’unico italiano, ed è stata un’occasione per stare più a con-
tatto con gli amici di Soccorso Clown e sentire dalle loro voci le esperien-
ze che vivono ogni giorno con i bambini nei reparti ospedalieri; speriamo 
che l’anno prossimo questa mia presenza sia corroborata da quella di tanti 
altri amici scalatori, colleghi, chiunque voglia unire la passione per la bici 
alla possibilità di donare sorrisi”.  
Il nostro testimonial per lo Stelvio Challenge è Luca Panichi un esem-
pio di coraggio e di speranza, l’atleta più esemplare, ex campione di cicli-
smo che ha sfidato per la quinta volta di fila 12 tornanti della Cima Coppi 
con la sola forza delle braccia sulla sua carrozzina. 

“Sono l’ambasciatore del sorriso – dichiara – Per me è stata importante la 
mia inclusione in questo contesto di sfida benefica a fianco di Soccorso 
Clown di cui sostengo i principi, in cui ho potuto mostrare come il limite, 
più in generale un handicap o una malattia, sia un punto su cui lavorare e 
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che si può superare con tanta forza di volontà, per essere di nuovo prota-
gonisti della propria vita e con la propria identità.” 

Sono stati tanti gli amici e i sostenitori che si sono radunati attorno alla 
Stelvio Challenge negli anni, a cominciare dalla cittadina di Bormio, 
da MSD, EcorNaturasi, la Banca Popolare di Sondrio, l’Unione Sportiva 
Bormio, l’Associazione I Reparti, il Negozio della Latteria di Bormio, il 
Parco Nazionale dello Stelvio, il Lions Club Bormio, Bormio Terme, la Mi-
sericordia di Prato. 
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Certificazioni e riconoscimenti 

Anche quest’anno Soccorso Clown ha ricevuto il Marchio di Qualità da 
parte di EFHCO, Federazione Europea delle Organizzazioni di Health Care 
Clown (a oggi ne fanno parte 18 paesi europei)  
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I NUMERI 
LA SITUAZIONE FINANZIARIA 
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Ripartizione Donazioni  
Per Tipologia di Donatore 

Donazione da privati persone fisiche  21.934,5 euro 
Contributi 5x1000      26.284,29 euro 
Organizzazioni e Fondazioni   38.025,00 euro 
Contributi pubblici    97.996,60 euro 

Totale raccolta fondi    184.240,39 euro 
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53,19%

20,64%

14,27%

11,91%

Donazione da privati persone fisiche
Contributi 5x1000
Organizzazioni e Fondazioni 
Contributi Pubblici



Spese di funzionamento  

Costi per servizi     25.905,72 euro 
Spese progetto Erasmus + HCCP    75.524,80 euro 
(quote parte per i partner europei 67.296,40 euro) 
Costi personale per realizzazione progetti 64.073,74 euro 
Oneri diversi di gestione    5.054,93 euro 
Altro      8.391,66 euro 
(imposte su reddito esercizio, oneri gestione, locazione, oneri promozio-
nali e materiale di consumo raccolta fondi)     
Totale spese di funzionamento   184.279,72 euro 
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4,69%

2,82%

35,81%

42,20%

14,48%

Costi per servizi
Spese progetto HCCP
Costi personale realizzazione progetti
Gestione
Altro



Ripartizione donazioni ricevute da persone fisiche: 
❖ Erogazioni liberali (mailing, bomboniere e regali solidali, eventi raccol-

ta fondi e banchetti nei teatri) 
❖ 5x1000 

Contributi pubblici: 
❖ Contributo Fondo emergenza spettacolo dal vivo anno 2020, Ministero 

per i beni e le attività culturali per il turismo 
❖ Contributo progetto Erasmus + “Health Cara Clown Pathways”, Agenzia 

Nazionale Erasmus+ INAPP (quote parte per i partner europei 
67.296,40 euro) 
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FUTURO 
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Gli obiettivi futuri di Soccorso Clown sono di riprendere le attività inter-
rotte a causa della pandemia in numerosi ospedali dove siamo presenti. 
Sviluppare le capacità di lavorare a distanza usando le nuove tecnologie, 
ottenere  il riconoscimento della qualifica europea della figura del Heal-
thcare clown (clown ospedaliero). Portare a conclusione e promuovere i 
risultati dei progetti Erasmus+ Health Care Clown Pathways e Act Able 
che sono in corso di realizzazione. Realizzare attività di formazione trami-
te l’Istituto di Formazione di Soccorso Clown per Healthcare clown, per 
staff sanitario, per bambini e adulti diversamente abili, estendendo l’atti-
vità in altri settori sociali come lavoro con gli immigrati e minori italiani e 
stranieri non accompagnati.  
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