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VIVIAMO IN POSITIVO
VIP FIRENZE ONLUS

Presentazione
Il Bilancio Sociale per Viviamo In Positivo VIP Firenze ONLUS è un atteso momento di condivisione con i propri associati.
Consente di avere piena consapevolezza di quanto è stato possibile realizzare, investendo il tempo e l’impegno di ciascuno per
arrivare a coloro che vivono momenti di disagio e sofferenza.
È inoltre uno strumento che permette all’associazione un dialogo trasparente e costruttivo con tutti gli stakeholder, sia interni
che esterni.

Chi Siamo
Viviamo In Positivo VIP Firenze ONLUS per il 2018 conta all’attivo 61 Volontari Clown ed è parte della Federazione Viviamo In
Positivo VIP Italia ONLUS assieme ad altre 65 VIP dislocate in tutta Italia e nella Repubblica di San Marino.
È un’organizzazione democratica, apartitica ed aconfessionale, che persegue puri scopi di volontariato no profit, con finalità di
solidarietà sociale nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria, scolastica e sociale.
VIP Firenze ONLUS viene iscritta all’Anagrafe Unica ONLUS il 15 ottobre 2004, come da protocollo n. 4 del 26 novembre 2004
ed il 15/01/2009 al n. 733 del Registro Regionale del Volontariato con Atto DD. n. 132.

Finalità (da Statuto)
Viviamo In Positivo VIP Firenze ONLUS persegue:
• il fine della solidarietà civile, culturale, sociale tramite assistenza sociale o socio–sanitaria con l'assenza di ogni finalità
di lucro, svolgendo la propria attività gratuita a favore di persone in difficoltà psico-fisica e di soggetti svantaggiati.
In particolare l’associazione si propone di:
o offrire sostegno, ascolto, solidarietà attraverso il servizio dei Volontari Clown che portano sorrisi in ospedali, case
di riposo, comunità e ovunque regni uno stato di disagio e di sofferenza;
o impegnarsi per rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie sulle realtà più
povere e svantaggiate del mondo;
o offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari.
Nello specifico per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione può svolgere le seguenti attività:
o condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale;
o sensibilizzazione e formazione sul territorio inerente il tema della solidarietà, dell’educazione allo sviluppo,
dell’educazione alla gioia e quant’altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio
“gioioso” in qualunque area di disagio;
o promozione di momenti ricreativi, di gioco, di teatro al fine di alleviare le sofferenze degli ammalati;
o promuovere e, se necessario, organizzare iniziative atte a migliorare la qualità della vita per i bambini con
problemi di salute anche in contesti extra-domiciliari e/o extra-familiari;
o istituzione e organizzazione di Volontari Clown che previa formazione, possano svolgere servizi presso i reparti
degli ospedali, le case di cura, gli ambulatori medici, le case di riposo per anziani, le comunità di disabili, le
comunità di bambini, le scuole, durante i pellegrinaggi.
• l’esclusiva finalità di solidarietà sociale;
• la condivisione delle proprie attività con altre organizzazioni locali, nazionali e internazionali e la collaborazione con
altri enti pubblici e privati.
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Attività
VIP Firenze ONLUS attualmente realizza i propri fini prestando servizio di volontariato clown attraverso le seguenti attività nei
rispettivi ambiti e strutture:
• Strutture Sanitarie
o ogni sabato pomeriggio, all’Ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli, vengono visitati 3 reparti di medicina, 1
reparto di brevi degenze ed 1 reparto di chirurgia d’urgenza.
o due domeniche mattina al mese, viene visitato il reparto di Riabilitazione Neurochirurgica Pediatrica presso il
centro IRCCS Carlo Don Gnocchi e saltuariamente gli altri reparti.
• Strutture Socio-assistenziali
o una mattina al mese, alla Cooperativa Barberi, viene visitato il Centro Diurno Polifunzionale che accoglie giovani
diversamente abili.
o occasionalmente su richiesta viene prestato servizio anche presso Case di Riposo.
• Scuole
o collabora con le scuole di diverso ordine e grado attraverso interventi volti all’informazione e alla sensibilizzazione
sull’attività del volontariato clown.
• Nelle Piazze
o ogni anno, nella terza domenica del mese di maggio, VIP Firenze ONLUS organizza come tutte le associazioni della
Federazione VIP Italia, nelle piazze delle rispettive città, la “Giornata del Naso Rosso” per far festa con la
cittadinanza e raccogliere i fondi da destinare ai progetti nazionali, internazionali e alla formazione dei Volontari.
o organizza localmente eventi per diffondere la propria cultura del Vivere In Positivo e raccogliere fondi per il
proprio sostegno e per i progetti locali.
o Nel mese di Settembre, in occasione della settimana di sensibilizzazione alla tipizzazione, VIP Firenze ONLUS
supporta ADMO Pistoia (Associazione Donatori Midollo Osseo), scendendo in Piazza del Duomo a Pistoia assieme
ai Volontari ADMO e AVIS.

La nostra storia
Viviamo In Positivo VIP Firenze ONLUS nasce il 17 settembre del 2003 grazie all’impegno ed al desiderio dei suoi 5 fondatori di
portare il volontariato clown nella città di Firenze.
L’entusiasmo dei fondatori fu ancor di più accresciuto dell’esperienza vissuta con il primo Raduno Nazionale tenutosi il 19
maggio 2003, quando le prime 10 VIP diedero vita alla federazione Viviamo In Positivo VIP Italia ONLUS.
Nei mesi successivi questa passione e sensibilità contagiò altri volontari e da subito, nello stesso 2003, iniziò la collaborazione
con l’Ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli, che ancora oggi è uno dei partner percettori più preziosi.
Così bella l’esperienza fatta in questi due primi anni di vita dell’associazione, che i membri del Direttivo nonché fondatori,
provenienti da altre città di Italia, decisero di fondare nuove VIP nei loro capoluoghi d’origine, nacquero in tal modo Nasi e Nasi
VIP Siena, VIP Modena e VIP Libecciati Livorno.
Nel 2006 ebbe inizio anche l’attività presso l’Ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo, durata 2 anni.
Dal 2010 al 2012 i volontari hanno prestato servizio presso la Casa Famiglia di pronta accoglienza dell’Istituto degli Innocenti di
Firenze.
Tra il 2012 ed il 2014 VIP Firenze ONLUS ha collaborato con l’associazione Il Paese di Gertrude di Cittadella del Capo (CS) che si
dedica alla sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo.
Dal 2014 ad oggi i volontari svolgono un servizio mensile presso il Centro Diurno Polifunzionale per diversamente abili della
Cooperativa Barberi di Firenze, altro partner speciale.
Nel 2017 inizia il servizio di volontariato due volte al mese presso il reparto di Riabilitazione Neurochirurgica Pediatrica
dell’Istituto di Riabilitazione Don Gnocchi a Scandicci.
Nel 2018 ha sviluppato un Progetto Scuola, presentato a due bandi di gara per l’assegnazione fondi, che ha lo scopo di
accrescere la capacità comunicativa interpersonale ed empatica, attraverso la Clownterapia, dei bambini e dei ragazzi, in tre
classi, tra primaria e secondaria di I grado, di due Istituti Comprensivi ubicati nei quartieri IV e V del comune di Firenze, al fine
di prevenire e ridurre il disagio giovanile.
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Per la campagna di sensibilizzazione al volontariato nelle scuole e la diffusione del Vivere in Positivo i volontari, nel 2017 e nel
2018, sono intervenuti in tre Istituti Scolastici:
• International Studies Institute – ISI Florence
• Istituto Comprensivo Santa Croce sull’Arno
• Centro Infanzia “La Nave”
Nel corso degli anni e ancora oggi VIP Firenze ONLUS si impegna nella sensibilizzazione al volontariato e nella raccolta fondi,
organizzando:
• La Giornata del Naso Rosso
e sostenendo e partecipando a diversi eventi:
• Sagra del Pinolo a Chiesanuova, comune San Casciano in Val di Pesa (2014 ad oggi)
• Smile Park Prato (2014-2015)
• Festa di Primavera presso l’Area Pettini in collaborazione con l’associazione delle Curandaie del quartiere delle Cure
(2015 ad oggi)
• Festa Anpilandia (vedi www.valledelmensola.it) (2017-2018)
• Festa della Misericordia di San Miniato (2017)
• Match it Now – ADMO (www.admo.it) (2016; 2018)
• Q1 - Centriamo lo Sport (2018)
Ha inoltre collaborato tra il 2014 ed il 2017 con l’Associazione VOA VOA Amici di Sofia, che si occupa del sostegno alle famiglie
colpite da malattie rare orfane di cure (www.voavoa.org).

La formazione
Viviamo In Positivo VIP Firenze ONLUS si impegna costantemente nella formazione dei propri associati e dei nuovi Volontari
Clown che ogni anno accoglie.
Annualmente, in collaborazione con VIP Italia ONLUS, organizza un corso base di 20 ore per l’ingresso dei nuovi associati, a cui
seguono 80 ore di tirocinio, di cui 50 da svolgersi in strutture sanitarie o equivalenti e 30 in allenamenti ed eventi di piazza.
La formazione sulla figura del Clown e sulle modalità di servizio in ambito socio-assistenziale e sanitario avviene principalmente
attraverso due modalità: training specialistici condotti da professionisti qualificati, mediamente della durata di 16 ore ciascuno,
ed allenamenti tematici di circa due ore condotti dai trainer interni all’associazione formati ad hoc da VIP Italia ONLUS.
Sono assicurati due training specialistici annui, uno sovvenzionato dai fondi raccolti da VIP Firenze ONLUS attraverso le
donazioni del 5xmille ed uno garantito da VIP Italia ONLUS tramite i fondi raccolti da tutte le federate durante la Giornata del
Naso Rosso. A questi si possono aggiungere altri corsi specialistici in funzione della disponibilità dei fondi, i training organizzati
durante il Raduno Nazionale ed i corsi base ed avanzati atti alla formazione delle figure necessarie alla gestione
dell’associazione stessa (Direttivo, Trainer, Referenti, Angeli, ecc…). Inoltre i Clown appartenenti alla federazione possono
partecipare, a seconda della disponibilità, ai corsi di formazione pianificati dalle 65 VIP locali dislocate in tutta Italia, sostenendo
il costo di viaggio e soggiorno.
Dal 2003 al 2018 i corsi specialistici attivati sono stati:
Corso di formazione
“Pensiero Positivo”
“Personaggio Clown”
Giocoleria Comica
“Clown Sociale”
Micromagia
“L’identità comica del corpo” - 1° livello
“L’identità comica del corpo” - 2°livello
“Il Magicoliere”
“Il Mimo”
“Gestualità e Movimento corporeo nell’improvvisazione”
“Identità comica del corpo” – 3° livello
“Il clown in cammino”

Formatore
Maria Luisa Mirabella (Clown Aureola - fondatrice VIP Italia ONLUS)
Targioni
Clown Ermione
Maria Luisa Mirabella
Clown Budinì
Andrè Casaca
Andrè Casaca
Mirko Magri
Clown Spizzichini
Serena di Blasio
Andrè Casaca
Diego Romagnoli
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“H3 EDUcamp – La Formazione Esperienziale”
“Il Gesto Poetico”
“L’elasticità del Clown”
“Il Clown allo specchio”
“Guida galattica per clown”

Christian Mancini
Andrea Ninello Clown Bondobondo
Elena Fabiani Clown Sottiletta
Salavatore Oliva Clown Salk
Mirko Trevisan e Mattia Scaggiante

Gli allenamenti tenuti dai 5 trainer interni attualmente attivi, si svolgono 3 volte al mese con lo scopo di affinare le capacità di
ogni Clown, farne emergere di nuove e tenere vivi i valori propri dell’associazione.

Il volontariato
40 Volontari Clown di corsia di VIP Firenze ONLUS, con 534 presenze, nel 2018 hanno colorato i reparti di due ospedali, di un
centro polifunzionale, di tre scuole ed alcune piazze, portando un sorriso per alleviare situazioni di sofferenza e sensibilizzare
al volontariato e alla cultura del vivere in positivo tutti coloro che hanno incontrato.

Valori e Principi VIP
I valori sono gli elementi che determinano le scelte e le azioni dell’individuo e delle collettività. La consapevolezza dei propri
valori e del loro ordine di importanza consente di vivere e agire coerentemente.
Da questi valori e da questi principi nasce lo "stile di vita VIP" che ogni associazione, volontario, operatore che collabora con
VIP sceglie di portare con sé nella vita quotidiana.
I valori che accomunano, perseguono e diffondono tutti i volontari di VIP Firenze ONLUS e delle confederate sono sette, qui di
seguito illustrati:
Viviamo In Positivo
Affrontare insieme la vita accogliendola in ogni suo aspetto.
Viviamo In Positivo vuol dire apprendere, realizzare in noi e portare ad altri quanto può aiutare a vivere meglio. Corroborare il
pensiero positivo poiché aiuta a superare le sfide e a godere pienamente della vita.
Uniti per crescere (e ridere) insieme
Solo insieme e uniti ci si può confrontare, specchiare negli altri, si impara ad accogliere ed essere accolti.
Un gruppo unito dallo scopo comune di crescere positivamente, rappresenta un meraviglioso contenitore dove i talenti, le
qualità e le esperienze di ciascuno possono fondersi e divenire alimento per l’evoluzione di tutti. Riconosciamo nel nostro
motto gli ideali di Fratellanza, Unione e Solidarietà che sono alla base della nostra motivazione.
Lo spirito clown
Riscoprire il bambino interiore, sviluppare la fantasia, la creatività, la capacità di vedere il positivo delle cose, la gioia, l’armonia,
l’apertura, l’accoglienza e altre emozioni positive. Sono queste le qualità che ci permettono di diventare “portatori di gioia”,
che rendono capaci di trasformare l’atmosfera dei luoghi in cui c'è disagio e di stimolare nelle altre persone gli stessi sentimenti
che ci animano.
La formazione
Essere un Volontario Clown VIP comporta il ricevere una formazione di base uniforme, che ci permette di acquisire la stessa
competenza, necessaria per il servizio in qualunque parte d’Italia. La nostra formazione continua con un allenamento costante.
La formazione che riceviamo parte dal gioco per agire sulla mente, sul corpo e sullo spirito. Coltiviamo lo spirito clown,
sviluppiamo competenze tecniche e artistiche, emozioni positive e qualità come l’accettazione, l’accoglienza, la condivisione,
l’ascolto, la sintonia.
La conoscenza e l’esperienza si moltiplicano quando vengono condivise, ci trasformano e, una volta acquisite, diventano un
bagaglio personale che non si può più smarrire.

Associazione VIP Firenze ONLUS

c/o Elisa Pucci - Via Treggiaia 174 – 50026 San Casciano V.P. (Fi) - E-mail: info@vipfirenze.it • Sito web: www.vipfirenze.it
Codice Fiscale: 94107550488 - Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Firenze n. 733

5

VIVIAMO IN POSITIVO
VIP FIRENZE ONLUS
Il volontariato
Se si considera che VIP è nata per diffondere il più possibile la gioia e il vivere in positivo si comprende come per noi il
volontariato abbia un grande valore. Chi opera come Volontario Clown VIP, oltre al servizio che rende, porta in sé e testimonia
gli ideali di Fratellanza, di Solidarietà e di Gratuità e di questi si pone come esempio, trasmettendoli.
Per noi essere volontari vuol dire “camminare insieme” rafforzando strada facendo tra noi e verso coloro a cui ci rivolgiamo, la
gioia e gli ideali che ci accomunano.
Il servizio clown
Creando un mondo di fantasia il Clown trasforma gli ambienti colorandoli e risvegliando in chi incontra la creatività e la speranza
necessarie per reagire alla sofferenza, al degrado, alla malattia, alla solitudine.
Il servizio clown per noi è un momento di allegria: la nostra missione è portare gioia dove si vive un disagio. Con il nostro
personaggio clown diventiamo noi stessi bambini, ci divertiamo, giochiamo, ridiamo, piangiamo, cantiamo e creiamo magie,
interagiamo e stabiliamo da subito relazioni amicali.
L’esempio
Qualunque nostro comportamento costituisce sempre un esempio che diamo a chi ci è vicino e questa è una responsabilità,
verso noi stessi e gli altri. Quando agiamo come Volontari Clown VIP e quindi rappresentanti della filosofia “Viviamo In Positivo”,
ci impegniamo in modo particolare a essere coerenti con essa. Il Clown VIP ha la responsabilità di essere un esempio di vita
positiva; in servizio usa un linguaggio positivo, non fuma, non beve alcolici, non assume droghe o quant’altro di non sano, o di
nocivo per sé o per gli altri.

Come operano i Volontari Clown VIP
I volontari attraverso il proprio Clown, quando operano in strutture sanitarie o socio assistenziali, aiutano i degenti ad evadere
dalla routine ospedaliera; attraverso l’immaginazione creativa, creano un mondo di fantasia che porta i pazienti a vivere
situazioni comiche, rilassanti, divertenti.
Rendono l’ambiente di degenza più allegro e colorato.
I Volontari Clown prestano il loro servizio in team composti mediamente da tre o più operatori, usano le arti circensi e teatrali,
dove possibile, per stimolare la risata dei pazienti. Coinvolgono degenti, parenti e personale ospedaliero nella creazione di gag,
piccole improvvisazioni, piuttosto che in un numero di magia o di giocoleria, col mimo o con il canto… creano fantasiosi
animaletti, fiori e oggetti con la loro prodigiosa pompetta ed ascoltano emozioni e storie che sono spesso insegnamenti di vita.
Nelle scuole i Volontari Clown VIP utilizzano la clownerie ed altre tecniche esperienziali per agevolare la comunicazione,
favorire lo sviluppo delle capacità individuali ed abbreviare le distanze tra individui.
Sia nelle scuole che durante gli eventi di piazza sfruttano tutte le peculiarità del Clown per sensibilizzare grandi e piccini al
volontariato e alla cultura del vivere in positivo.
I Volontari Clown VIP indossano il proprio magico naso rosso, la maschera più piccola del mondo, ed il camice identificativo
dipinto a colori vivaci che ognuno personalizza con particolari attinenti al nome e/o alla storia del Clown stesso. Al camice si
aggiungono vari “attrezzi”: ciucci, papillon giganti, cravatte sgargianti, pantaloni oversize e colorati, pettini giganteschi, sonagli,
burattini… Il trucco leggero completa il quadro.

Camice identificativo
Il camice identificativo della federazione rappresenta un elemento di unione e di riconoscibilità.
Il camice di VIP Italia ONLUS è ben definito e caratterizzato da:
• Manica destra a righe gialle orizzontali;
• Manica sinistra a righe verdi orizzontali;
• Colletto e bottoni di colore rosso;
In particolare sul taschino anteriore del camice è riportato il logo della Federazione mentre sul retro la scritta Viviamo In
Positivo.
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Obiettivi
Con il bilancio sociale 2018 Viviamo In Positivo VIP Firenze ONLUS vuole rendere più chiaro, trasparente ed intellegibile il suo
impegno costante nel perseguire le finalità dell’associazione e, attraverso la rendicontazione puntuale, rafforzare il dialogo con
i propri stakeholder, quali i donatori, i beneficiari, i partner, i collaboratori ed i soci.
Nel perseguire i propri scopi sociali VIP Firenze ONLUS ricerca la collaborazione con:
• i finanziatori che con le loro risorse permettono la realizzazione di progetti e della formazione continua dei volontari
• i collaboratori (formatori, collaboratori a progetto, docenti)
• i volontari che sono direttamente impegnati nell’attività a favore dei beneficiari
• i beneficiari stessi
• gli enti percettori
• gli enti e le fondazioni che promuovono lo sviluppo sociale attraverso il volontariato

Stakeholder

Obiettivi specifici

Finanziatori pubblici e privati

v
v
v
v

Organismi Nazionali e Internazionali
Beneficiari diretti, comunità e partner locali
Risorse umane

v
v
v
v
v
v

costruire rapporti di fiducia e totale trasparenza
rendicontare puntualmente l’utilizzo delle risorse
lavorare in sinergia per lo sviluppo di collaborazioni
sviluppare sinergie e collaborazioni per la realizzazione di progetti di
utilità sociale
contribuire al miglioramento della loro qualità di vita
favorire la cultura del vivere in positivo
supportare i partner nel miglioramento dei servizi fruibili presso di loro
facilitare la crescita e la formazione di collaboratori e volontari
accrescere il livello di consapevolezza e responsabilità
favorire il coinvolgimento nelle attività operative e gestionali

Organigramma
Responsabilità e qualità
Nell’ottica degli obiettivi succitati per le risorse umane, per monitorare costantemente e migliorare qualitativamente i risultati,
Viviamo In Positivo VIP Firenze ONLUS ha creato, sull’esempio di VIP Italia ONLUS, vari Staff che si occupano delle specifiche
attività dell’associazione, coordinati dal Consiglio Direttivo:
Staff
Barberi

Staff
Trainer

Staff
Angeli
Staff
Scuole

DIRETTIVO
Staff
Comunicazione

Staff
GNR

Associazione VIP Firenze ONLUS

Staff
Corso
base

Staff
Missioni
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Organi Istituzionali 2018
Organo

Membri

Assemblea dei Soci
Organo sovrano, propone, approva ed indirizza le attività dell’Associazione
e ne verifica i risultati, nomina i membri del Consiglio Direttivo, approva il
Bilancio consuntivo e preventivo.
Presidente
Rappresenta l’Associazione, controlla l’esecuzione delle delibere del
Consiglio Direttivo e l’attività dell’associazione stessa.
Consiglio Direttivo
È l’organo di governo dell’Associazione.
Verifica lo stato di attuazione delle attività dell’Associazione nell’ambito
della programmazione annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.
Staff Trainer
Progetta, pianifica ed attua la formazione continuativa dei Volontari Clown

Staff Barberi
Organizza, prepara e coordina i servizi di volontariato che si svolgono
presso il Centro Diurno Polifunzionale della Cooperativa Sociale Barberi
Staff Comunicazione
Gestisce e sviluppa la comunicazione mediatica dell’associazione su Social
network e website
Staff GNR
Progetta, coordina e gestisce la Giornata del Naso Rosso, evento nazionale
di sensibilizzazione e raccolta fondi per i progetti nazionali
Staff Scuole
Progetta, coordina e gestisce il progetto Scuola “Ci vuole Naso” e gli
interventi di sensibilizzazione nelle Scuole che chiedono supporto

Staff Angeli
Coordina e supporta i servizi di volontariato che si svolgono nelle strutture
ospedaliere, in particolar modo nell’inserimento dei nuovi tirocinanti clown
di corsia

Staff Missioni
Cura le relazioni con lo Staff Nazionale e funge da tramite per i volontari di
VIP Firenze ONLUS che presentano candidatura alle missioni. Progetta
missioni seguendo le norme in materia.
Staff Corso Base
Coordina e gestisce i contatti con i potenziali clown volontari, effettua i
colloqui preliminari, segue le procedure burocratiche per le iscrizioni.
Predispone il necessario per la realizzazione della formazione dei nuovi
volontari ed il loro inserimento post corso all’interno della vita associativa.

61 Associati

Laura Angela Pini
Laura Angela Pini (Presidente)
Elisa Pucci (Vice Presidente – Tesoriere)
Simona Cubeddu (Segretaria)
Martina Luce Del Moro (Consigliere – Turni)
Serena Picchi (Consigliere)
Gabriele Rosolin (Referente)
Alba Apollonio
Antonio Morello
Cristina Tortorelli
Denise Piu
Elisa Pucci
Irene Guarducci (Referente)
Barbara Lagascio
Ivana Giovanna Trombatore
Stefania Bruno
Veronica Marchiafava
Ivana Giovanna Trombatore
Rebecca Fabiani
Ivana Giovanna Trombatore (Referente)
Stefania Bruno
Denise Piu
Ivana Giovanna Trombatore (Referente)
Stefania Bruno
Denise Piu
Elisa Pucci
Irene Guarducci
Alba Apollonio
Antonio Bartolini
Antonio Morello
Gabriele Rosolin
Laura Pini
Marco Andreini
Martina Luce Del Moro
Nicola Di Biase
Nicola Di Biase (Referente)
Gabriele Rosolin
Simona Maronna
Marco Andreini
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VIVIAMO IN POSITIVO
VIP FIRENZE ONLUS
Partner locali
La realizzazione delle attività a sostegno dei beneficiari è frutto della collaborazione con Enti, Associazioni ed Istituzioni locali
quali:
v Istituzioni governative (Ospedali, Quartieri, Comune di Firenze)
v Istituzioni Scolastiche ed educative
v Associazioni
v Organizzazioni non governative (ONG)
v Fondazioni
Il coinvolgimento attivo dei partner succitati nella realizzazione dei progetti è di fondamentale importanza; rappresenta
l’essenza della cooperazione trasversale per lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni di vita della comunità di
appartenenza. Una collaborazione efficace fra i vari soggetti interessati agevola l’attuazione degli interventi e spinge la
collettività a promuovere e sostenere gli stessi in quanto percepiti come propri progetti, anziché interventi esterni.
Partner coinvolti nella realizzazione dei progetti di VIP Firenze ONLUS dal 2003 al 2018:
§ Ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli
§ IRCCS Don Carlo Gnocchi
§ ADMO
§ Istituto degli Innocenti di Firenze
§ Misericordia di San Miniato
§ Ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo
§ Associazione Il Paese di Gertrude di Cittadella del Capo (CS)
§ Cooperativa Gaetano Barberi di Firenze
§ CRC Chiesanuova
§ Smile Park Prato
§ Associazione delle Curandaie
§ Associazione Valle del Mensola
§ Associazione VOA VOA
§ Istituto Comprensivo Santa Croce sull’Arno
§ ISI Florence
§ “La Nave” Scuola per l’infanzia
§ Virgin Active

Consuntivo Attività 2018
Ente percettore – evento

N° attività N° ore

N° presenze

Ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli

41

123

177

IRRCS Don Carlo Gnocchi

22

44

111

Centro Diurno Polifunzionale Coop. Barberi

9

18

33

Servizi Ospedalieri @VIP federate

6

18

17

Eventi (GNR – Festa Primavera – ecc…)

10

44

80

Istituti Scolastici

1

2

4

Corso base Clown di Corsi

1

20

21

Corsi base ed avanzati

7

103

10

Training specialistici

9²

70

57

Formazione continuativa

39*

78

476

Totale

97

520

986

*10 @VIP federate
²6 @VIP federate
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VIVIAMO IN POSITIVO
VIP FIRENZE ONLUS
Volontari Clown impegnati nei servizi di volontariato
Nome
N°
Clown

Servizi
extra
ospedalieri

1 Aolo
2 Bodibidù

1

3 Brigidino
4 Buble gum
5 Cecina

2

6 Charlotte

Servizi
ospedale o
strutture
equivalenti

Totale
Eventi
complessivo

N°

Nome Clown

38

6

44

21 Mischia

16

3

20

22 Moschete

4

2

6

10

1

11

24 Piperita Verde

26

1

29

25 Pluff

1

1

2

26 Ribollita

2

2

27 Rospins

7 Chioi
32

1

33

28 Scribiolina

9 Dondolo

17

2

19

29 Stramacchia

2

1

3

30 Tatino

2

2

19

1

11 Fragoluzza
12 Frangisotta

3

13 Frucola

8

14 Girasole
15

Happy
Pigra

16 Icaro

1

17 Memole
18 Merengue
19 Mimma
20 Mirtilla
*ospiti VIP Prato e Brescia

1

Servizi
ospedale o
strutture
equivalenti

Eventi

5
3

1

4

1

1

1

14

1

1

39

6

48

8

4

12

1

1

13

3

Totale
complessivo
5

23 Pescerò

8 De'

10 Firifì

Servizi
extra
ospedalieri

1

1

5

1

8

31 Tetti

15

3

18

23

32 Titti

2

1

3

2

6

5

19

33 Tompicci

3

3

16

1

17

34 Trottolina

7

30

7

44

13

3

16

35 Un Bel Po’

7

12

3

22

26

4

31

36 Unloso

10

6

16

5

1

6

37 Alabamyuppi*

1

1

1

4

5

38 Ballocchio*

1

1

20

1

22

39 Ghirigori*

1

1

12

3

15

40 Tziolupo*

1

1

Totale complessivo

40

405

85

530

La comunicazione
Gli strumenti di comunicazione di Viviamo In Positivo VIP Firenze ONLUS sono:
§
§
§
§
§
§

Website à www.vipfirenze.it
Pagina facebook à VIP Firenze
Instagram à vip_firenze
Pubblicazioni à riviste che trattano il tema del volontariato, come MedMagazine nel 2018
Mass Media à 2 servizi RAI sull’attività svolta in corsia ed uno sulla Giornata del Naso Rosso 2018
Website ospitanti à Cesvot (2018)

La comunicazione interna all’associazione, con VIP Italia ONLUS e con le confederate è fondamentale; per una migliore gestione
delle attività, oltre alle newsletter e le mailing list, è stata attivata una piattaforma denominata Vippity che consente di
condividere con più immediatezza tutte le informazioni utili ai volontari, di gestire le attività in essere e monitorarne i risultati.
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