
ASSOCIAZIONE “SORRIDERE SEMPRE ONLUS” 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

 

 

La Sorridere Sempre Onlus è un'associazione di  volontari specialisti 

del sorriso che portano calore, divertimento e allegria negli ospedali, 

nelle case di riposo, nei luoghi di cura, accostando alle 

normali pratiche sanitarie giochi, scherzi e piccole magie.  

 

Nasce dal desiderio dei propri soci fondatori di condividere le proprie 

esperienze e competenze teorico-pratiche nel campo della "cultura 

                                                       del sorriso". 

 

                                                        L'Associazione intende svolgere le seguenti attività: 

 

 

> entrare in relazione ed in sintonia con persone di cultura, età, posizione sociale e condizioni fisiche 

differenti dalle proprie, diffondendo sempre il pensiero positivo,  il buon umore e la speranza; 

> aiutare, con la presenza dei Volontari Clown nei vari reparti  

ospedalieri, a gestire meglio sia il disagio fisico che psicologico del bambino e/o adulti e dei suoi cari, a 

migliorare l'atmosfera dei reparti e dell'ospedale stesso; 

> promuovere l'educazione al buon umore, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico, 

anche nelle scuole; 

> realizzare e promuovere iniziative a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale per la 

realizzazione di progetti aventi le finalità dell'Associazione; 

> diffondere informazioni agli operatori sanitari, alle comunità, agli enti pubblici e privati sull'argomento 

riguardante la clownterapia e la cultura del sorriso, anche attraverso l'organizzazione di convegni, 

incontri, work shop, giornate di studio,  la pubblicazione di opere a carattere divulgativo e tesi di lauree; 

> offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento dei volontari; 

> aiutare e collaborare con le altre Associazioni attive nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria; 

> aiutare con la presenza  dei Volontari Clown nei luoghi di disagio, in Paesi del Terzo Mondo, in missioni, 

orfanotrofi, nei paesi in guerra, e nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali; 

> promuovere la giocoleria,le attività  di micro-magia e le attività di:  teatro, caret, pittura, 

musicoterapia e danzaterapia; 

> promuovere e favorire l'approfondimento delle culture e delle discipline idonee alla formazione ed al 

miglioramento dell'area psico-fisica e   morale degli Associati mediante ogni forma di attività ricreativa e 

l'approfondimento delle culture orientali. 

 

I progetti attuali sono rivolti ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici. 

I clown dell’associazione portano la risata e le emozioni positive nei contesti socio-sanitari aiutando i 

pazienti a riaccendere la propria scintilla vitale. 

Il clown trasforma il reparto o la camera d’ospedale - cornici fredde e distaccate dove vivono i pazienti - 



in un ambiente magico, in cui la risata si fa strumento di gioia e sicurezza, incoraggiando al dialogo, quale 

forma essenziale di interazione e legami. Inoltre prova a stabilire con gli spettatori un rapporto umano di 

fiducia e confidenza, capace di far dimenticar la quotidianità della vita ospedaliera, a profitto della 

fantasia e dell’immaginazione. L’importanza di questa figura non si esaurisce nella figura del paziente, 

bensì si estende a tutta la sua famiglia, proprio perché i miglioramenti del malato vengono vissuti e 

condivisi anche da coloro che lo circondano con amore e affetto. 
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