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ViviamoInPositivo APS
Sede legale: Viale Carrù, 16 – 10098 Rivoli
Sede operativa: Via G. Pacchiotti, 79 – 10146 Torino
Tel. 011.198.36.557 - 011.034.11.95
Fax: 011.198.37.321
E-mail:
viviamoinpositivo@clownterapia.it
Corsi: corsi@clownterapia.it
Sito: www.clownterapia.it

Clown di Corsia

Organi di governo
Consiglio direttivo
Presidente Riccardo Cavallo
Vice presidente: Elena Scarparo
Segretario: Sara Sibona
Tesoriere: Sergio PInarello
Consigliere: Luca Marzini
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare:
- Redigere i programmi da sottoporre all’Assemblea di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la
partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- redigere regolamenti da sottoporre all’Assemblea nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed
emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento
dell'Associazione;
- attuare tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa,
inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e
degli eventuali collaboratori retribuiti nei limiti delle attività approvate dall’Assemblea;
- redigere e presentare all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione di attività
dell'Associazione;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea l'importo delle quote associative e degli eventuali contributi
straordinari;
- proporre all’Assemblea i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le
modalità di pagamento;
- decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli
aspiranti soci;
- sottopone all’Assemblea l’ esclusione dei soci;
- decidere in merito all’apertura di nuove sezioni in altre città, previa deliberazione dell’assemblea dei
soci.

Maria Luisa Mirabella e Patch Adams
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Mission
Portare gioia, buon umore e sollievo ovunque ci sia sofferenza e dolore.

Vision
Immaginiamo un mondo di fratellanza, unione e amore dove il clown sia un missionario di gioia
ovunque vada.

Obiettivi strategici
Svolgere ogni tipo di attività di supporto e di formazione, in particolare nell’ambito socio-culturale,
socio-educativo e socio-assistenziale usando come strumenti principali: la pedagogia del Circo Sociale,
la Crescita Personale, la Clownterapia, la Comicoterapia e il Teatro.

Obiettivi operativi
L’associazione raggiunge i suoi obiettivi strategici, diffondendo attraverso il web la pedagogia del Circo
Sociale e della Clownterapia e organizzando per i propri soci e per Terzi:
o corsi di formazione in Clownterapia;
o corsi di Formazione in circo sociale;
o corsi, stage e seminari di Crescita Personale

Progetti attivi
Formazione in Clownterapia
o Formazione per i volontari clown di corsia delle Associazioni federate in VIP Italia
ONLUS
Progetto Formazione avanzata per VIP Italia
o Corsi per i Trainer (base)
o Corsi per i Trainer (avanzato)
o Le 5 chiavi della leadership (per i direttivi)
o Volontari in Missione (Per i volontari che partono per le missioni in Paesi in Via di
Sviluppo)
o Gestione creativa dei conflitti
o A tupertu con rughe e capelli bianchi (Terza età)

I nostri valori
I valori sono gli elementi che determinano le scelte e 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.
ViviamoInPositivo
Affrontare insieme la vita accettandola in ogni suo aspetto.
ViviamoInPositivo vuol dire apprendere, realizzare in noi e portare ad altri quanto può aiutare a vivere
meglio.
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Uniti per crescere (e ridere) insieme
Solo insieme e uniti ci si può confrontare, specchiare negli altri, si impara ad accettare e si è accettati.
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’accettazione 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 Vip clown 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.
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 “ViviamoInPositivo” ci impegniamo in modo particolare a essere coerenti
con essa. Il clown Vip ha la responsabilità di essere un esempio di vita positiva, e in servizio usa un
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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.

Risorse umane
Risorse interne
Collaboratori tempo indeterminato: n° 4
o Riccardo Cavallo: Organizzazione corsi e formatore (Clownterapia e Gestione conflitti)
o Luca Marzini: formatore (Clownterapia e Circo sociale)
o Sergio Pinarello: formatore e webmaster
o Martina Carlini (segreteria e web designer)

Volontari e collaboratori
Nicola Virdis (Giocoleria)
Lorenzo La Scala (Formatore motivazionale)
Omaira Ursella ( Clownterapia)
Mirko Magri (Magia)
Arianna Sirotich (Formatore: la terza età)
Andrea Niniello (Teatro)
o Sara Sibona (consulente di Accompagnamento malati terminali)
o Maria Luisa Mirabella
o
o
o
o
o
o
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Storia dell’associazione e della sua crescita
Torino, 15 febbraio 1997, nasce il Circolo Culturale "ViviamoInPositivo" - Maria Luisa Mirabella e
Sergio Pinarello fondano e registrano l'Associazione Circolo culturale ViviamoInPositivo (VIP) a Torino.
1998 - Adozioni a distanza - Inizia la collaborazione con le Suore della Provvidenza per il sostegno a
distanza di bambine nelle missioni in West Bengala, India.
2000 - Ospedali - I primi volontari-clown prestano servizio presso la pediatria dell'Ospedale Martini e
all'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino.
2001 - Myanmar - Le Suore della Provvidenza affidano all'associazione VIP il progetto di sviluppo e
sostegno delle loro missioni in Myanmar.
2001 - ViviamoInPositivo si iscrive al Registro del Volontariato della Regione Piemonte e diventa ADV
ONLUS di diritto.
2002 - Vip Formazione - L'Associazione ViviamoInPositivo di Torino si "sdoppia": ViviamoInPosituvo
Onlus e VIP Formazione che viene registrata il 21 marzo 2002, la prima si occupa solo di volontariato, la
secondo di corsi di formazione per clown sociali (di corsia, ecc.). VIP Formazione continua a formare
gruppi nuovi di volontari-clown VIP in tutt'Italia, che diventeranno in seguito associazioni VIP locali
autonome.
2002 - Solidarmondo - Vip insieme ad altre associazioni, organismi e gruppi che collaborano con le
missioni delle Suore della Provvidenza, fondano la Federazione Solidarmondo Onlus, dove confluiranno
le quote dei sostegni a distanza alle missioni di ciascuna delle associazioni/gruppi soci.
2002 - Myanmar - Due volontari dell'Associazione Vip Formazione in collaborazione con le Suore della
Provvidenza si recano nelle missioni in Myanmar per mettere in opera il progetto in ambito socioeducativo "Formazione all'affettività e al buon umore "
2003 - Myanmar - prosegue per il 2° anno il progetto socio-educativo: "Formazione all'affettività e al
buon umore ". I due volontari ampliano il programma iniziato l'anno precedente e includono
nell'insegnamento materie quali pedagogia, educazione sessuale, lingue straniere. Il programma è
rivolto a suore, novizie e aspiranti venute da tutte le missioni alla casa-madre di Kengtung.
2003 - Federazione Vip Italia Onlus - il 16 maggio 10 associazioni VIP si ritrovano al 1° Raduno
nazionale VIP alla Presolana (BG) e in quell'occasione nasce la Federazione ViviamoInPositivo VIP Italia
ONLUS.
2004 - "ViviamoInPositivo" modifica lo Statuto e aggiunge il nome della città "TORINO" divenendo
ViviamoInPositivo Torino ONLUS. I fondatori di ViviamoInPositivo (maria Luisa Mirabella e Sergio
Pinarello) si dimettono dal direttivo dell'Associazione e viene eletto un nuovo Consiglio Direttivo il cui
presidente è Dario Frontera.
2004 - Myanmar VCM - Vip dà il via al Progetto "VCM Volontari Clown in Missione": 4 volontari si
recano in Myanmar per proseguire il progetto iniziato 2 anni prima e per assistere all'inaugurazione
dell'Orfanotrofio "Bonetta" a Kengtung, costruito con l'apporto dei progetti di raccolta fondi
dell'Associazione VIP. Prosegue il lavoro di organizzazione burocratica di sostegni a distanza per la
missione in Myanmar.
2004 - Romania VCM - Nell'ambito del progetto "VCM", 7 volontari si recano nelle missioni delle Suore
della Provvidenza a Iasi e ad Adjudeni con lo scopo di Formare 80 volontari locali come clown per
portare solidarietà in ospedali e orfanotrofi locali.
2004 - India VCM - Nell'ambito del progetto "VCM", 9 volontari si recano nelle missioni delle Suore
della Provvidenza a Barrackpore (Calcutta), Thakurnagar, Putiram, Khumarganj, in West Bengala per un
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progetto di sviluppo e di prevenzione rivolto alle donne dei villaggi.
2004 - Torre del Greco (NA) - 10 volontari presentano nella periferia della città un progetto intitolato
"Il circo di strada", il progetto si rivolge ai ragazzi a rischio e ai bambini della casa famiglia, in
collaborazione con le Suore della Provvidenza. Viene messo in scena uno spettacolo finale organizzato
dai ragazzi stessi.
2004 - Vip Italia Onlus - circa 1300 Volontari VIP-Clown, portano gioia e sorrisi negli ospedali italiani.
Vip Italia conta 22 Associazioni federate.
2005 - Estero - 45 VCM (Volontari Clown Missionari) sviluppano progetti in Bolivia, Brasile, Guatemala,
Myanmar e Romania.
2005 - Vip Italia Onlus -1400 volontari attivi e 30 associazioni formano il team di Vip Italia Onlus.
2005 - Nasce la 1^ Giornata del Naso Rosso - 30 associazioni VIP ViviamoInPositivo nelle piazze italiane
per una raccolta fondi in favore dei progetti "Circostanza-Italia" e Cittadella della Vita-Somalia".
2005 - Progetto Circostanza - Nasce a Torino il Progetto pilota "Circostanza" (laboratori permenenti di
Clownterapia rivolti ai minori a rischio in aree di disagio).
2006 - 2^ Giornata del Naso Rosso - 35 associazioni VIP con circa 500 volontari portano gioia e allegria
nelel piazze e in 70 ospedali in Italia raccogliendo fondi per gli Ospedali e per i progetti VIP Circostanza
e Un Clown In Famiglia.
2006 - Estero - 50 VCM (Volontari Clown Missionari) sviluppano progetti in Argentina, Bolivia, Brasile,
Guatemala, Myanmar e Romania.
2006 - Vip Italia Onlus: 1800 volontari attivi e 34 associazioni formano il team di Vip Italia Onlus.
2006 - "Circostanza Carceri" - Inizia la collaborazione con l'Istituto Ferrante Aporti, carcere minorile di
Torino
2006 - Torre del Greco - prosegue il progetto di Circo in strada a Torre del Greco (NA).
2006 - Registrazione marchi: Circostanza e Giornata del naso rosso
2007 - 15 febbraio: VIP ViviamoInPositivo compie 10 anni!
2007 - Si sigla il Protocollo d'Intesa con il Centro Giustizia Minorile di Torino per il Progetto
Circostanza
2007 - 1° aprile: Terza Giornata del Naso Rosso
2007 - Grazie alla raccolta fondi della GNR, il Progetto Circostanza si attiva in altre Associazioni VIP:
Catania, Genova, Modena, Palermo
2007 - Il Progetto pilota Circostanza a Torino riceve un finanziamento dalla Fondazione CRT-Unicredit
2007 - 25-26-27 maggio: 4° Raduno Nazionale VIP Italia ONLUS
2007 - Estero: 50 VCM (Volontari Clown Missionari) sviluppano progetti in Argentina, Brasile,
Guatemala, Myanmar, Uruguay e Romania.
2007 - Estero: nasce VIP Santa FE (Argentina). Da un gruppo di 10 ragazzi seguiti durante la missione in
Argentina, nasce l'Associazione VIP Santa Fe.
2007 - Nuovo Consiglio Direttivo di VIP Italia:il 22 settembre, Maria Luisa Mirabella, socio promotore
fondatore della Federazione si dimette dalla presidenza e viene eletto un nuovo Consiglio direttivo alla
presidenza Giuseppe Ardu.
2007 - Centro Studi e Ricerche in Clownterapia e Circo Sociale: l'Associazione VIP APS attiva il progetto
"Centro studi e ricerche in Clownterapia e Circo Sociale"
2008 - Italia - 18 maggio: 4^ Giornata del Naso Rosso.
2008 - VIP Formazione riprende il nome originale di "ViviamoInPositivo" e si iscrive al registro delle
Associazioni di Promozione Sociale del Piemonte.
2008 - Estero: 50 volontari VCM partono per progetti socio-assistenziali e socio-educativi per le
missioni di: Argentina, Guatemala, Romania, Senegal, Uruguay, Zambia.
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2008 - 35 sono le Associazioni VIP federate in VIP Italia ONLUS e circa 3000 i volontari attivi, 93 gli
ospedali convenzionati.
2009 - a marzo il presidente G. Ardu si dimette dalla presidenza di VIP Italia e viene eletto il nuovo
Presidente: Raffaele Ballarati.
2009 - marzo: Pubblicazione libro - viene pubblicato il primo testo del Centro Studi e Ricerche
dell'Associazione VIP APS sul progetto Circostanza. "Circostanza, esperienza di circo sociale in un
carcere minorile"
2009 - Progetto Circomobile Ludobus e finanziamento J&J" : la Fondazione Johnson & Johnson finanzia
l'acquisto di un furgone Opel Vivaro e dell'attrezzatura per iniziare un progetto di ludobus di circo
sociale. Il progetto prende il nome di "Circomobile".
2009 - 19 aprile: 5^ Giornata del Naso Rosso
2009 - Estero - VCM - 43 volontari si formano per partire in missione in: Brasile, Costa d'Avorio,
Madagascar, Romania, Uruguay.
2009 - 31 maggio: "Raduno nazionale Clown VIP" organizzato dall'Associazione Friulclaun a Lignano
Sabbie d'oro.
2009 - settembre: Il progetto Circostanza si amplia, vengono attivati progetti a Bologna presso l'Istituto
Penale per Minorenni Pratello, a Milano presso il Centro "La Madonnina", a Treviso presso l'IPM, a
Genova presso la Comunità filtro. Prosegue il progetto a Torino in IPM, scuola, territorio, comunità.
2009 - Pubblicazione libro - viene pubblicato il secondo testo del Centro Studi e Ricerche
dell'Associazione VIP APS sul progetto Circostanza. "Circostanza a scuola "
2009 - Nuovo Direttivo VIP Italia: novembre: R. Ballarati rassegna le dimissioni dalla presidenza e dalla
tesoreria di VIP Italia ONLUS e viene eletto un nuovo direttivo di VIP Italia ONLUS il presidente è
Michele Piantà.
2009 - nasce la Fondazione Uniti per Crescere insieme ONLUS (UCI) - il 1° ottobre: Maria Luisa
Mirabella, Sergio Pinarello sono promotori-fondatori e VIP APS è fondatore delle Fondazione "Uniti per
crescere insieme" ONLUS. La fondazione è in attesa del riconoscimento da parte della Prefettura di
Milano dove ha sede.
2009 - Progetto Circospedale – la ondazioen UCI promuove il progetto Circospedale, per portare le arti
circensi a bambini/adolescenti ricoverati in lungo degenza negli ospedali infantili
2012-2014 - Università Popolare del Sociale: nel 2012 VIP APS Promuove il progetto “Università del
Sociale” per erogare ai soci corsi di formazione in aula e a distanza nell’ambito del Non profit e della
crescita personale. Nel 2014 l’Università Popolare del Sociale diventa Associazione di Promozione
Sociale e nel 2017 entra nella confederazione delle Università Popolare italiane. UPdS collabora sia con
VIP APS sia con la Fondazione UCI con la quale ha fondato la Scuola di Circo E Teatro Sociale e alla
quale destina parte dei fondi per i progetti a favore dei bambini e ragazzi emarginati e ospedalizzati.
Oggi - L'Associazione VIP APS: promuove e sviluppa progetti di formazione e corsi di Clownterapia,
motivazione e crescita personale a favore dei soci della Federazione VIP Italia ONLUS
(www.clownterapia.it)
Oggi - VIP Italia Onlus: coordina tutte le associazioni VIP federate. Promuove, coordina e sviluppa
progetti di volontariato-clown in Ospedali, case di riposo, missioni. (www.vipitalia.org)
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Oggi - Fondazione Uniti per crescere insieme Onlus (UCI): promuove e sviluppa progetti socio educativi
e socio assistenziali di circo sociale a favore di bambini e ragazzi a rischio di emarginazione e a favore di
persone con disabilità, in ospedale, carcere minorile, comunità, scuole, territorio.
(www.unitipercrescereinsieme.it)

Struttura e meccanismi di erogazione dei servizi
CORSI
Clownterapia base
Corsi Avanzati per VIP
Italia
Volontari Clown in
Missione
Volontari Clown
(Oncologia)

Formatori/Volontari

Utenti

Cavallo, Mirabella, Marzini, Ursella
Cavallo, La Scala, Mirabella, Marzini,
Sirotich
Sibona

Soci di Associazioni VIP

Sibona

Soci di Associazioni VIP
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Soci di Associazioni VIP
Soci di Associazioni VIP

Bilancio 2017
BILANCIO VIP APS

Categorie di reddito

Proventi da attività istituzionali
Proventi da corsi
Prov.ist.corsi clownterapia base

2017

Categorie di spesa

€

Oneri da attività istituzionali

132.948,68

Entrate da rimborsi spese VI
Proventi da corsi VI specialistici
Proventi da corsi VI avanzati

Totale proventi da attività
istituzionali

Corsi VIP Italia base
(viaggi,vitto,alloggi)
Corsi VIP Italia specialistici
(viaggi,vitto,alloggi)
Corsi VIP Italia avanzati
(viaggi,vitto,alloggi)

16.983,86

149.932,54

€
4.820,34
0,00
4.224,20

Corsi UdS (viaggi,vitto,alloggi)
Corsi on-demand per assoc.
extra(VCO, ecc.)

982,50
TOTALE

Oneri vari
Progetto Circomobile (assic, bollo,
carburante)

Proventi istituzionali
5x1000
Vari

1.346,97
328,00

Totale Proventi istituzionali

1.674,97

Promozionii (pubblicità FB)

TOTALE
corsi
IVA
Totale proventi da attività commerciali

10.027,04
1.774,58
14,76

Rappresentanza (raduni, ecc.)
Contributi a VIP Italia (con
affiliazione)
Contributi a Fondazione UCI
(stampante)

Proventi da attività commerciali

0,00

1.000,49
1.101,12
414,78
4.305,73

Oneri da Personale
2.350,00

Compensi dipendenti e a contratto

517,00

Ticket restaurant

2.867,00

85.551,50
3.459,00

Rimborsi a personale (a contratto)
TOTALE

154,98
89.165,48

Oneri per Volontari
Rimborsi a volontari
Proventi da formazione per esterni
Corsi on demand per Associazioni VIP
(VCO)

10.040,00

Totale proventi da formazione per
esterni

10.040,00

6.158,99
TOTALE

6.158,99

TOTALE ONERI ATTIVITA'
ISTITUZIONALI

109.657,24

Oneri generali di supporto
Proventi da Prog. Università del
Sociale

Acquisti attrezzature (HD)

Corso Uds

Acquisti mat. di consumo/spese
Spese straordinarie e varie
Formazione del personale
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2.251,73
2,85

Entrate da Donazioni
Donazioni generiche
Totale Donazioni

Contabilità
150,46

Assicurazioni

441,14

150,46

Medicina del lavoro

138,56

Sicurezza e antincendio

798,40

Proventi finanziari-Patrimoniali
Banca Unicredit

Noleggi (stampante)
1,52

Bancoposta

Utenze (telefonie/internet)

1.024,48

Servizi web

6.202,19
TOTALE

Montepaschi
Totale proventi finanziari-patrimoniali

1.545,03

6.202,19

1,52
Oneri finanziari/patrimoniali

Restituzioni quote (uds)

Banche e posta

Storni entrate corsi

TOTALE REDDITO
Differenza attiva 2017

TOTALE

164.666,49
7.214,59

LIQUIDITA' 31/12/2016
Monte Paschi
Banco Posta
Unicredit
prepagata Montepaschi nuova
prepagata Montepaschi vecchia
prepagata Unicredit
cassa cash
buoni fruttiferi in posta
Ticket restaurant
TOTALE LIQUIDITA' 2016

314,20

Oneri fiscali
Imposte di bollo banca/posta

199,40

F24

41.078,87

TOTALI ONERI
LIQUIDITA' 31/12/2017
Monte Paschi
Banco Posta
Unicredit
prepagata Montepaschi nuova
prepagata Montepaschi
vecchia(1035)
prepagata Unicredit (7729)
cassa cash
buoni fruttiferi in posta
Ticket restaurant
TOTALE LIQUIDITA' 2017

314,20

0,00
190.346,20
9.963,09
35,47
4,66
1.191,09
273,82
30,00
201.844,33

1.768,50
157.877,66
32.453,47
1.473,00
35,47
1.294,57
36,27
0,00
5,00

194.943,94
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TOTALE

41.278,27

157.451,90
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