
Progetto “Naso Rosso” – ViviamoInPositivo VIP Forlì Onlus presso la Casa Circondariale di Forlì
Chi siamo?
L’Associazione di volontariato ViviamoInPositivo VIP Forlì Onlus nasce nel luglio 2003, dal gruppo originario dei  
Piadinas, per il desiderio di federarsi con le altre associazioni di clownterapia presenti in Italia che decidono di unirsi  
dando  vita  a  Vip  Italia  Onlus.  
L'associazione  non  ha  scopi  di  lucro  e  persegue  esclusivamente  finalità  di  solidarietà  sociale.
L'associazione è presente  presso l'Ospedale Pierantoni-Morgagni di Forlì, nelle case di riposo, nelle comunità e nella 
Casa  Circondariale  della  nostra  città  ed  in  ogni  altro  luogo di  disagio  dove è  utile  portare  il  sorriso  e  il  colore.
VIP Forlì Onlus è federata all'associazione VIP Italia Onlus, oggi presente in circa 54 città italiane e Repubblica di San  
Marino.

Un carcere a misura di bambino

Portare un sorriso in carcere potrebbe sembrare ancora più strano di quanto già non possa – erroneamente – apparire  
farlo in ospedale. La sola parola “Carcere”, infatti, riconduce immediatamente a sentimenti come la paura, la tristezza,  
la solitudine, la violenza. Invece è proprio in luoghi come questi che il sorriso, l’allegria, l'empatia, possono riportare ad  
un clima di maggiore serenità ed umanità. Proprio per questo i volontari clown di Vip Forlì Onlus svolgono servizi di  
clownterapia  all’interno  della  Casa  Circondariale  di  Forlì.
Dal 2011 con cadenza mensile, insieme e grazie all’Associazione Con…Tatto, svolgiamo un servizio, in occasione dei  
colloqui tra i detenuti/detenute e le loro famiglie e figli. “Animiamo” i momenti dei colloqui, fungendo da “facilitatori”  
in un momento così delicato come quello dell’incontro in carcere tra i bambini ed il genitore recluso. Utilizzando le  
tecniche della clownterapia - tra truccabimbi, giochi di gruppo, colori, balli e palloncini – coinvolgiamo tutti, detenuti e  
famiglie  e  personale  penitenziario  in  un  pomeriggio  che  si  trasforma  da  grigio  a  colorato.  

Un  progetto  nel  progetto  per  la  Giornata  del  Naso  Rosso  –  Forlì,  18  maggio  2014
A maggio di ogni anno V.I.P. organizza la Giornata del Naso Rosso, in ogni città d'Italia federata, per raccogliere fondi  
per le varie attività che portiamo avanti. Quest anno, per la prima volta, ci è venuta un'idea! Perchè non collegare ciò 
che gia facciamo in carcere con questo evento? E così è nato tutto. Abbiamo contattato la direzione e l'area educativa  
della Casa Circondariale di Forlì, e abbiamo proposto due laboratori per la realizzazione di gadget da portare il 18 
maggio 2014 presso il Parco Urbano di Forlì. L'avventura è iniziata alla grande! Alcuni  detenuti e detenute della Casa 
Circondariale di Forlì, con il prezioso aiuto del Maestro d'arte Giuseppe Bertolino e delle operatrici dell'Associazione  
Gruppo Preghiera Montepaolo, che da anni gestiscono rispettivamente i laboratori di pittura e cucito presso l'istituto,  
stanno realizzando- a mano e a titolo totalmente gratuito - per la nostra G.N.R. 2014 dei meravigliosi gadget. Siamo 
orgogliosi di questo progetto e ringraziamo tutti colori che lo hanno reso possibile.   

Vania Sanna – Clown Chiuta, per lo Staff Carcere di V.I.P. Forlì

                        Scatole portaoggetti realizzate con cartapesta                                              Orecchini in legno

                       Segnalibri realizzati con cartoncini e tempere                                        Presine da cucina in stoffa

Mini clown realizzato in stoffa
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