REGOLAMENTO
INTERNO

PREMESSA
Il presente Regolamento (ART. 9 dello Statuto) integra e completa le norme dello Statuto
dell'Associazione Sorridere Sempre Onlus, in conformità ai fini associativi, disciplina ulteriormente le
attività e le funzioni degli organi, facilitando la trasparenza delle decisioni assunte.
Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni così come i diritti e doveri delle
persone che, a qualsiasi titolo, operano per nome e per conto dell'Associazione.
Allo stesso modo individua ruoli e compiti del personale volontario e dei soci, al fine di delineare nel
dettaglio le linee organizzative ed operative non espressamente scritte all'interno dello Statuto sociale.
Il Regolamento è proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Ordinaria dei Soci, che può proporre, in
assemblea, emendamenti o aggiunte. Gli emendamenti e le aggiunte vengono votati all'interno
dell'assemblea e approvati con una maggioranza di almeno due terzi.
Questo regolamento non ha effetto retroattivo.
ART.1 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
In deroga allo Statuto, si precisa che possono votare ed essere votati come membri del Consiglio
Direttivo tutti i soci che hanno almeno un anno di anzianità associativa. I soci che volessero esprimere
la propria candidatura al Consiglio, possono dichiararlo esplicitamente al Presidente di Commissione
Elettorale, che provvederà a indicare i nomi dei candidati su un'apposita scheda affissa presso il seggio
elettorale.
La Commissione Elettorale deve essere composta da tre membri, preferibilmente scelti tra i soci che
non possono votare né essere votati.
Il socio esprimerà tre preferenze apponendo un segno accanto ai nomi dei candidati scelti.
Esito delle elezioni ~casi particolari
 In caso di parità di preferenze, sarà eletto membro nel Consiglio Direttivo il socio con maggiore
anzianità associativa.
 In caso di ulteriore parità, sarà eletto membro nel Consiglio Direttivo il socio con maggiore
anzianità anagrafica.
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ART.2 STRUTTURA ASSOCIATIVA
2.1 Consiglio Direttivo
 È eletto dai Soci ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti.
 Nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri.
 Programma e attua i progetti.
 Segue la direzione tecnica amministrativa e gestionale dell'associazione.
 Gestisce le attività ordinarie e straordinarie dell'Associazione.
 Delibera l'ammissione e la decadenza dei soci.
 Valuta le richieste di deroga ai servizi da parte dei soci.
 Valuta le richieste di riammissione in servizio dei soci, dopo il periodo di sospensione.
 Valuta eventuali interventi disciplinari nei confronti dei soci che non rispettino i contenuti del
presente Regolamento.
 Stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale.
 Coordina lo Staff Angeli.
 Elabora ogni quattro mesi una tabella riassuntiva dettagliata sui servizi e gli allenamenti svolti nel
periodo, segnalando eventuali casi particolari.
 Organizza il corso di formazione base e le selezioni dei partecipanti.
2.2 Il Presidente
 Rappresenta legalmente l'Associazione.
 Convoca e presiede l'assemblea dei soci e il C.D. firmando e i relativi verbali.
 Assicura lo svolgimento organico e unitario dell'Associazione.
 Sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione di cui firma gli
atti.
2.3 Il Vicepresidente
Sostituisce il Presidente in caso di assenza.
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2.4 il Tesoriere
È incaricato della gestione amministrativa e contabile dell'associazione.
2.5 il Segretario
Coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci;
 provvedere al disbrigo della corrispondenza e alla compilazione dei documenti;
 redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'assemblea dei soci e del consiglio
direttivo;
 in caso di contemporanea assenza o inadempimento del Presidente del
Vicepresidente, assolve alle loro funzioni.
2.6 il Consigliere
Concorre alle decisioni del Consiglio Direttivo, curando che le stesse, nel rispetto delle
norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative.
2.7 Assemblea dei Soci
È costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti all'associazione e ha facoltà di approvare il
regolamento interno.
I Soci con almeno un anno di anzianità hanno diritto a:
 Eleggere il C.D.
 Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione.
 Esaminare e approvare i bilanci preventivi e consuntivi.
 Deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
Tutti i soci hanno l'obbligo di
 Rispettare lo Statuto, il Regolamento dell'Associazione, le delibere del C.D. e versare la quota
sociale una volta l'anno.
2.8 Staff Angeli
 Organizza i turni in ospedale, formando i gruppi e destinandoli nei vari reparti, e individua
i responsabili di ogni servizio;
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 raccoglie le presenze di servizio e rendiconta al C.D.;
 si occupa di inventariare il materiale presente nella struttura ospedaliera e segnalare
eventuali mancanze da integrare;
 raccoglie eventuali suggerimenti /richieste o lamentele dei clown in servizio e ne informa
il direttivo;
 esprime la propria opinione in merito all'esclusione o alla riammissione di un socio, in
seguito ad una sospensione.
2.9 il Clown Angelo
 È il clown di riferimento per l'organizzazione in campo del servizio.
 Si occupa di rendere disponibile il materiale utile.
 Tiene il telefono acceso per poter essere avvisato nel caso di disguidi e ritardi.
 Invita i volontari in servizio a firmare il registro presenze.
 Interviene per eventuali cambiamenti sulla formazione dei gruppi organizzati.
 Invita i volontari alla condivisione di fine servizio.
 Riferisce allo staff eventuali informazioni utili e importanti e/ o situazioni particolari
avvenute durante il servizio.
 Su richiesta del direttivo potrebbe dover affiancare un Clown nuovo; il suo compito sarà
quello di aiutare il socio a capire come funziona l'Associazione diventandone punto di
riferimento, per qualunque chiarimento. Questo ruolo avrà una durata limitata nel
tempo( 3 mesi)
2.10 il Clown Semplice
È colui che ha sostenuto il corso di formazione base di almeno 16 ore e fa parte dell'Associazione
previa domanda scritta, che si impegna a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con
carattere continuativo, conformemente al presente regolamento interno, l'attività di volontario
come clown di corsia in case di riposo per anziani, in comunità e in strutture ospedaliere
convenzionate o in strutture che ospitano disabili o minori (Case Famiglia)
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ART. 3 FONDAMENTI
L'associazione SORRIDERE SEMPRE ONLUS è democratica, apartitica, laica, a carattere volontario, non
ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito socio assistenziale.
L’Associazione è iscritta all'albo del volontariato della regione Molise.
ART. 4 STRUTTURE VISITATE
L'associazione svolge la propria attività socio assistenziale prevalentemente presso strutture sociosanitarie previa stipulazione di regolare convenzione con le Asl e/o regolare autorizzazione da parte dei
comuni e altri enti interessati, ai fini di regolare i reciproci rapporti, nel pieno rispetto dell'Autonomia
delle singole parti contraenti.
ART. 5 VALORI
Solo insieme e uniti ci si può confrontare, specchiare negli altri e si impara ad accettare si è accettati.
Riconosciamo nei nostri valori gli ideali di fratellanza, unione e solidarietà che sono alla base della
nostra motivazione; lo spirito Clown significa riscoprire il nostro bambino interiore, sviluppare la nostra
fantasia, la nostra creatività, la gioia, l’armonia, l'apertura, l'accettazione e le altre emozioni positive.
Queste qualità sono quelle che ci permettono di diventare missionari di sorriso, che ci rendono capaci di
trasformare l'atmosfera dei luoghi in cui ci troviamo e stimolano nelle altre persone gli stessi sentimenti
che ci animano.
La formazione, la conoscenza e l'esperienza si moltiplicano quando vengono condivise e si
trasformano. Una volta acquisite diventano un bagaglio personale che non si può più smarrire: essere
un volontario clown comporta il ricevere una formazione di base uniforme che ci permette di acquisire
la stessa competenza necessaria per il servizio che svolgiamo in qualunque struttura. La nostra
formazione continua con un allenamento costante che parte dal gioco per agire sulla mente, sul corpo
e sullo spirito. Coltiviamo lo spirito clown, sviluppiamo competenze tecniche, artistiche, emozioni
positive e qualità come l'accettazione, l'accoglienza, la condivisione, l'ascolto, la sintonia. La nostra
formazione è continua e costante.
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5.1 Il servizio Clown
Creando un mondo di fantasia il clown trasforma gli ambienti, colorandoli e risvegliando, in chi
incontra, la creatività e la speranza necessaria per reagire alla sofferenza, al degrado, alla
malattia, alla solitudine. Il servizio clown per noi è un momento di rinascita, la nostra missione è
portare gioia e sorrisi laddove si vive un disagio.
5.2 L’esempio
Qualunque nostro comportamento costituisce sempre un esempio che diamo a chi ci é vicino e
questa è una responsabilità verso noi stessi e verso gli altri. Il clown di SORRIDERE SEMPRE
ONLUS ha la responsabilità di essere un esempio di vita e in servizio usa un linguaggio non
volgare e rispettoso, un tono di voce pacato, non fuma, non beve alcolici, non assume droghe o
quant'altro di non sano o di nocivo per sé o per gli altri, mostra rispetto per i propri compagni e
per chiunque incontri sul suo cammino.
ART. 6 QUOTA SOCIALE
Ogni socio è tenuto al versamento di una quota associativa fissata dal C.D. anno per anno. Essa è
annuale, i soci che non sono in regola con i pagamenti delle quote sociali perdono la qualità di soci
poiché non coperti da assicurazione.
La quota associativa non è rimborsabile nel caso di abbandono volontario o esclusione del socio.
ART. 7 ESCLUSIONE DEL SOCIO
L'esclusione dallo status di socio è deliberata a maggioranza dal C.D. previa consultazione con lo Staff
Angeli.
Lo status di socio si perde per
 dimissioni, decesso o esclusione
 mancato pagamento della quota sociale e/o mancata presentazione della domanda di
ammissione o rinnovo
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 svolgimento di attività incompatibili

o in conflitto con gli intenti dell'Associazione, in

ottemperanza alle disposizioni statutarie e al Regolamento dell'associazione e alle delibere del
C.D.
Nello specifico costituisce causa di sospensione di esclusione:
1.

la sentenza di condanna passata in giudicato contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro
il patrimonio, contro la morale;

2. l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi genere e/o la condanna per qualsiasi
reato collegato ad essa e all'alcolismo;
3. l'essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia o aver riportato condanne per reati connessi;
4. appartenenza o collusione in qualsiasi modo ad associazioni criminali di stampo mafioso che
possano comunque rientrare nella fattispecie criminosa di cui all'articolo 416 bis Codice Penale;
5. una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità e agli scopi
dell'Associazione;
6. una condotta sconveniente, pregiudizievole e scorretta presso gli enti presso i quali si presta
servizio;
7. costituzione di un'Associazione autonoma con le stesse finalità;
8. la costituzione di consigli direttivi autonomi e non autorizzati;
9. l'utilizzo di Fondi devoluti all'Associazione senza autorizzazione del C.D.;
10. iniziative locali prese da un gruppo di soci di una sede secondaria, senza autorizzazione del C.D.;
11. uscite in piazza per raccogliere fondi, senza autorizzazione del C.D.;
12. diffusione di opinioni

e/o atteggiamenti denigratori nei riguardi dei soci o dell'intera

Associazione.
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ART. 8 COPERTURA ASSICURATIVA
Tutti i soci dell'Associazione SORRIDERE SEMPRE ONLUS, in regola con il pagamento della quota
associativa nei tempi stabiliti e cioè entro il mese successivo alla scadenza( in particolare entro il mese di
febbraio visto che la scadenza è il 31 gennaio), sono coperti da polizza assicurativa per morte o invalidità
permanente e responsabilità civile verso terzi. Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti
dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.
La copertura assicurativa è limitata ai compiti e all'attività svolta dal volontario per l'Associazione. Ai fini
assicurativi, la presenza in servizio ospedaliero del volontario clown è attestato dalla firma apposta sul
registro presenze.
La presenza del volontario clown presso altri luoghi, in occasione di impegni per l'Associazione, è
attestata dalla lista dei partecipanti stilata dal clown Angelo e avallata dallo staff Angeli.
Si rimanda alla polizza assicurativa per ulteriori approfondimenti.
I volontari che non dispongono della copertura assicurativa non possono partecipare ad alcuna delle
attività organizzate dall'Associazione.
ART. 9 GRATUITÀ E INCOMPATIBILITÀ
Le cariche e i servizi svolti dai singoli soci per l’Associazione sono gratuiti.
Nessun volontario pertanto può accettare offerte in denaro, regali da ricoverati, da loro familiari, anche
se destinati all'Associazione, durante il servizio in corsia.
Quando possibile, proporre di fare un bonifico sul conto corrente dell’Associazione o ricordare di
donare attraverso il 5 per mille.
Sono rimborsabili le richieste per spese, sostenute per l'espletamento delle cariche o delle attività, solo
se preventivamente autorizzate dal C.D. e documentate da ricevute, scontrini fiscali.
Sono compresi i rimborsi dei viaggi effettuati con auto propria per l'espletamento dell'attività per conto
dell'Associazione( esempio pedaggi autostradali, rifornimenti, spese varie) .
È assolutamente vietato all'Associazione aderire a progetti sponsorizzati o sostenuti da partiti politici.
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ART. 10 FORMAZIONE
Il tipo di servizio che l'Associazione SORRIDERE SEMPRE ONLUS fornisce, richiede particolari attitudini
e competenze, oltre alla regolarità nell'impegno.
Per essere volontari clown dell'Associazione è necessario partecipare ad uno specifico corso di
formazione, corso base, e svolgere un periodo di affiancamento con modalità indicate nell'articolo 11.
Il corso base realizzato dall'Associazione con il supporto di un Formatore Esperto, viene considerato
valido come formazione e le ore di frequenza vengono calcolate come servizio.
Il costo del corso base è a carico di chi vi partecipa e prevede il rilascio di un attestato di frequenza che
può dare crediti formativi.
Successivamente i volontari sono obbligati a partecipare agli allenamenti formativi, onde ampliare le
proprie competenze e garantire la formazione continua. Gli allenamenti formativi sono organizzati e
condotti da formatori interni all'Associazione secondo le periodicità stabilite in due volte al mese,
compatibilmente con eventi e festività.
ART. 11 I VOLONTARI
I volontari si suddividono in:
1. Tirocinanti
2. Clown semplici
3. Angeli in prova
4. Angeli
tirocinanti non hanno ancora frequentato il corso base per cui possono partecipare a eventi di piazza o
eventi in strutture non convenzionate Asl, dopo un periodo di affiancamento e almeno 5 allenamenti.
Clown semplici il clown semplice ha frequentato un corso base di 16 ore e ha all'attivo almeno cinque
allenamenti formativi prima di poter entrare in ospedale.
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Il clown semplice ha l’obbligo di svolgere almeno un servizio al mese, ove per servizio si intende
servizio ospedaliero in strutture convenzionate e in strutture non convenzionate, e non essere assente
a più di due allenamenti consecutivi.
Quest’ultima regola vale anche per gli eventi in piazza .
Angeli in prova sono clown semplici che vengono scelti dal Direttivo per diventare Angeli e per un
periodo di tempo restano in prova, affiancati dall'Angelo esperto durante i servizi in ospedale e nelle
strutture. L’angelo in prova è un clown che ha mostrato particolare attitudine all'organizzazione del
gruppo, ha esperienza di servizi e si rende disponibile ad assumersi la responsabilità del servizio.
Angelo è un volontario formato con particolari capacità trainanti che si assume la responsabilità di
condurre il servizio, di farsi carico della formazione sul campo del clown semplice e del clown Angelo in
prova. Ha un ruolo stimolante, di riferimento; rappresenta la guida, l’esempio da imitare.
È il clown che per esperienza, competenza e sensibilità ha la capacità di superare abilmente situazioni di
difficoltà o di imbarazzo che si possono verificare durante il servizio.
Opera di norma accanto al clown Angelo in prova, ma può effettuare il servizio anche con clown
semplici.
Ha il compito di portare entusiasmo ai propri compagni di servizio e di ricordare loro le regole di
comportamento, soprattutto in corsia, nonché di vigilare sulla loro condotta e di correggere
immediatamente atteggiamenti non conformi ai principi e alle regole dello Statuto e al codice
deontologico.
In corsia si informa dal caposala sulla situazione del reparto e comunica ai compagni; ha il compito di
sollecitare la condivisione, di verificare al termine di ogni servizio eventuali disagi subiti dai compagni
durante lo svolgimento e di inventariare il materiale disponibile e/o da integrare.
Si occupa di compilare e far firmare il foglio presenze che provvederà a conservare in un apposito
raccoglitore.
Il titolo viene conferito ai volontari clown Angeli in prova dal direttivo e dallo staff Angeli.
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11.1 Regole per il servizio valide per tutti i clown
Ogni volontario clown deve impegnarsi a prestare almeno un servizio al mese; il servizio può
essere prestato sia in ospedale che in altre strutture: case di riposo, centri socio educativi, RSA,
case famiglia.
Per gli allenamenti è richiesta almeno una presenza ogni due mesi.
Per gli eventi in piazza, sì sollecita affinché i volontari clown non si assentino per più di due
eventi consecutivi, al fine di non compromettere la buona riuscita dell'evento stesso, che viene
accettato e confermato proprio in virtù delle adesioni raccolte preventivamente.
PRECISAZIONI IMPORTANTI
1. Chi si trovasse nell'impossibilità di prestare il servizio, dopo aver avvisato, deve comunque
recuperare il turno perso entro il mese;
2. chi non partecipa a due allenamenti consecutivi non può essere iscritto al servizio nel turno
del mese successivo e quindi si troverà a dover recuperare più servizi;
3. chi non fosse nella possibilità di effettuare i servizi deve comunicarlo per tempo al Direttivo
e con valide motivazioni che il direttivo vaglierà caso x caso;
4. i soci tirocinanti e i clown semplici non possono effettuare servizio da soli ma devono
sempre essere accompagnati da un socio Angelo;
5. ogni volontario è invitato a partecipare alle condivisioni post servizio sul gruppo
CONDIVISIONI di Whatsapp appositamente creato;
6. tutte le comunicazioni ufficiali verranno pubblicate sul gruppo Whatsapp Eventi, che è da
intendersi come canale ufficiale dell’Associazione, e trasmesse anche tramite Facebook,
Twitter e SMS, laddove si rendesse necessario.
7. Tutti i gruppi WhatsApp dell'Associazione sono da considerarsi ambienti di relazione e
condivisione degli intenti associativi, per cui chi abbandona un gruppo Whatsapp senza
preavviso al Direttivo, viene sospeso dall'Associazione;
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nel caso in cui il socio sospeso facesse formale richiesta di riammissione al Direttivo, la richiesta
verrà presa in considerazione, ma il socio reinserito avrà perso lo status acquisito:
clown Angelo >>> Clown semplice
Clown semplice >>> tirocinante (deve rifare il corso)
8. Nella fattispecie, uscire dal gruppo WhatsApp Terzo Direttivo equivale ad uscire dal
Direttivo, per cui anche in questo caso il volontario perderà la sua carica e sarà sostituito dal
successivo più votato tra i soci, nelle ultime elezioni.
9. Per i soci residenti oltre i 50 km dalla sede, Termoli, il periodo concesso per le assenze è
raddoppiato.
10. Nel caso di servizi già organizzati, l'eventuale assenza dell'ultimo minuto deve essere
giustificata e ovviamente sarà cura del clown volontario che si assenta, trovare una
sostituzione affinché il servizio non salti.
11.2 Differimento e sospensione
Il differimento volontario, cioè assenza volontaria da allenamenti, servizi e attività del gruppo
Whatsapp, deve essere preventivamente comunicato al Direttivo e non può superare i 2 mesi.
In caso di mancata comunicazione, il socio che avesse differito la propria attività per due mesi o
più, sarà sospeso dall'Associazione.
Nel caso in cui il socio sospeso avanzi al Direttivo richiesta scritta di riammissione in
associazione, sarà ammesso con riserva.
Il direttivo valuterà le buone intenzioni del socio facente richiesta di riammissione; resterà alla
discrezionalità del Direttivo ammettere il clown che avrà comunque perso il suo status
antecedente la sospensione e resterà altresì alla discrezionalità del Direttivo anche l’eventuale
allontanamento definitivo dall'Associazione del socio suddetto.
Anche in questo caso non è dovuto alcun rimborso al socio allontanato.
Sono ritenute giustificate le assenze saltuarie per problemi familiari, di lavoro, studio o di salute o
necessarie in caso di condizioni metereologiche particolarmente avverse, che impediscano al
volontario di raggiungere la sede del servizio o dell'allenamento formativo.
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11.3 Visitatori esterni
Non si possono portare visitatori o accompagnatori estranei all'Associazione durante i servizi in
ospedale, in casa-famiglia e nelle case di riposo, per nessuna motivazione. Chi dovesse
contravvenire a questa regola sarà passibile di sospensione/ allontanamento dall'Associazione.
ART. 12 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Le informazioni in merito all'Associazione vengono prevalentemente comunicate tramite i gruppi
WhatsApp appositamente creati; ai soci è richiesto di organizzarsi per poter essere sempre aggiornati
su quanto viene comunicato/ richiesto, al fine di essere informati e partecipi della vita associativa.
ART. 13 INTERSCAMBIO DI VOLONTARI TRA ASSOCIAZIONI
Il volontario che volesse prestare servizio, anche temporaneamente, o partecipare agli allenamenti di
altra associazione con stessi scopi, deve farne richiesta scritta al C.D.
ART. 14 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO OSPEDALIERO
I volontari che prestano la propria opera in ospedale devono rispettare le regole e i tempi della
struttura ospedaliera che li ospita. La loro presenza deve sempre essere discreta e mai invadente nei
confronti sia dei malati che degli operatori.
Al volontario clown di Sorridere Sempre Onlus si chiede:
 di indossare il camice specifico, sempre pulito e in ordine, di portare il pass distintivo
dall'Associazione che riporti le indicazioni del proprio nome clown, la propria fotografia e il
nome di battesimo, in modo da poterlo identificare in qualsiasi momento, a garanzia del fatto
che alle sue spalle c'è un'Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato
 di arrivare puntuali al servizio
 di dimostrare sempre comprensione, cortesia, spirito di fratellanza, discrezione verso il malato e
i suoi familiari e di non porre domande sulle condizioni di salute, di non richiedere benefici per
sé, congiunti, amici da parte delle strutture sanitarie a cui si rivolgere per servizio

Associazione di Volontariato “Sorridere Sempre Onlus” via Catania, 75 Termoli (CB.)
C.F. 91044680709 – www.sorrideresempre.org

14

 una capacità di operare in equipe, rispettando i tempi dei compagni ed evitando protagonismi
 di non diffondere notizie private eventualmente ricevute dal malato o dai parenti di questo
 di operare esclusivamente come volontario clown, attività per la quale è stato formato,
evitando perciò atteggiamenti che non gli competono come dare i consigli, invitare il paziente o i
congiunti a parlare della sua malattia o dei medici
 di mantenere alto il buon nome dell'Associazione a cui ha scelto di appartenere, evitando inutili
e dannosi pettegolezzi
 di utilizzare scarpe o zoccoli puliti e di provvedere ad un'adeguata igiene della persona e
dell'abbigliamento
 di spegnere il telefono cellulare o almeno tenerlo silenzioso durante lo svolgimento del servizio
 di non fumare in servizio, né appena fuori dalle strutture ove si offre servizio e in ogni caso mai
indossando il camice o il naso rosso al collo.
ART. 15 REGOLE DA RISPETTARE IN SERVIZIO
1. Toccare solo sempre le parti visibili del corpo del paziente;
2. ogni volta che si incontra un bambino molto piccolo cercare di utilizzare materiale molto
colorato, sempre con molta calma e molta dolcezza;
3. attenzione alle Bolle di sapone, potrebbero andare negli occhi e irritarli;
4. gli adolescenti sono nostri amici più difficili da avvicinare; data l'età cercare di diversificare i
giochi e il tipo di attrazione…. non sono bambini, spesso amano sentir parlare dei loro idoli
musicali e sportivi. Comunque possiamo essere noi a chiedere informazioni, naturalmente
giocare proprio sui loro nomi o sul loro genere musicale, alterando la realtà;
5. a volte capita di incrociare quelle signore che nessuno vede, ma sono il sostegno dell'ospedale:
noi clown dobbiamo cercare di rendere partecipi chiunque si avvicini al nostro cammino; sono
persone straordinarie che fanno parte del quotidiano dell'ospedale, non bisogna evitarle;
6. il coinvolgimento di tutto il personale fa sentire di essere tutti una famiglia, non abbiate scrupoli
a renderli partecipi, però senza uscire dai margini (cioè senza esagerare) fare il proprio dovere
con un po' di allegria in più;
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7. mai uscire tutti di colpo dalla stanza: uno alla volta, con discrezione e poi promettere sempre di
ripassare per un saluto finale.
ART. 16 CODICE DEONTOLOGICO
I seguenti punti sono precisati con particolare riferimento al servizio ospedaliero ma essi hanno valore, in
generale, nel servizio di volontariato, prestato in qualunque tipo di struttura.
16.1 Il volontario clown di Sorridere Sempre Onlus, quando interviene in ospedale, possiede una
competenza specifica nell'arte del clown e ha un’ esperienza in questo campo, riceve
dall'Associazione una formazione specifica, mirata al servizio nel mondo ospedaliero, per capire
e rispettare questo ambiente e adattarvi la propria performance.
16.2 In ospedale il volontario clown compie solo interventi relativi alla sua competenza artistica,
è presente in reparto per aiutare i bambini o gli adulti e le loro famiglie a sopportare meglio la
degenza, ha il compito di mostrare attraverso la sua attività, che l'umorismo e l'immaginazione
possono entrare a far parte della vita in ospedale; deve essere consapevole che il suo intervento
è sempre volto a migliorare il benessere dei bambini o degli adulti, dei loro cari e del personale;
agisce sempre nel rispetto del lavoro dei medici e dei paramedici.
16.3 Il volontario clown è responsabile delle sue azioni in ospedale, esegue il suo servizio nel
rispetto della dignità della personalità e dell'intimità del bambino e dell'adulto e della sua
famiglia; effettua tutti i suoi interventi con coscienza e attenzione professionale, qualunque
siano il censo della persona, il sesso, la religione, la nazionalità, la situazione familiare,
l'educazione, la malattia e indipendentemente dai sentimenti che può provare nei suoi
confronti.
Anche se viene richiesta la sua opinione, si astiene da ogni osservazione che potrebbe essere
inadeguata e presta attenzione a non fare allusioni destabilizzanti sulle proprie origini, abitudini,
convinzioni religiose e politiche.
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16.4 Il volontario clown rispetta il segreto professionale. Il segreto riguarda ciò che gli è stato
rivelato, ma anche quello che ha visto, letto, sentito o compreso sull'identità e lo stato di salute
dei bambini o degli adulti conosciuti in ospedale.
La discrezione si osserva dentro e fuori l'ospedale.
16.5 Anche se gli venisse richiesto, il volontario clown non intratterrà relazioni extra dal servizio
con il bambino o l’ adulto e la famiglia: non deve mai trovarsi nella posizione di confidente o
amico. In caso di ripetute richieste da parte dei familiari, deve consultarsi con il responsabile del
personale ospedaliero.
16.6 Il volontario clown agisce senza fine di lucro, anche indiretto, e non accetta regali o favori
personali in ambito ospedaliero, per garantire la qualità degli interventi in servizio. 16.7 Il
volontario clown perfeziona e aggiorna le proprie conoscenze artistiche e teoriche formandosi
costantemente.
16.8 Il volontario clown è sempre attento alla sicurezza del paziente bambino e /o adulto, non
deve metterlo in posizione di pericolo con la recitazione, gli accessori, i movimenti.
16.9 Il volontario clown rispetta il regolamento interno, le norme di igiene, di sicurezza del
reparto dell'ospedale.
16.10 Il volontario clown rimane imparziale quando viene messo al corrente di inefficienze
dell'ospedale, lamentele riguardanti il reparto, questioni del personale o di gestione.
16.11 il volontario clown indossa la divisa dell'associazione, il pass e il logo dell'Associazione
SORRIDERE SEMPRE ONLUS.
ART. 17 ATTIVITA’ EXTRA
I soci che intendono svolgere attività di animazione in strutture private o luoghi pubblici per proprio
conto, non possono utilizzare i loghi distintivi come camice, tesserino di riconoscimento, naso rosso e
maglietta dell'Associazione.
I trasgressori possono essere espulsi dall'Associazione.
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ART. 18 NORMA DI RINVIO
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare e/o modificare mediante atto deliberativo le norme
operative di cui sopra, nell'interesse di un sempre migliore funzionamento dell'Associazione, nei limiti
statutari. Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente Regolamento sono rimesse alla
decisione del Consiglio Direttivo.

Redatto il 26 giugno 2018

il Presidente KATIA NESTOLA

il Segretario STEFANIA BOVINO
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