Associazione di volontariato onlus
L’associazione di volontariato onlus “RICOCLAUN”, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità umanitarie e di solidarietà sociale nel campo della clown terapia : in tutti i reparti dell’ospedale
“San Pio” di Vasto, 3-4 volte la settimana; nell’Istituto San Francesco di Vasto Marina, nella RSA e nei
reparti di riabilitazione, due volte al mese; nelle case famiglie Genova Rulli e Manuela di Vasto, una volta al
mese; nella struttura carceraria di Vasto, su progetti concordati . I volontari Ricoclaun sono persone
comuni, di ogni età e professione, che indossano un camice bianco, come quello dei medici, dipinto a colori
vivaci e personalizzato con disegni attinenti al nome del clown stesso. Al camice si aggiungono vari
"attrezzi": fiori, cuori , pantaloni larghi e colorati, naso rosso, burattini e una grande sacca ricca di
palloncini, magie , sonagli . Si cimentano in gag, giochi di prestigio, sculture con palloncini e così via. Li
accolgono l’entusiasmo dai più piccoli e il divertito stupore degli adulti, li compensano a volte una risata, a
volte il cenno di un sorriso. L’associazione di volontariato onlus Ricoclaun promuove:
•

BookCrossing in tutti i reparti dell’ospedale di Vasto con la presenza di una mensola con tanti libri
che ogni paziente o familiare può liberamente prendere in prestito.

•

Arteterapia e Clownterapia nel reparto di oncologia. Ogni settimana Roberta Minninni e i clown
Ricoclaun propongono attività legate all’arte che è in grado di trasmettere messaggi e emozioni
molto importanti, di distogliere l’attenzione dalla malattia con una distrazione positiva e creativa,
di ridurre lo stress e di migliorare il rilassamento.

•

Musicoterapia e Clownterapia in oncologia. Ogni settimana Luca Raimondi e i clown Ricoclaun
usano la musica per interagire con i pazienti pazienti durante la loro terapia ,in base alle situazioni
vengono scelti ritmi e volumi adatti, musiche, canzoni, creando un clima veramente speciale. La
musica più che la parola diventa così terapeutica.

•

Musica in reparto. Una volta al mese,con la collaborazione delle Scuole, enti, associazioni musicali
del territorio, periodicamente i musicisti entrano nelle corsie accompagnati dai simpatici clown,
per alleviare con la musica dal “vivo” la degenza ospedaliera proponendo piccoli concerti.

•

Spettacoli musicali e Cinema nella cappella dell’ospedale ogni 15 giorni dalle 20,30

•

Eventi in piazza in collaborazione con il Comune di Vasto e associazioni, scuole e enti del territorio,
organizzando momenti di festa in cui i bambini sono il fulcro.
“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre!” Gandhi.
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