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Siamo al dodicesimo Bilancio Sociale con il quale Vip Vallesina ODV desidera testimoniare il proprio impegno nella diffusione 

della clownterapia nel territorio marchigiano. 

Dotarsi di un Bilancio Sociale, vuol dire descrivere l’attività svolta, i risultati ottenuti, la capacità di dare attuazione alla propria 

missione, ma anche e soprattutto essere il più possibile trasparenti e verificabili, il tutto con l’obiettivo di alzare lo sguardo e 

andare oltre le stesse esperienze positive che abbiamo costruito in questi anni. 

Vogliamo dichiarare la nostra intenzione di comunicare in modo chiaro i risultati delle nostre attività e sviluppare un confronto 

costruttivo con i nostri Stakeholder*. 

Il Bilancio Sociale è per Vip Vallesina un significativo momento di consapevolezza sia verso l’interno della nostra associazione 

che verso il mondo esterno. 

In questa relazione ci sforzeremo di esporre i principali risultati ottenuti nell’esercizio che per Statuto si apre il 01/01/2021 per 

chiudersi il 31/12/2021 facendo costante riferimento agli obbiettivi di utilità sociale che l’associazione in quanto organizzazione 

di volontariato iscritta al RRV con D.R. n.65 IVS 05 del 26/05/2010 è tenuta a perseguire. 

* Per Stakeholder si intendono tutti gli individui che sono attivamente coinvolti nel progetto e la cui soddisfazione influenza il successo del 

progetto stesso. 

 

“Vola solo chi osa farlo” 

Luis Selpuveda 

  

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Stefano Sbrollini 

Clown Sbrodolo 
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1. MISSIONE 

L’associazione Vip Clown Vallesina ODV, in quanto ente no profit totalmente solidaristico si propone esclusivamente la 

produzione di risultati di utilità sociale. Ricordiamo che, ai sensi del proprio Statuto, l’associazione persegue esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale nei confronti di persone svantaggiate in ragione delle particolari 

condizioni psico-fisiche, sociali e sanitarie.  

Può svolgere le seguenti attività: 

• promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente un 

stato di disagio fisico o psichico; 

• svolgere l’attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e la 

Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico; 

• diffondere presso i cittadini i valori della solidarietà; 

• offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari; 

• svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale anche in 

collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l’emarginazione e il disagio 

minorile, favorendo l’interculturalità e socializzazione tra i giovani; 

• promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, 

utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale e della Clown Terapia; 

• promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all’estero per informare e sensibilizzare la popolazione 

sull’uso della Clownterapia e del Circo sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio; 

•  invio di aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed estere in Paesi in Via di Sviluppo per 

la realizzazione di micro progetti nell’ambito della Clownterapia e del Circo Sociale rivolti a minori a rischio. 

Per il perseguimento delle proprie attività l’associazione può aderire e/o collaborare con organizzazioni, enti pubblici e privati, sia 

nazionali che internazionali. 

2. I VALORI GUIDA 

L'associazione Vip Clown Vallesina ODV è parte integrante e attiva della Federazione Vip Italia ODV e si riconosce nel medesimo 

progetto di volontariato: il Clown Sociale e la Clownterapia. Essere parte di una Federazione significa riconoscerci in un comune 

patrimonio di valori; ci dà modo di attingere alla forza propositiva di tante realtà locali come la nostra, federate per raggiungere i 

propri scopi in modo più efficace e beneficiare di una formazione di base e specialistica unitaria e uniforme, secondo elevati 

standard di qualità. E' dunque più di una semplice appartenenza federale ma un vero e proprio "stile di vita VIP" che ogni 

associazione, volontario, operatore 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 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. 

3. GLI STAKERHOLDER 

Con il bilancio 2021 Vip Clown Vallesina ODV rafforza il suo impegno verso una crescita costante, tanto nella rendicontazione, 

quanto nel dialogo con i propri stakeholder, nell’intento di essere un’associazione attenta alla comunicazione, aperta e 

trasparente nei confronti dei donatori, dei collaboratori e dei beneficiari. Nel perseguire i propri scopi sociali Vip Vallesina ODV 
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ricerca la collaborazione con: – i finanziatori che con le loro risorse permettono la realizzazione dei progetti; – i volontari che sono 

direttamente implicati nell’attività a favore dei beneficiari; – i beneficiari stessi. 

4. I SETTORI DI ATTIVITÀ 

LA FORMAZIONE 

Tutti i volontari clown devono effettuare un corso base della durata di circa 20 ore. Successivamente ad esso inizia un periodo 

di formazione della durata di circa 100 ore dove i volontari continueranno ad approfondire le materie del corso e inizieranno un 

periodo di tirocinio accompagnati da volontari esperti cosiddetti clown “anziani” o “angeli” nelle strutture con noi convenzionate. 

Per i clown “formati” sono previsti costanti allenamenti mensili sia sugli aspetti psicologici che tecnici che il nostro servizio 

richiede, preparate e curate da trainer interni all'associazione o periodicamente vengono organizzati corsi specialistici tenuti da 

professionisti esterni. 

IL SERVIZIO SOCIO SANITARIO 

L'associazione attualmente è composta da clown volontari che, in forma totalmente gratuita, operano presso strutture pubbliche 

e private portando una ventata di gioia e sorrisi. La particolare situazione pandemica ha consentito di effettuare i servizi in 

presenza solo in alcune strutture. L’anno 2021 si è caratterizzato nella ripresa dei servizi presso la Casa protetta per anziani 

“Federico II” di Jesi, la scuola di Santa Maria Nuova, l’associazione Afasici e sporadicamente nella Casa di riposo di Santa Maria 

Nuovo. 

L’avvento della pandemia da COVID 19 ha determinato un blocco delle attività in presenza determinando la necessità di ripensare 

le modalità di esecuzione dei servizi.   

5. RENDICONTO GESTIONALE 

Il rendiconto dell’associazione è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni di volontariato (L.266/91 e 

D.lgs. n. 460/97) e alle raccomandazioni della Commissione aziende no profit. Il rendiconto è stato predisposto applicando il 

criterio di cassa. I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati 

per la formazione del rendiconto del precedente esercizio. 

 

 

USCITE Uscite 2021 
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.389,51 

2) Servizi 2.458,31 

3) Uscite diverse di gestione 805,22 

  

TOTALE 5.653,04 



                                                                                                                                                                            
 

7 
  

B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 707,60 

2) Servizi 1.325,25 

3) Godimento beni di terzi 313,80 

4) Uscite diverse di gestione 571,00 

  

TOTALE 2.917,65 

  

C) USCITE DI SUPPORTO GENERALE  
1) Servizi 130,00 

2) Altre uscite 32,00 

TOTALE 162,00 

  

TOTALE USCITE DELLA GESTIONE 8.732,69 

 

ENTRATE Entrate 2021 
A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE  
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 965,00 

2) Erogazioni liberali 3.170,00 

2) Entrate del 5 per mille 2.696,42 

4) Altre entrate 288,00 

  

TOTALE 7.119,42 

  

B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE  
1) Contributi da enti pubblici 492,76 

2) Altre entrate 2.188,60 

  

TOTALE 2.681,36 

  

C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI  
1) Entrate da raccolte fondi abituali 2.935,00 

  

TOTALE 2.935,00 

  

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE 12.735,78 
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RENDICONTO PER CASSA 

 

USCITE 2021 ENTRATE 2021 

A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE  A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci 2.389,51 

1) Entrate da quote associative e apporti dei 
fondatori 965,00 

2) Servizi 2.458,31 2) Entrate dagli associati per attività mutuali 0,00 

3) Godimento beni di terzi 0,00 3) 
Entrate per prestazioni e cessioni ad associati 
e fondatori 0,00 

4) Personale 0,00 4) Erogazioni liberali 3.170,00 

5) Uscite diverse di gestione 805,22 5) Entrate del 5 per mille 2.696,42 

  6) Contributi da soggetti privati 0,00 

  7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 

  8) Contributi da enti pubblici 0,00 

  9) Entrate da contratti con enti pubblici 0,00 

  10) Altre entrate 288,00 

TOTALE 5.653,04 TOTALE 7.119,42 

  
Avanzo/disavanzo attività di 
interesse generale 1.466,38 

B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE 2021 B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE 2021 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci 707,60 

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati 
e fondatori 0,00 

2) Servizi 1.325,25 2) Contributi da soggetti privati 0,00 

3) Godimento beni di terzi 313,80 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 

4) Personale 0,00 4) Contributi da enti pubblici 492,76 

5) Uscite diverse di gestione 571,00 5) Entrate da contratti con enti pubblici 0,00 

  6) Altre entrate 2.188,60 

TOTALE 2.917,65 TOTALE 2.681,36 

  Avanzo/disavanzo attività diverse -236,29 

USCITE 2021 ENTRATE 2021 
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C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI  C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI  

1) Uscite per raccolte fondi abituali 0,00 1) Entrate da raccolte fondi abituali 2.935,00 

2) Uscite per raccolte fondi occasionali 0,00 2) Entrate da raccolte fondi occasionali 0,00 

3) Altre uscite 0,00 3) Altre entrate 0,00 

TOTALE 0,00 TOTALE 2.935,00 

  Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 2.935,00 

D) USCITE DI SUPPORTO GENERALE  D) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci 0,00 1) Entrate da distacco del personale 0,00 

2) Servizi 130,00 2) Altre entrate di supporto generale 0,00 

3) Godimento beni di terzi 0,00   

4) Personale 0,00   

5) Altre uscite 32,00   

TOTALE 162,00 TOTALE 0,00 

Totale uscite della gestione 8.732,69 Totale entrate della gestione 12.602,58 

 

DESCRIZIONE SALDO FINALE 

TOTALE ENTRATE € 12.735,78 

TOTALE USCITE € 8.732,69 

AVANZO € 4.003,09 

 

SALDI CONTABILI FINE 2021 
 

 Fine 2020* Fine 2021* 

Cassa € 2.920,35 € 6.557,74 

Banco Posta € 10.411,66 € 10.910,56 

* Nel bilancio 2020 non è stato riportato il residuo della carta postapay pari ad € 133,20  
 

Il presente documento è stato redatto dal Presidente dell'Associazione, in collaborazione con il Tesoriere. 
 

Questo bilancio sarà disponibile sul sito: www.clownterapia-jesi.it 

Oppure è possibile richiederlo via e-mail all'indirizzo: direttivo@clownterapia-jesi.it 

http://www.clownterapia-jesi.it/
mailto:direttivo@clownterapia-jesi.it

