


L’associazione ViviamoInPositivo Caltanissea ODV è 

un'associazione di volontariato costituitasi nel Marzo 

2013.

  Si propone di diffondere il messaggio della clownterapia 

e del sorriso araverso volontari negli ospedali, nelle 

case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglienza, 

nelle case di correzione e, più in generale, in tui quei 

luoghi ove esistano situazioni di malaia e/o disagio 

psicofisico, culturale, sociale ed economico. 

L'associazione è federata con Vip Italia ODV che conta 

piùpiù di 60 associazioni in tua la penisola con circa 

4.000  volontari che prestano servizio in struure 

ospedaliere e socio-sanitarie. 

Vip Caltanissea ODV è regolarmente iscria nel  

registro regionale delle associazioni di volontariato 

della Regione Sicilia.
Viviamo In Positivo - VIP - è un espressione di un modo di 

pensare, di una filosofia di vita che contraddistingue ogni 

volontario che si impegna, prima di tuo, a trasformare 

il proprio modo di vivere imparando ad aingere giorno 

dopo giorno tue le risorse positive di cui dispone. 

E’E’ una ricerca che mira a raggiungere un benessere  

interiore indispensabile per affrontare gioiosamente il 

servizio con i propri compagni clown anche di fronte a 

situazioni difficili e drammatiche.

Prestiamo servizio ogni domenica pomeriggio presso i 

reparti di pediatria e oncologia dell'Ospedale Sant'Elia di 

Caltanissea e saltuariamente presso l'associazione 

Casa del Sorriso (una casa di accoglienza per minori a 

rischio). Durante i nostri servizi creiamo un mondo 

fantastico trasformando con la nostra presenza gli 

ambienti che ci circondano nel mondo colorato dei clown, 

dodove i nostri personaggi, con creatività e speranza, sono 

gli antidoti alla sofferenza, alla malaia, alla solitudine e 

al degrado. La nostra missione è portare gioia e 

divertimento là dove c'è tristezza. L'impegno del gruppo 

e di ogni clown non si limita allo svolgimento dei servizi. 

Per garantire la qualità del proprio operato, ogni clown 

partecipa con costanza agli allenamenti mensili proposti 

daidai trainers dell’associazione per sviluppare proprie 

capacità di improvvisazione, di coesione con il gruppo, 

per acquisire tecniche teatrali di  giocoleria, affrontando 

il rifiuto che talvolta incontra sulla propria strada, con 

l'unico scopo di portare a termine la propria missione. 

Inoltre i clown seguono durante l'anno corsi specialistici 

tenuti da trainers professionisti .

CHI SIAMO

VIVIAMO IN POSITIVO

LA NOSTRA MISSIONE


