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La Giornata del Naso Rosso
Articoli della stessa rubrica
Anche quest'anno, i sorrisi e l'allegria dei volontari clown dell'associazione di clownterapia Per far magia VIP Pavia
ONLUS conquisteranno le piazze di tutta Italia, cercando di contagiare più possibile chiunque capiti loro a tiro con il
buonumore e con la loro filosofia di vita: vivere in positivo e sorridere.
La Giornata del Naso Rosso (GNR) è l'unica giornata in cui le associazioni confederate con VIP
ViviamoInPositivo Italia Onlus raccolgono fondi destinati a finanziare i progetti promossi dalla Federazione.
A Pavia si svolgerà domenica 20 maggio in Piazza della Vittoria (o Cupola Arnaboldi in caso di maltempo), dove
per l'intera giornata, saranno allestiti stand dedicati alla distribuzione di gadget e prodotti vari a offerta libera,
giochi di gruppo per bambini, truccabimbi e tanto altro. Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 alcuni soci clown metteranno
in scena uno spettacolo di intrattenimento per i bambini presenti, e subito dopo avrà luogo l'estrazione dei premi
della "Lotteria del Naso Rosso".
Partecipando a questa iniziativa contribuirai a sostenere i clown volontari nelle loro attività, aiutandoli a regalare qualche ora di clownterapia ai
pazienti degli ospedali nei quali settimanalmente i volontari VIP prestano servizio. Non da ultimo, contribuirai alla realizzazione di missioni in
paesi in via di sviluppo. La GNR nasce nel 2005 come giornata nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore dei Progetti di VIP Italia
Onlus, associazione presente non solo in oltre 170 strutture sociosanitarie, ospedali e case di riposo in Italia ma anche nei Paesi in via di sviluppo
per l'attuazione di progetti di "animazione educativa" con i valori della Clownterapia e del Circo Sociale in scuole, orfanotrofi, ospedali, strutture
per disabili fisici e psichici, quartieri in situazioni di disagio al fine di donare speranza e gioia a chi vive in contesti sociali di povertà ed
emarginazione educativa.
Informazioni
Per informazioni sull'associazione VIP Pavia: www.vippavia.org
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