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Con la chiusura di questo primo Bilancio Sociale, mi sento di poter affermare 
che la decisione, presa dal Consiglio di Amministrazione per dotarci di questo 
strumento di valutazione delle nostre attività, è un importante affiancamento 
al tradizionale bilancio d’esercizio che consente di raccontare meglio il “valore 
sociale” creato dalla nostra Fondazione.

Il bilancio sociale fornisce infatti una sintesi ai diversi “stakeholders” della mis-
sione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività della Fondazione e permet-
te agli stessi di misurare e valutare le prestazioni della Fondazione in modo 
assolutamente trasparente, immediato ed efficace.

La Fondazione ha la “mission” di rendere più serena la degenza dei bambini 
ricoverati in ospedale e negli istituti di riabilitazione, attraverso la clownte-
rapia. Grazie alle informazioni e ai dati contenuti nel Bilancio Sociale tutti gli 
“stakeholders” potranno avere un’idea chiara e concreta dei risultati della no-
stra attività. Mi auspico che ciò allo stesso tempo stimoli i lettori a fornire un 
supporto concreto - non solo di natura economica alla nostra causa - che ci per-
metta di crescere nella nostra struttura e ci consenta di continuare a svolgere e 
aumentare la nostra attività aiutando un numero sempre maggiore di bambini 
in modo sempre migliore, innovativo e sostenibile.

A seguito del calo delle donazioni ricevute da parte delle aziende causato dal-
la crisi, il Consiglio di Amministrazione nel corso degli ultimi anni ha deciso di 
sostenere importanti investimenti in comunicazione che hanno consentito di 
far conoscere a tante persone l’attività della Fondazione. Questa scelta, non 
certo semplice, è stata essenziale e ci ha consentito di ricevere tante donazioni 
e intercettare molti volontari che hanno permesso alla Fondazione di ottene-
re ottimi risultati. Abbiamo infatti potuto compiere diverse azioni che ci hanno 
portato verso una rinnovata sostenibilità grazie agli sforzi di tutti, dai finanzia-
tori ai donatori – preziosissimi alleati nel perseguimento della nostra missione 
– a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, a tutto lo staff e a tanti altri 
collaboratori, come i “clown-dottori professionisti”, i “clown-dottori volontari” e gli 
“ambasciatori del sorriso”, che giorno dopo giorno contribuiscono a migliorare 
l’attività della Fondazione.

Desidero quindi esprimere il più vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno 
contribuito con il loro tempo, le loro donazioni e il loro lavoro a supportare la 
nostra attività. Grazie a tutti! 

Sono certo che la nostra Fondazione sarà capace di operare con l’efficacia, la 
sensibilità e l’efficienza che ne fanno un esempio nel nostro ambito e tutti questi 
sforzi mi fanno intravedere la possibilità in futuro di sviluppare ulteriori progetti 
quali l’accompagnamento pre e post-operatorio, l’assistenza ai bambini malati 
terminali e molto altro ancora. Per questo nel ringraziarvi vi chiedo allo stesso 
tempo di continuare a supportare la nostra attività! 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
FABIO GARAVAGLIA 

Lettera del Presidente 
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Fondazione Dottor Sorriso 
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Chi Siamo

30.000
bambini

5.000
ore di 

clownterapia

29
reparti 

di pediatria

18
strutture 

ospedaliere

3
istituti di 

riabilitazione

Fondazione Dottor Sorriso ONLUS nasce nel 1995 con la missione di rendere 
più serena la degenza dei bambini in ospedale, attraverso la clownterapia, 
continuando l’attività benefica svolta da Aldo Garavaglia in ambito sanitario.
La Fondazione, attraverso il sostegno di privati, imprese e istituzioni realizza 
la propria missione avvalendosi di clown-dottori professionisti, che svolgono 
la loro attività all’interno delle strutture sanitarie e degli istituti di riabilitazio-
ne, in stretta collaborazione con il personale medico. 

I Dottor Sorriso, affiancati dai volontari e supportati dagli ambasciatori del 
sorriso e dal personale della Fondazione, riescono a donare un sorriso a circa 
30.000 bambini con 5.000 ore di clownterapia ogni anno. Presenti in 29 
reparti di pediatria di 18 strutture ospedaliere e 3 istituti di riabilitazione, i 
nasi rossi raggiungono oggi 12 province italiane.

L’articolo 2 dello Statuto definisce come lo scopo della Fondazione sia 
quello di “favorire a livello nazionale lo svolgimento delle attività di 
clownterapia dei Dottor Sorriso, che collaborano a fianco del perso-
nale medico nei reparti degli ospedali e nei centri di riabilitazione e 
favorire, sostenere ed incrementare, attraverso l’erogazione di beni in 
natura e/o denaro, l’attività di Enti o persone dedite ad opere caritate-
voli, o a scopi umanitari, o all’attività di ricerca scientifica con partico-
lare riguardo alle scienze bio-mediche.”
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-50%

-1,6
giorni

+
+

La clownterapia è un’attività professionale di supporto alla medicina tra-
dizionale, parte integrante del programma ospedaliero, che si pone come 
strumento a disposizione dei responsabili dei servizi sanitari e dei medici nel-
la loro opera di assistenza e cura dei bambini.
Gli effetti positivi della clownterapia sulla cura del bambino sono oggi rico-
nosciuti per la loro valenza terapeutica. Le sollecitazioni proposte dai Dottor 
Sorriso sono utili a completare ed integrare le cure tradizionali, soprattutto 
nel caso dei più piccoli, che hanno meno difese di fronte al trauma psico-
logico del ricovero. Ridere contribuisce a migliorare lo stato psicologico del 
paziente, influendo in modo determinante sulla possibilità di affrontare la 
malattia e, in alcuni casi, sull’efficacia delle cure.
 

È stato scientificamente provato che ridere determina:

una riduzione fino 20% nella somministrazione di analgesici2;

una riduzione dei tempi di degenza di almeno 1/3 e fino alla metà, 
rispetto ai bambini non coinvolti nella clownterapia3;

una riduzione dei tempi di miglioramento clinico: i bambini assistiti 
dai Dottor Sorriso migliorano in 3,76 giorni; quelli del gruppo di con-
trollo in 5,36 (1/3 in meno)4;

un aumento delle difese immunitarie;

un aumento del livello delle endorfine, con conseguente innalza-
mento della soglia del dolore nel paziente5.

Il ricovero in ospedale rappresenta un trauma per il bambino, che si trova im-
provvisamente in un ambiente sconosciuto, lontano dal mondo di giochi che 
gli è familiare e di fronte a strumenti e procedure sgradevoli. L’esperienza del 
ricovero genera nel bambino disagio fisico e psicologico, a cui si accompagna 
l’ansia dei genitori verso la situazione del proprio figlio. Sentimenti come pau-
ra, rabbia, noia e tristezza possono diventare un ostacolo alla terapia medica, in 
quanto diminuiscono la capacità del bambino di reagire e affrontare i traumi.

2 Fonte: Proposta di legge Formisano sull’introduzione della figura Istituzione dell’animatore di corsia ospedaliera.
3 Fonte: ricerca realizzata nel 2003 presso l’Ospedale San Camillo di Roma.
4 Fonte: ricerca realizzata nel 2003 presso l’Ospedale San Camillo di Roma.
5 Le ricerche effettuate da Mario Farnè, medico e psicoterapeuta, professore di Psicologia medica presso l’Università di Bologna 
 evidenziano che le emozioni positive stimolano le cellule del sistema nervoso centrale a produrre maggior quantità di
 Betaendorfine, oppiacei naturali che sono salutari per il sistema immunitario e che aumentano la resistenza al dolore

La clownterapia 
a supporto della medicina

-20%
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La clownterapia nasce proprio per rispondere all’esigenza dei piccoli pazienti 
di evadere dalla tristezza del ricovero, e tornare a sorridere semplicemente 
come dei bambini. La stessa, infine, ha effetti positivi anche su tutti gli altri 
protagonisti della cura medica: i parenti e gli amici del bambino, innanzi-
tutto, ma anche il personale medico e paramedico.
Persone che non solo subiscono gli effetti indiretti della malattia, ma che 
esercitano una grande influenza sul bambino e sull’ambiente che lo circonda.

Fondazione Dottor Sorriso ONLUS, attraverso la clownterapia, opera negli 
ospedali, prevalentemente nei reparti oncologici o a lunga degenza, e negli 
istituti di riabilitazione, modulando gli interventi a seconda della situazione e 
delle esigenze del reparto stesso. 
Nello sviluppo delle sue attività, la Fondazione si pone come obiettivo quello 
di incrementare le ore di intervento presso le strutture ospedaliere, nonché il 
numero di reparti in cui i Dottor Sorriso operano, oltre ad aumentare il nume-
ro di provincie e regioni in cui attivare il servizio.

Aumentare le ore 
di intervento

Raggiungere un 
numero sempre 
maggiore di 
provincie e bambini

I nostri 
obiettivi
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1996 2002

2000 2004

I primi interventi di clown-dottori 
professionisti nelle strutture ospedaliere. 
L’attività si svolge all’ospedale di Tradate, 

in collaborazione con il primario di 
Pediatria, Roberto Giorgetti

Dottor Sorriso ONLUS opera 
continuativamente in cinque 

ospedali. Prende il via la prima 
missione internazionale: progetti di 

clownterapia con i bambini senza 
dimora di Bucarest, in collaborazione 

con il clown francese Miloud 

L’attività di Dottor Sorriso arriva a 
coinvolgere i centri di riabilitazione: 
il primo è l’Istituto “Nostra Famiglia” 

di Bosisio Parini. La fondazione riceve 
il prestigioso “Ambrogino d’oro” dal 

comune di Milano, come attestato di 
Benemerenza civica

Una delegazione di clown-
dottori professionisti 
partecipa alla missione “Path 
for Peace” in Afganisthan, 
diretta da Patch Adams. Per 
l’adesione a questa iniziativa 
Dottor Sorriso ONLUS riceve 
la Targa del Presidente della 
Repubblica

La nostra Storia
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2006 2013 2016 e 2017

2009 2015

La Fondazione riceve la 
Certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001/2000

La Fondazione riceve 
l’Infant Charity Awards 
nella categoria 
“Supporto al bambino 
ospedalizzato”

Grazie al sostegno di privati 
cittadini, imprese e istituzioni, 
Dottor Sorriso ONLUS porta avanti 
la propria missione, impegnandosi 
ad assistere un numero sempre 
maggiore di bambini

Vengono attivati i servizi in 
nuovi ospedali, come l’istituto 
Giannina Gaslini di Genova, 
e istituti di riabilitazione, 
come l’istituto Don Gnocchi 
di Legnano. Il numero dei 
clown-dottori professionisti 
aumenta, fino ad arrivare a 28

Dottor Sorriso attiva 
i primi corsi di 
formazione 
in clownterapia 
per i volontari
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La Fondazione è disciplinata dallo Statuto, disponibile online, che descrive le 
finalità istituzionali e la struttura dell’organizzazione e fissa il funzionamento 
degli organi di governo. 
Allo Statuto si affianca il Codice Etico sottoscritto dalla Fondazione, che pre-
vede il rispetto di diversi articoli legati a temi di professionalità, igiene e buo-
na condotta. I principi fondamentali su cui si basa il Codice Etico sono:

Rispetto
L’intervento del clown-dottore deve avvenire nel rispetto del lavoro dei medi-
ci, delle infermiere e dei volontari di altre associazioni presenti. Deve inoltre 
avvenire rispettando la dignità, la personalità e l’intimità del bambino e della 
sua famiglia, qualsiasi sia la loro provenienza, la posizione sociale, la fede re-
ligiosa o lo stato d’avanzamento della malattia.

Professionalità 
Il Dottor Sorriso mantiene il segreto professionale su quello che gli è stato 
confidato riguardo lo stato di salute dei pazienti che ha visitato; tende sem-
pre ad aggiornarsi, attualizzando ed allargando il proprio repertorio ed il ba-
gaglio di conoscenze, in modo da garantire la qualità dei propri interventi 
ospedalieri. 

Sorriso 
L’intervento deve cercare di migliorare l’umore sia dei bambini e delle loro 
famiglie, sia quello del personale medico e paramedico

La responsabilità etica

Ogni Dottor Sorriso conosce ed applica con convinzione e buona volontà gli articoli 
del codice professionale condiviso, basato su queste norme fondamentali.
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Fondazione Dottor Sorriso ONLUS è composta dai seguenti organi:

La Fondazione è guidata da un Consiglio di Amministrazione, composto da  
9 a 15 membri, così formato:

Presidente:   Fabio Garavaglia (socio fondatore)
Vice Presidente:  Laura Garavaglia (socio fondatore)
Consigliere:   Alberto Moroni (socio fondatore)
    Cristina Bianchi
    Vito Galli
    Franco Chierichetti
    Lorenzo Pavoletti
    Marco Campari
    Alberto Garavaglia
    Riccardo Carlo Maria Longhi
    Revisore Unico:  Cesare Orienti

L’attuale CdA è composto da 10 membri, di cui 2 sono donne, e con un’età media 
che supera i 30 anni. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministra-
zione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Presidente e il Vice-Presidente 
hanno la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il 
Presidente si occupa della gestione istituzionale. 
Il Collegio dei Revisori è formato dal Revisore Unico, il quale dura in carica tre 
anni con possibilità di rielezione, al quale è affidata la vigilanza sulla gestione della 
Fondazione. Il Revisore, a tal fine, deve redigere annualmente una relazione rela-
tiva al bilancio consuntivo.
I soci fondatori hanno durata in carica a vita. Per perpetuare l’intendimento dei 
fondatori, i membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di 
nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 giorni dalle 
dimissioni, permanente impedimento o decesso. Ogni carica è totalmente gra-
tuita e ai consiglieri spetta unicamente il puro rimborso delle spese sostenute (e 
documentate) per l’esercizio delle funzioni loro assegnate.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente 
almeno una volta l’anno in seduta ordinaria, entro il mese di aprile per l’adem-
pimento di cui all’art. 8 lett. a). Il Consiglio può anche riunirsi straordinariamente 
ogni qualvolta il Vice-Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scrit-
ta da due dei suoi membri. La convocazione deve avvenire con avviso contenete 
l’ordine del giorno, inviato almeno 5 giorni prima della data della riunione. In caso 
di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o tele-fax spedito 
almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.
Il Bilancio d’esercizio è pubblico e viene pubblicato sul sito della Fondazione.

La Governance 

Revisore Unico Presidente 
della Fondazione

Vice Presidente 
della Fondazione

Consiglio di 
Amministrazione
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DOTTOR SORRISO PROFESSIONISTI
Sono 25 i Dottor Sorriso che intervengono ogni settimana nei reparti pediatrici e 
negli istituti di riabilitazione dove operiamo. Lavorano in coppia, entrando nelle 
stanze dei bambini per donare un sorriso a loro e ai genitori, portando serenità a 
tutto il reparto.

DIPENDENTI
Le risorse umane della Fondazione sono un elemento indispensabile per la prose-
cuzione delle attività e lavorano insieme per permettere ai Dottor Sorriso di conti-
nuare a intervenire negli ospedali. Ogni giorno lavorano negli uffici, occupandosi 
della gestione organizzativa, amministrativa e comunicativa della Fondazione.

VOLONTARI DEL SORRISO
Anche i volontari, sempre più numerosi, si impegnano ogni settimana per allietare 
le sale giochi degli ospedali che visitano. Lavorano in gruppi di tre e contribui-
scono ad alleggerire il clima e l’attesa delle strutture ospedaliere durante il fine 
settimana.

AMBASCIATORI DEL SORRISO
Sono le persone che decidono di sostenere le attività occupandosi dei banchetti 
e dei mercatini a cui la Fondazione partecipa; pieni di energia ed entusiasmo, gli 
Ambasciatori del Sorriso sono sempre pronti a essere presenti, raccontando le 
attività dei Dottor Sorriso e chiedendo una donazione per le attività della Fon-
dazione.

FAMIGLIE DEI BAMBINI OSPEDALIZZATI
I Dottor Sorriso operano per rendere più serena la degenza dei bambini in ospe-
dale, ma il loro intervento coinvolge inevitabilmente anche le famiglie dei bimbi 
ricoverati. I clown-dottori li coinvolgono nelle magie che creano, per aiutare anche 
il bimbo a sentirsi più sicuro; l’obiettivo è quello di creare un clima più sereno nel-
la stanza considerando che i genitori sono i primi a essere sottoposti ad ansie e 
preoccupazioni connesse alla salute dei propri figli.

OSPEDALI E ISTITUTI DI RIABILITAZIONE
Fondazione Dottor Sorriso ONLUS opera ormai in tutta Italia, coprendo 12 provin-
ce italiane e aumentando ogni anno il numero di reparti coinvolti. Gli ospedali e 
gli istituti di riabilitazione sono quindi i principali stakeholder, i soggetti con cui 
la Fondazione stipula le convenzioni che permettono ai Dottor Sorriso di operare 
nelle loro corsie.

I nostri Stakeholder
Per poter offrire un servizio di alta qualità, Fondazione Dottor Sorriso ONLUS ha instaurato un dialogo 
strutturato con i propri stakeholder. Ciò rappresenta una grande opportunità per la Fondazione poiché 
permette a questi ultimi di apportare competenze e conoscenze diffuse e di contribuire al rafforza-
mento dell’operato dell’Organizzazione in una logica di collaborazione e creazione di valore condiviso.
La Fondazione si ritrova a collaborare quotidianamente con una moltitudine di “portatori d’interesse” 
che possono essere così suddivisi:
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MEDICI E INFERMIERI
È fondamentale che i Dottor Sorriso operino in collaborazione con il persona-
le medico-sanitario, che suggerisce e indirizza al meglio i Dottor Sorriso du-
rante il loro intervento. Sempre più spesso sono proprio i medici e gli infermieri 
a richiedere la presenza dei clown-dottori professionisti durante terapie o esami 
particolarmente provanti.

DONATORI
Sono rappresentati da privati e imprese che hanno scelto di contribuire alle 
attività della Fondazione attraverso una donazione liberale o continuativa, 
attraverso il 5x1000, l’acquisto di bomboniere solidali, lasciti e donazioni in 
memoria o attraverso altre iniziative proposte dalla Fondazione.

La Fondazione opera per permettere ai Dottor Sorriso di visitare sempre più ospedali e isti-
tuti di riabilitazione, monitorando costantemente il grado di soddisfazione delle strutture, 
dei medici e dei genitori, per essere in grado di continuare a crescere e migliorare gli inter-
venti dei Dottor Sorriso. Durante l’anno sono infatti previste delle indagini qualitative presso 
gli ospedali e gli istituti di riabilitazione sugli interventi dei clown-dottori professionisti, per 
poter fornire un servizio che possa rispondere il più possibile alle esigenze delle strutture. 

Consapevole della responsabilità assunta nei confronti degli stakeholder, la Fondazione 
si impegna a fornire il miglior intervento possibile ai bambini ospedalizzati. I Dottor Sorriso 
sono tutti artisti specificatamente formati, monitorati e costantemente formati, per poter 
operare con consapevolezza in situazioni delicate. Anche il coinvolgimento dei volontari e 
degli ambasciatori del sorriso è fondamentale affinché si sentano parte attiva della Fon-
dazione e divengano portavoce della stessa.
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La voce degli Stakeholder
La Fondazione riceve numerose lettere dai bambini e dai loro genitori, come testimonianze della sere-
nità e dell’allegria che i Dottor Sorriso riescono a trasmettere durante le loro visite in ospedale.

“E’ la terza volta che vengo in ospedale: non sapevo di 
trovare questa volta delle dottoresse così strane con 
i camici tutti colorati. Questa volta il ricovero è stato 
più piacevole perché con le vostre visite mi sono di-
vertita molto. Se dovessi ammalarmi di nuovo (spero 
di no) non piangerò più per essere ricoverata. Vi svelo 
un segreto: anche i miei nonni si erano divertiti molto, 
speriamo che non si ammalino anche loro”.
Ginevra, 8 anni

“Ciao Dottor Fischietto, sono la bimba che era al letto 
n°9 a settembre, per la mononucleosi. Voglio dirti che 
mi manchi tanto perché eri molto simpatico. E voglio 
confessarti che quando sono entrata in ospedale ave-
vo una fifa blu, avevo persino paura a conoscerti… in-
vece poi ho scoperto che sei una bella persona per-
ché sai regalare un sorriso anche alla paura.” 
Elisa, 9 anni

“Cari Dottor Sorriso, volevo ringraziarvi dell’allegria 
che avete portato a me e anche a mia madre in tut-
to questo periodo in cui sono stata in ospedale. Siete 
sempre riusciti a farmi dimenticare i brutti momen-
ti che stavo passando. Non smetterò mai di ricordare 
i fantastici fiori, cuori e animali che mi avete fatto e 
che ho conservato con affetto fino quando, purtroppo, 
non si sono sgonfiati.”
Ilaria, 12 anni

“Dopo due interventi e con molto dolore, sono venu-
ti a trovarmi i Dottor Clown ridandomi il sorriso e 
alzandomi il morale. Io credo che la clownterapia sia 
il metodo per guarire migliore che ci sia.”
Davide, 13 anni

I bambini
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“Mio figlio è stato ricoverato per una rara forma 
d’asma in molti ospedali italiani. Non sempre la 
nostra esperienza è stata felice: spesso l’ambien-
te era asettico e mancava un’attenzione per l’a-
spetto emotivo del bambino. Presso l’ospedale 
“Galmarini” di Tradate invece la presenza dei Dot-
tor Sorriso rallegra i bambini e funge da supporto 
alle terapie mediche. Negli altri reparti Jacopo 
non accettava facilmente le cure; a Tradate inve-
ce, grazie alla clownterapia, era sereno e a pro-
prio agio, tanto che una volta dimesso, era triste 
all’idea di non rivedere più il suo amico Dottor 
Falispa”.
Silvia, mamma di Jacopo

“Caro Dott. Dodo, sono la mamma di Chiara, una 
bimba di sei anni cerebropatica, non vedente, che 
ha soventi ricoveri in questo reparto. E’ la prima 
volta che mi capita di avere l’esperienza dei tuoi 
gioiosi trattenimenti con i bambini. Secondo me 
è un’esperienza per tutti i bimbi. Venerdì, quando 
sei entrato da lei e hai suonato la tua fisarmonica, 
Chiara ha iniziato a dondolarsi, a cantare e a bat-
tere le mani, era molto contenta. Volevo ringra-
ziarti per dare a tutti i bambini ricoverati questi 
momenti di gioia.”
Michela, mamma di Chiara

“Sono una mamma che ha il figlio ricoverato in un 
reparto di pediatria. Tutti sappiamo che l’ospe-
dale è un luogo dove ci sono tante sofferenze e 
strappare il sorriso a un bambino non è molto fa-
cile. Ma il pomeriggio in cui sono arrivati i clown 
hanno portato in ogni camera tantissima allegria 
e nel viso di mio figlio, come in quello degli altri 
bambini, in quel momento c’era felicità e gioia 
di poter sorridere di nuovo alla vita.”
Anna, mamma di Daniel

“Vi dobbiamo con-dividere con tanti altri bimbi, 
ma quando vi abbiamo con noi è sempre un sor-
riso assicurato, sempre una frizzante melodia 
che ci accompagna per tutta la giornata! E noi 
aspettiamo ogni martedì con impazienza ed ansia 
per potervi rivedere!”
Laura, mamma di Fatima

“I clown del dottor sorriso sono semplicemen-
te angeli colorati che fluttuano nei reparti degli 
ospedali spargendo una polvere invisibile che sti-
mola il sorriso dei nostri bambini e alleggerisce 
il cuore e la mente di noi genitori lasciando una 
scia di meraviglioso buonumore con una tale di-
pendenza che aspetti ansiosamente che si ripeta 
ancora e ancora e ancora... grazie di esistere.”
La mamma di Caterina

I genitori
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“E’ evidente l’immediato apporto positivo che si viene a creare quando i bam-
bini attendono le visite di Pronto Soccorso e il prelievo del sangue, tanto che 
la paura dell’ago svanisce nel nulla. Quando ci troviamo di fronte a patologie 
importanti, dolorose, ansiogene, la figura e l’intervento del clown possono 
considerarsi quasi miracolose”.
Dr. Roberto Giorgetti
Ex Capo Dipartimento di Pediatria degli Ospedali di Tradate, Saronno e  
Busto Arsizio

“Ho partecipato all’attività che i clown svolgono ogni settimana, assistendo 
alla rappresentazione di una fiaba. Superata la porta della stanza l’impres-
sione è di entrare in un mondo fatato, che aiuta a distogliere la mente dalla 
situazione da cui si proviene. In questo mondo anche ragazzi autistici, refrat-
tari al tocco ricevuto e dispensato, si scambiano coccole e vicinanza, in una 
modalità che nella quotidianità è difficile raggiungere”.
Dott.ssa Monica Coppi
Neuropsichiatra infantile al tempo della testimonianza presso il reparto 
“Santa Maria Bambina” Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone

“L’atmosfera che si respira al passaggio dei Dottor Sorriso non è mai forza-
tamente allegra, ma di gioiosa serenità come se si potesse, almeno per un 
momento, mettere da parte le preoccupazioni e le paure per le gravi pato-
logie da cui i ricoverati sono affetti.  Sotto l’incalzare dei Dottor Sorriso, il 
personale medico e infermieristico si è dovuto spogliare del proprio ruolo 
professionale per presentarsi agli occhi dei genitori e dei ragazzi ricoverati 
come “uno di loro”, protagonista, o più spesso vittima di scherzi e burle”
Dott. Renato Borgatti
Primario di Neuroriabilitazione presso l’Istituto di Ricovero e Cura 
“E. Medea” di Bosisio Parini

“Loro sono in grado di arrivare laddove noi non sempre riusciamo: quel luo-
go nel cuore dei bambini in cui far rinascere l’energia positiva e la forza per 
reagire alla malattia e affrontare il dolore. I Clown Dottor Sorriso svolgono 
con amore e professionalità il proprio lavoro: i bambini, le famiglie e noi tut-
ti aspettiamo con ansia la loro visita settimanale, che somministra proprio 
quella dose dì allegria che serve a far riapparire il sorriso.”
Dott.ssa Cellini
Direttore presso il reparto di Pediatria Oncoematologica del Politecnico di 
Modena

I medici
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Ciao mi chiamo Elisa e ho 20 anni. Da 

quando sono nata lotto tutti i giorni con la 

Fibrosi Cistica, una malattia genetica rara e 

degenerativa. Questa malattia, seppur brutta, 

mi ha permesso di incontrare e conoscere persone 

fantastiche, che mi hanno aiutata a venir 

fuori dai momenti più bui, difficili e tristi. 

Queste persone sono di Dottor Sorriso. Quando 

vengo ricoverata non vedo l'ora che sia Lunedì, 

nonostante quando sia libera lo detesti come 

tutte le persone normali. Al lunedì pomeriggio 

si vive, si perché arrivano i dottori del sorriso a 

rallegrare la giornata facendo magie, cantando, 

ballando, parlando, ridendo e scherzando. É 

una cosa molto positiva quella che fanno, la 

gente non sa quanto possa esser difficile per 

un bambino trovarsi in quelle mura, ma grazie 

a loro si può superare tutto con un semplice 

sorriso. A me personalmente, un dottore in 

particolare, Super Ricciolo, mi ha “seguita” 

da quando avevo 10 anni, e ogni lunedì mi 

illuminavo e mi illumino tutt'ora, perché so che 

con un suo semplice ciao io sorrido.
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La clownterapia è un’attività professionale che integra le cure tradizionali, 
contribuendo a ricostruire, attraverso il sorriso, le difese del bambino di fron-
te al trauma del ricovero in ospedale. 
L’intervento dei Dottor Sorriso produce effetti positivi su tutte le persone 
coinvolte nel processo terapeutico perché…

I benefici 
della clownterapia

Ridere è un esercizio respiratorio che rilassa i muscoli e produce un effetto 
terapeutico, soprattutto sui bambini. La clownterapia influisce sullo stato psi-
cologico dei pazienti, rafforzando la loro capacità di affrontare la malattia e 
velocizzando il percorso di guarigione. 

BAMBINI
distrae e diverte i bambini, aiutandoli ad affrontare con 
maggiore leggerezza il contesto ospedaliero;

GENITORI
allevia la preoccupazione e il senso di impotenza dei ge-
nitori di fronte al ricovero dei propri figli;

MEDICI
consente al personale medico di operare con maggiore 
serenità.

Le origini della clownterapia
Il pioniere della clownterapia è Michael Christensen, clown professionista e fondatore, in-
sieme a Paul Binder, del Big Apple Circus. Nel 1986 Christensen crea “The Clown Care Unit”, 
che porta il sorriso e la fantasia negli ospedali pediatrici. Nel 1991, sulla base del modello 
americano, nasce in Francia “Le Rire Medecin“. Fondazione Dottor Sorriso ONLUS importa 
il modello in Italia nel 1995. La clownterapia acquisisce grande visibilità nel 1998, grazie al 
film sul medico statunitense Patch Adams, uno dei più convinti sostenitori dell’efficacia 
della terapia del sorriso.
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Come operiamo

I clown-dottori professionisti I clown-dottori volontari

La Fondazione, per lo svolgimento della propria missione, si avvale di due figure principali: 
i clown-dottori professionisti e i clown-dottori volontari. 

Entrambe le figure utilizzano la propria 
sensibilità ed energia per trasformare 
una situazione di disagio in un momento 
ricco di sorrisi e di magia.

Operano nei reparti di pediatria generale, nelle sale 
d’aspetto e ambulatori, nei reparti pediatrici a lunga 
degenza e negli istituti di riabilitazione dove sono ri-
coverati bambini e ragazzi affetti da disabilità intellet-
tive e motorie. Lavorano in stretto contatto con tutte 
le figure mediche coinvolte nella cura del bambino, 
come parte integrante del programma ospedaliero. 
Normalmente operano in coppia, proponendo ad ogni 
bambino uno spettacolo personalizzato: canzoni, mu-
sica, mimica, scherzi e giochi di magia.

Intervengono nei reparti pediatrici, preva-
lentemente in sala giochi; svolgono un’at-
tività di animazione in piccoli gruppi (3 o 
4 persone) durante il fine settimana.
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Nel 2017 i Dottor Sorriso sono riusciti a donare un sorriso a circa 30.000 bam-
bini6 con 5.000 ore di clownterapia ogni anno. Attualmente sono presenti in 
29 reparti di pediatria di 18 strutture ospedaliere e 3 istituti di riabilitazione, 
che coprono un totale di 12 province italiane. 

6 Valore calcolato sulla base delle ore di intervento prestate, ipotizzando che ogni Dottor Sorriso in media visiti 8 bambini ogni ora.

   MONZA BRIANZA

   LECCO   VARESE

   TORINO

   GENOVA

   MODENA

   ROMA

   NAPOLI

    FOGGIA

   BARI

MILANOE     

    COMO
Provincia di Lecco 144 ore
Provincia di Como 332 ore
Provincia di Varese 260 ore
Provincia di Monza-Brianza 288 ore
Provincia di Milano 2.256 ore
Provincia di Torino 144 ore
Provincia di Genova 576 ore
Provincia di Modena 288 ore
Provincia di Roma 288 ore
Provincia di Foggia 864 ore
Provincia di Bari 864 ore
Provincia di Napoli 288 ore

Dove siamo presenti
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La nostra presenza geografica
PROVINCIA DI COMO

Ospedale “Sant’Anna” di Como: la Fondazione è presente una volta a setti-
mana, con due Dottor Sorriso, nel reparto di pediatria.

Ospedale “Valduce” di Como: Fondazione Dottor Sorriso ONLUS è presente 
ogni quindici giorni, nel fine settimana, con i clown-dottori volontari.

PROVINCIA DI MILANO

Clinica Pediatrica “De Marchi” di Milano: la clinica è punto di riferimento in 
Lombardia per la cura delle malattie reumatiche croniche, delle patologie 
renali infantili e della fibrosi cistica. Due Dottor Sorriso intervengono in cop-
pia, una volta a settimana, nei reparti “pediatria 1” e “pediatria 2”, due unità 
operative dedicate principalmente a pazienti lungo degenti.

Ospedale “Niguarda Ca’ Granda” di Milano: la Fondazione è presente con due 
clown-dottori professionisti, una volta a settimana, nel reparto di pediatria.

Ospedale “San Carlo Borromeo” di Milano: la Fondazione opera nella strut-
tura con due clown-dottori professionisti, una volta a settimana, nel reparto 
di pediatria.
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Ospedale “San Raffaele” di Milano: la presenza è garantita con due Dottor 
Sorriso, una volta alla settimana, nei reparti di Oncoematologia Pediatrica, 
Day Hospital Pediatrico e Pediatria Generale. Inoltre, nei weekend, sono pre-
senti i clown-dottori volontari nel reparto di pediatria generale.

Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano: da diversi anni Dottor Sor-
riso è presente all’Ospedale Buzzi con il progetto “Sorrisi in attesa”. Questo 
servizio di accoglienza ha lo scopo di distrarre i bambini che attendono di 
essere visitati, creando un clima più rilassato, che permetta anche ai medici 
di operare in maniera serena. I nostri clown-dottori professionisti aiutano i 
bambini a superare l’impatto con l’ospedale, che spesso crea disagi e paure, 
anche per i genitori che li accompagnano. Un Dottor Sorriso è presente, due 
volte a settimana in accoglienza presso il Padiglione Guaita, ai pre-ricoveri e 
nelle aree di attesa di visite specialistiche. 

Poliambulatorio - Opera San Francesco per i Poveri, di Milano: la struttura of-
fre un servizio di odontoiatria rivolto prioritariamente a bambini appartenenti 
a famiglie con gravi difficoltà economiche o impossibilitate ad accedere al Ser-
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vizio Sanitario Nazionale (stranieri). La presenza di Fondazione Dottor Sorriso 
è legata al progetto “Un Dentino per Amico”: un clown-dottore professionista, 
una volta alla settimana, affianca gli assistenti sanitari in un’attività di educa-
zione “ludica” all’igiene dentale e accompagnamento alla visita dentistica.

PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA

Ospedale di Desio e Vimercate: la Fondazione è presente con due Dottor Sor-
riso, una volta a settimana, nel reparto di pediatria.

PROVINCIA DI VARESE

Ospedale “S. Antonio Abate” di Gallarate: una volta a settimana due Dottor 
Sorriso sono presenti nel reparto di pediatria, e ogni quindici giorni interven-
gono invece i clown-dottori volontari.

Ospedale “Luigi Galmarini” di Tradate: Fondazione Dottor Sorriso ONLUS 
opera nella struttura ogni quindici giorni, con un clown professionista nel re-
parto di pediatria.
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PROVINCIA DI ROMA

Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma: la Fondazione è presente una 
volta alla settimana con due Dottor Sorriso nel reparto di chirurgia generale.

PROVINCIA DI MODENA

Policlinico di Modena: con due clown-dottori professionisti, una volta a set-
timana, nel reparto di Oncoematologia Pediatrica, i Dottor Sorriso accompa-
gnano i bambini non solo per gli esami di controllo e i prelievi del sangue, ma 
anche per le terapie più invasive, come il trapianto di midollo, o per l’accom-
pagnamento in sala operatoria.

PROVINCIA DI FOGGIA

Casa Sollievo della Sofferenza “Padre Pio” di San Giovanni Rotondo: Fonda-
zione Dottor Sorriso ONLUS è presente con due clown-dottori professionisti, 
tre volte a settimana, nel reparto di pediatria e oncologia pediatrica.

PROVINCIA DI BARI

Policlinico di Bari – Ospedale “Giovanni XXIII”: con la presenza di due Dottor 
Sorriso nel reparto di oncoematologia pediatrica, la Fondazione opera una 
volta alla settimana, intervenendo prevalentemente in sala d’attesa e negli 
ambulatori.

PROVINCIA DI NAPOLI

Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli: la Fondazione è 
presente con due clown-dottori professionisti, una volta a settimana, nel re-
parto di cardiochirurgia pediatrica.
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PROVINCIA DI TORINO

Azienda Ospedaliera “Città della Salute e della Scienza” di Torino: la Fon-
dazione è presente con due clown-dottori professionisti, una volta ogni due 
settimane, presso il Centro Traumatologico Ortopedico (CTO), reparti di onco-
logia ortopedica e chirurgia della mano. 

I CLOWN-DOTTORI PROFESSIONISTI SONO PRESENTI 
INOLTRE IN TRE ISTITUTI DI RIABILITAZIONE:
PROVINCIA DI LECCO

Istituto di Riabilitazione “Eugenio Medea” – Associazione “La Nostra Famiglia” di Bosisio 
Parini:  sono presenti con due clown professionisti, una volta ogni quindici giorni, presso 
il settimo padiglione, che ospita pazienti affetti da patologie neurologiche, cerebrolesioni, 
autismo, epilessia. I Dottor Sorriso, che intervengono in coppia, realizzano spettacoli di 
clownerie di volta in volta diversi, chiamando a raccolta i pazienti e coinvolgendo il perso-
nale medico e paramedico.

PROVINCIA DI MILANO

Istituto di Riabilitazione “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone: Fondazione Dottor Sor-
riso ONLUS è attiva all’interno di questa struttura dal 2005. Una volta a settimana, un 
clown-dottore professionista realizza un laboratorio teatrale a cui partecipano gli ospiti 
del padiglione “Santa Maria Bambina”, affetti da gravi disabilità intellettive e motorie. I 
bambini vengono coinvolti in un percorso multisensoriale: attraverso il racconto ripetuto di 
una fiaba, accompagnata da carezze e stimoli visivi riescono a riconoscere i momenti della 
narrazione, e di anticipare alcune semplici azioni.

Centro IRCCS “S. Maria Nascente” – Fondazione Don Gnocchi di Milano: la Fondazione 
ha attivato nel 2015 un progetto di clownterapia, che coinvolge novanta bambini e adole-
scenti con disabilità cognitive e motorie di vario livello. Un pomeriggio alla settimana due 
Dottor Sorriso propongono ai pazienti, suddivisi in due gruppi da venti partecipanti, uno 
spettacolo interattivo, calibrato in funzione della loro disabilità.
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Assistere l’intera famiglia

I progetti internazionali

L’intervento dei Dottor Sorriso si rivolge sia al bambino che al genitore. Il 
loro intento è quello di spezzare la routine giornaliera, introducendo un 
elemento di distrazione rispetto a ciò che le famiglie stanno vivendo. Con 
un gioco, una bolla di sapone, una canzone, i Dottor Sorriso costruiscono un 
mondo di fantasia nella stanza per il bambino e per il genitore. 

Le giornate in ospedale sono infatti lunghe e faticose, intervallate solo dal-
le terapie mediche. È importante, invece, che la mente sposti la propria at-
tenzione – anche solo per poco tempo – dal pensiero della malattia. Inoltre, 
in caso di lunghe degenze è fondamentale costruire una routine nella vita 
ospedaliera: ed è per questo che gli interventi dei Dottor Sorriso sono costan-
ti e cadenzati. Anche l’attesa dell’arrivo dei Dottor Sorriso diventa parte del 
processo di guarigione.

Fin dai primi anni di attività, Fondazione Dottor Sorriso ONLUS ha portato la 
propria missione fuori dai confini italiani, partecipando a missioni interna-
zionali, in collaborazione con altre associazioni e organizzazioni non gover-
native. Nel 1999, è iniziata la missione nei campi profughi della Macedonia, 
per assistere i bambini kossovari insieme ad un gruppo di 25 clown guidati da 
Patch Adams. Nel periodo di Natale due Dottor Sorriso partono per Bucarest, 
per lavorare con Miloud, il clown francese impegnato nel reinserimento dei 
ragazzi di strada. 
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Nel 2002 due Dottor Sorriso partecipano alla missione umanitaria “Path for 
Peace” in Afghanistan, duramente colpito dalla guerra. Durante il viaggio vie-
ne visitato un ospedale di Emergency, il centro di recupero della Croce Rossa 
Internazionale e l’Ospedale “Indira Ghandi” di Kabul.

Con “Missione Sorriso” in Israele e nei territori della Palestina, durante il 
2003 i clown-dottori professionisti visitano i bambini di Nazareth, Betlemme, 
Bethania, Hurtas e Gerusalemme.

Nel 2006 parte la missione in India: due Dottor Sorriso visitano scuole, ospe-
dali, orfanotrofi e centri riabilitativi dello stato di Kerala. 

Tra il 2010 e il 2012, due clown-dottori professionisti hanno partecipato a mis-
sioni umanitarie in Burkina Faso, in collaborazione con la ONG Solidaid. In 
particolare, durante la missione in Burkina Faso del dicembre 2011 i Dottor 
Sorriso hanno visitato diverse località del Paese, allestendo spettacoli per le 
comunità e assistendo i bambini ricoverati negli orfanotrofi.
A Sissin, i Dottor Sorriso hanno organizzato un laboratorio di clownerie “Im-
para a fare il clown” per gli orfani del villaggio. Durante il percorso i bambini 
si sono avvicinati a piccole tecniche teatrali, hanno espresso le proprie emo-
zioni in libertà, esplorato un mondo di scherzi e sorrisi.
Dopo due settimane di lezioni quotidiane di clownerie, è stato allestito uno 
spettacolo di teatro di strada a cui hanno partecipato tutti gli orfani coinvolti 
nel progetto, tra i 6 e i 12 anni di età.

Burkina 2012
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I Dottor sorriso
La Fondazione offre i propri servizi principalmente attraverso i Dottor Sorriso: 
un’equipe di clown-dottori professionisti formati specificamente nel rappor-
tarsi con i bambini in ospedale.
Ogni giorno i Dottor Sorriso si recano, a turno, nelle pediatrie dei vari ospedali 
per incontrare i bambini ricoverati, i loro genitori ed il personale del reparto. 
Con scherzi, canzoncine e magie, i Dottor Sorriso accompagnano il bambino 
nel periodo del ricovero con il semplice, ma difficile, compito di strappargli 
un sorriso, e di farlo così evadere dalla tristezza e dalla paura.
Nello svolgere i propri interventi i Dottor Sorriso ricevono un costante sup-
porto psicologico e lavorano in stretto contatto con tutte le figure mediche 
coinvolte nella cura del bambino.
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I Dottor Sorriso posseggono un ricco bagaglio di competenze artistiche (mu-
sica, teatro, magia, mimo, arti circensi) e aggiornano continuamente il proprio 
repertorio d’improvvisazione attraverso i laboratori formativi della Fondazione.
Attraverso il loro operato, i Dottor Sorriso sdrammatizzano le pratiche sani-
tarie, cambiano segno alle paure, permettono al bambino di esprimere e 
gestire l’ansia generata dal ricovero in ospedale.

I clown-dottori professionisti generalmente operano in coppia seguendo lo 
schema comico del “buffo” e del “contrasto”: in questo modo riescono ad es-
sere sempre creativi, anche nei momenti più difficili. Durante le visite, che si 
tengono in media una volta alla settimana per reparto, i Dottor Sorriso pro-
pongono ad ogni bambino uno spettacolo personalizzato: canzoni, musica, 
giochi di magia.

Grazie alle loro doti di improvvisazione, i clown-dottori professionisti si adat-
tano ad ogni circostanza in cui si trovano ad operare: una camera di ospedale, 
una zona pre-operatoria o un centro di riabilitazione. In questo modo sono 
sempre in grado di rispettare le esigenze dei bambini e dei loro genitori.

Il giorno di visita dei Dottor Sorriso diventa un momento di serenità e di al-
legria per tutto il reparto ospedaliero attraverso una canzone d’amore, un 
semplice saluto o un vero e proprio spettacolo con scenografia.
 

Per operare sull’intero territorio nazionale, la Fondazione si 
avvale, oltre che dei Dottor Sorriso, anche di volontari e col-
laboratori, oltre che di alcune figure assunte per la gestione 
delle attività più amministrative, per un totale di 58 risorse. 

5 dipendenti 
amministrativi

9 dipendenti 
clown

16 collaboratori 
clown

34 volontari

10 ambasciatori
del sorriso
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RONFELLA 
È un clown un po’ speciale: viene in un luogo particolare, viene dalla luna 
e da lassù vede tutto intorno quel che succede! Se il vostro naso andrà 
all’insù, lei di colpo cadrà qua giù. Dalla luna farà un gran tonfo e giocare 
sarà un gran trionfo!

CLOROBRILLA 
Di bianco e di rosso sono vestita, io porto in testa una margherita;
per il reparto in cerca di un amore, chiedo di sposarmi a tutte l’ore.
affascinante come un gorilla, mi presento: 
sono Clorobrilla!

TUTTAPANNA 
Tuttapanna è il mio nome e Susanna il mio cognome. Entro in stanza e 
do bacini da lontano ai bambini. Con suoni, burle e magie nascon canzoni 
tutte mie! Una mucca fa d’assistente, coccolona e divertente. In reparto 
siamo amate…facciam far grasse risate!

DOCCIA 
“Eccomi qua! Vengo da qui, lì, là, per innaffiare di gioia e allegria…chi in-
contro per la via. Doccia il mio nome, di doccia vestita: gioco, canto e ballo 
da tutta una vita! Faccio schizzi e capriole per raccogliere un sorriso da 
nasconder nel cuore che vale più di tutte le parole!”

FISCHIETTO 
“Il mio nome è Fischietto pilota provetto! Sempre in viaggio senza meta, 
arrivo da un altro pianeta. Suono e canto senza fretta…insieme alla mia 
amica Polpetta!”

PUZZOLONE 
“Tanti anni fa mi son lavato e ora sono super profumato, dolcemente fac-
cio addormentare se l’ascella lascio odorare, quando dalla scarpa esce il 
mio piedone, allora puoi scoprire qual è il mio nome, di tutti i profumi 
sono il vero campione, perché mi chiamo Dottor Puzzolone!”

PUPAZZA 
“C’è una favola in ogni cosa: nel legno del tavolino, nel bicchiere, nella rosa. La 
favola sta lì dentro, da tanto tempo e non parla: è una bella addormentata e 
bisogna risvegliarla! io ci provo con le bolle, i post-it i e i baci di un koala.. e sem-
bra che son un po’ pazza- dicono!- per questo mi chiamo: Dottoressa Pupazza!”

La squadra dei Dottor Sorriso
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FALISPA 
“Ciao, sono Falispa, il dottore specialista allegrologo! 
Ho una soluzione per ogni allergia, basta scambiar di posto due lettere 
ed hoplà: l’allergia diventa l’allegria!”

CIUPA 
“Sono Ciupa, laureata in coccologia e magologia metereologica. Acchiap-
po nuvole, stelle, elefanti volanti e li trasformo in pezzetti di sogni da ma-
sticare. Cresciuta tra fragole di mare e cavallucci di montagna, mi nutro di 
sorrisi e tanti abbracci al gusto di pistacchio”

DODO 
“Come un colosso dai piedi d’argilla calza una scarpetta da ballo 
che brilla  saltella leggiadro in corsia tra gli astanti è il più buffo che ci sia 
al suo inceder tutti fan “Ooohh” in coro…sta arrivando il Dottor Dodo!”

GG 
“GG è Giocoso. Porta con se Grande simpatia e tanta tanta Giusta follia. 
Gioca sempre in compaGnia e ti stuzzica in alleGria. Gelati, Giostre, 
Girandole, Giraffe e Giocattoli sono i suoi preferiti perchè lui è GG.”

SVULAZZELLA 
…per sentirsi all’altezza, saltella e svulazza di qua e di là…ma quante arie 
che si dà! Specializzata in abbracciologia, vive tra note di colori e magia…
Svulazzella!

SUPER RICCIOLO 
“Forte, agile, pazzerello… coraggioso, tenero e generoso…ma chi è??
Ufo robot?? Spider-man?? No!!!
Sono Super Ricciolo, il super eroe dei più piccoli!!!”

SPAGOTTO 
“Son Spagotto e mi atteggio a grande Dotto faccio il musico, il primario ed 
il mago temerario. Ma quando un bimbo mi trasforma con l’incanto del suo 
soffio allora prendo le sembianze di tutto quello che lui sogna. E se qualcu-
no me lo chiede “Ue Dotto’, a cosa crede?” Che se non sorridi ad ogni cosa 
mai il musone ti si schioda!”
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DONC 
“Sono un clown ai confini della realtà: sfido ogni giorno l’immaginazione 
per raggiungere l’impensabile. Specialista in funambolismo da pavimen-
to e acrobatica da divano…Donc!”. 

TROTTOLA 
“Della famiglia Dottor Sorriso io son la campagnola! Solo per i bimbi ab-
bandono gli animali della mia aiuola. Sempre con me porto la mia anatra 
Camilla, che come me e’ sempre arzilla…Trottola!”

PASTICCIO 
Sono Pasticcio, la mia fama (non la fame si intenda!) mi precede: 
musicista, cantante, attore, ballerino, santo e poeta…e all’occorrenza 
spazzacamino!”

PIRULÌ 
“Da Rumorandia ogni tanto arrivo, per tentare di strappare un sorriso.
A grandi e piccini o chi per strada incontro, trasmetto energia e colori del 
mio mondo. Come si fa? mi chiederete, incrociatemi…e lo scoprirete!”

MARRANGIO 
“Equilibrista, attore, potatore e ortolano, viaggio sempre con Giacomina, 
la mia gallina. Nella mia valigia di cartone non mancano mai forchetta, 
cucchiaio…e un sacco di sorprese!”

MISS FOSTER 
“Il clown perfetto…sotto ogni aspetto: sono precisa, attenta all’ordine e al 
pulito ma col mio dolce sorriso il sole so far spuntar! Insomma impossibile 
trovar… chi Miss Foster può superar.”

BUBBA 
“Vengo dai monti bergamaschi, sono tuttologo e onnivoro…mangerei 
anche i sassi! campione indiscusso di palleggio con bolle elastiche, so tra-
sformare la carta igienica in mille forme plastiche: Bubba!”



43

Bilancio Sociale 2017

SCRICH 
“Ciao sono Scricciolo per gli amici Scrich. Sono pasticciona, giocherellona 
e sognatrice, infatti mi sono laureata in Bollologia.
Con le mie bolle voglio farti sognare e immaginare perché per me vince 
sempre la fantasia!”

SUPERGIÙ 
“500 grammi di fantasia, 2 etti di poesia e un pizzico di follia. 
È la ricetta di Supergiù, clownessa sensibile e prorompente. 
Ti porterà in un mare di risate, ha un ukulele come salvagente
ed entusiasmo a quintalate.”

NONLOSO 
“Il mio nome non lo so ma ma tutti mi chiaman Nonlosó faccio ridere 
però, forse a tutti o forse no!”

TALA 
“Adagio Migrando Odo Respiri E risa.”

BDUDI 
“Bdudi: giovane clown, carino e pettinato cerca compagni di risate per 
passare ore spassose!”

IDA 
“Lieta di conoscervi! Come sto? Ida, clown ballerina e traballante ama farsi 
visitare, cantare, giocare a nascondino, prendere il sole su una spiaggia ca-
raibica. Si aggira per le stanze tentando numeri di giocoleria e cantando:
Brasiiiiil, tan Dan Dan Da Dan Dan Dadaaaan…”
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Il personale
Per assicurare continuità nell’erogazione dei servizi e l’efficienza operativa, i 
dipendenti di Dottor Sorriso mettono a disposizione dell’Organizzazione la 
loro professionalità al fine di promuovere lo sviluppo e il raggiungimento del-
la missione della Fondazione.

Al 31 dicembre 2017, i dipendenti assunti sono 14 – composti da 5 dipendenti 
amministrativi e 9 clown-dottori professionisti – con l’inserimento di due nuo-
ve figure rispetto al 2016, ed il 43% del personale è rappresentato da donne. 
Nel complesso, 9 dipendenti sono assunti con contratto a tempo indetermi-
nato, 4 a tempo determinato e 1 dipendente tramite contratto a chiamata. 
Di questi, 4 collaboratori operano a tempo pieno, mentre i restanti 10 (50% 
uomini e 50% donne) operano nella Fondazione con un contratto part-time. 
Il 100% dei dipendenti di Dottor Sorriso sono coperti da contratto collettivo 
nazionale, nell’ambito “Terziario e servizi”.

A queste figure si affiancano i collaboratori, rappresen-
tati da clown-dottori professionisti che operano per Dot-
tor Sorriso attraverso prestazioni con ritenuta d’acconto 
o fattura. Nel 2017 i clown-dottori professionisti colla-
boratori sono 16, rappresentato per il 63% da donne.

14
Dipendenti 

43%
Donne 

9
Contratti 
a tempo 
indeterminato

100%
Coperti 
da contratti 
collettivi
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I volontari
34
Volontari

68%
Donne 

24
Volontari tra 
i 30 e i 50 anni

220
Ore di 
volontariato

Per realizzare la propria missione, Dottor Sorriso si avvale della competenza e 
dell’impegno di clown-dottori professionisti, ma anche della disponibilità e 
della passione di tanti volontari che operano nella piena gratuità. 

A differenza dei Dottor Sorriso, che intervengono a tu per tu con i piccoli 
pazienti anche in contesti delicati, i clown-dottori volontari svolgono attività 
di animazione nei reparti pediatrici, operando in piccoli gruppi (3 o 4 perso-
ne) durante il fine settimana. Gli interventi dei clown-dottori volontari hanno 
luogo principalmente in sala giochi, dove i bambini e i genitori possono parte-
cipare ad attività ricreative, corali e interattive. 
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I clown-dottori volontari, prima di entrare in ospedale, seguono un corso 
base di 60 ore, che li avvicina al mondo della clownterapia: teatro, ricerca del 
proprio clown, gestione delle emozioni, psicologia del ciclo di vita, pedago-
gia. Al percorso di formazione segue un tirocinio di un anno nelle strutture 
ospedaliere, con un costante supporto psicologico e artistico. Come i Dottor 
Sorriso, i volontari utilizzano la propria sensibilità ed energia per trasformare 
una situazione di disagio in un momento ricco di sorrisi e di magia. Oltre a 
effettuare visite in ospedale, i volontari aiutano la Fondazione in occasione di 
iniziative benefiche (eventi di raccolta fondi, feste di beneficenza, etc.).

Al fine di rilevare i risultati ottenuti, viene chiesto ai volontari di redigere un 
breve report, al termine di ogni turno in ospedale, nel quale sono raccolte 
informazioni quantitative – quali l’orario di inizio e di fine turno, il numero 
bimbi, l’età dei bimbi – e informazioni qualitative – come la soddisfazione e 
la difficoltà riscontrate durante lo svolgimento del turno – al fine di prenderne 
atto e poter fornire loro gli strumenti più adatti, durante gli incontri formativi.

Nel 2017 i volontari della Fondazione sono 34, con una maggioranza femmini-
le (68%). Di questi, 4 volontari sono under 30, 24 volontari hanno un’età com-
presa tra i 30 e i 50 anni, mentre 6 sono over 50. Durante l’anno sono state 
donate 220 ore di volontariato.
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Gli Ambasciatori 
del Sorriso

Un’altra tipologia di volontari è rappresentata dagli “ambasciatori” del sorriso 
che aiutano Dottor Sorriso a regalare sorrisi anche senza diventare clown-dot-
tori. Gli ambasciatori mettono il proprio tempo, la propria energia e capacità a 
disposizione della Fondazione.
Questo significa supportare la Fondazione durante gli eventi di raccolta fondi 
(allestimento degli stand, truccabimbi, etc.) e nell’organizzazione di iniziative 
di personal fundraising, con il coinvolgimento di amici e parenti, come ad 
esempio lotterie, mercatini di beneficenza o eventi sportivi.

Nel corso dell’anno, Dottor Sorriso ha fatto affidamento a 10 Ambasciatori 
del Sorriso, di cui 7 donne, e con un’età media tra i 30 e i 50 anni, a cui si 
uniscono 1 volontario under 30 e 2 ambasciatori over 50.
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Le figure esterne: 
il Direttore Artistico 
e la Psicologa

Il compito di formare e monitorare il lavoro svolto dai clown-dottori professio-
nisti viene affidato ad alcuni collaboratori esterni.
Il Direttore Artistico ha il compito di selezionare gli aspiranti Dottor Sorriso, 
valutando il loro curriculum vitae e sottoponendoli ad un colloquio conosciti-
vo. Una volta superata questa fase, il Direttore Artistico monitora il loro lavoro 
in ospedale, che viene inizialmente svolto in osservazione e poi in affianca-
mento ad altri Dottor Sorriso.

Si occupa, inoltre, del monitoraggio e della valutazione degli interventi svolti 
dai Dottor Sorriso, osservando il lavoro dei clown-dottori in ospedale; in par-
ticolare valuta il grado di professionalità nel rivolgersi a pazienti e medici, l’in-
terazione e la capacità di ascolto tra Dottor Sorriso e altri indicatori qualitativi, 
come l’igiene durante il servizio o la puntualità nei turni.
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In questa fase il Direttore Artistico si avvale dell’aiuto della responsabile coa-
ching, che lo affianca nei vari compiti e si coordina con lui a seconda delle ne-
cessità. Il Direttore si occupa anche di articolare il programma di formazione 
continua somministrato ai Dottor Sorriso.
Nell’arco dell’anno sono tre gli appuntamenti pensati per i Dottor Sorriso: la 
formazione viene programmata per fornire ai Dottor Sorriso una crescita con-
tinua, sia in ambito artistico che psicologico o attinente a temi igienico-sa-
nitari. Rappresenta inoltre un momento di aggregazione importante per i 
clown-dottori, che possono confrontarsi e scambiarsi esperienze o emozioni. 
Al termine di ogni osservazione o formazione, il Direttore Artistico invia un 
report alla Fondazione, che riassume i punti di forza e/o le aree di migliora-
mento riscontrate.

Altra figura importante è rappresentata dalla Psicologa, che monitora il lavo-
ro dei Dottor Sorriso dal punto di vista emozionale e psichico e che collabora 
con il Direttore Artistico nell’elaborazione del programma della formazione.
Per il gruppo di clown-dottori milanesi sono previsti degli incontri bimensili 
con la Psicologa per affrontare tematiche particolarmente delicate o “doloro-
se”. Per i clown-dottori che operano al di fuori della Lombardia, la consulenza 
psicologica viene fatta da remoto o tramite psicologhe sul posto, coordinate 
dalla Psicologa principale. É comunque sempre possibile prevedere degli in-
contri individuali in caso di bisogno.
Anche in questo caso, al termine di ogni incontro viene inviato alla Fondazio-
ne un report riepilogativo che monitora l’andamento della consulenza.
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La formazione
Durante il corso del 2017 si sono tenute tre sessioni di formazione, che hanno 
coinvolto sia i clown-dottori professionisti che quelli volontari.
Rispettivamente a marzo e ottobre, i weekend di formazione hanno coinvolto 
tutti i clown-dottori professionisti d’Italia. I corsi di formazione hanno per-
messo un confronto diretto sia con il Direttore Artistico che con la psicologa, 
al fine di ampliare il proprio repertorio e condividere il lavoro svolto quotidia-
namente.

La sessione di luglio ha visto la presenza di tutti i clown-dottori operanti e, soprat-
tutto, la presenza di medici e infermieri. Il personale medico-sanitario degli ospe-
dali in cui opera Dottor Sorriso è stato coinvolto per contribuire alla formazione 
dei clown-dottori in maniera più specifica su temi legati all’igiene e all’approccio 
con malati oncologici o con bimbi affetti da disabilità intellettive.
Il Direttore Artistico ha supervisionato nel corso dell’anno il lavoro dei clown-dot-
tori presso gli ospedali, dando loro indicazioni e spunti di miglioramento.

La Fondazione si impegna a migliorare le attività formative dedicate ai Dottor 
Sorriso, sulla base dei feedback provenienti da questi ultimi e dai feedback 
del Direttore Artistico e dalla psicologa. Sono state condotte, inoltre, inter-
viste e visite negli ospedali operanti per valutare, insieme al personale me-
dico-sanitario, il grado di gradimento degli interventi. Altrettanto importanti 
sono i riscontri avuti dalle interviste sul gradimento degli interventi, utili per 
modificare e migliorare le attività proposte nelle strutture sanitarie coinvolte.

Nel 2017 tutti i clown-dottori professionisti hanno partecipato a 36 ore di for-
mazione mentre tutti i clown-dottori volontari a 20 ore di formazione, preva-
lentemente di gruppo. Il personale amministrativo, invece, ha effettuato 10 
ore di formazione.

10
Ore 

Dipendenti amministrativi

20
Ore 

Clown-dottori volontari

36
Ore 

Clown-dottori professionisti
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La gestione della salute 
e sicurezza delle persone

Dottor Sorriso tutela la 
salute e sicurezza dei 
propri collaboratori e 
volontari. Per permet-
tere ai volontari di ope-
rare in totale sicurezza, 
per gli stessi sono state 
stipulate diverse poliz-
ze assicurative che co-
prono il volontario sul-
la responsabilità civile 
generale, con un mas-
simale di 2.500.000 
euro, ma anche in caso 
di malattia, infortunio, 
ricovero e, prevedendo 
anche rischi meno pro-
babili come l’invalidità 
permanente e la morte, 
con diversi massimali 
per singola categoria.
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Le attività di raccolta fondi
Grazie alla generosità di coloro che, nelle divere modalità, donano il proprio 
contributo per sostenere la missione dell’organizzazione, la Fondazione Dot-
tor Sorriso ONLUS riesce a offrire servizi efficienti e capaci di soddisfare i biso-
gni emergenti dei piccoli pazienti e dei loro genitori.

Nel 2017, le diverse attività di raccolta fondi, compreso il contributo del 5 per 
mille, hanno permesso di raccogliere 1.136.461 euro. Un traguardo importante, 
raggiunto grazie al contributo dei cittadini, degli enti pubblici e privati e delle 
fondazioni che ogni anno decidono di regalare un sorriso in più ai bambini 
delle strutture pediatriche e ai loro genitori.
Le principali modalità con cui è possibile destinare risorse alla Fondazione 
sono le donazioni o le altre iniziative di fundraising specifico. 

DONAZIONE
Il sostegno dei donatori è fondamentale per la Fondazione: è possibile effet-
tuare donazioni singole oppure donazioni continuative con frequenza men-
sile, trimestrale, semestrale e annuale. Ogni euro donato corrisponde a un 
sorriso donato ad un bambino in ospedale e, al variare dell’importo versato, è 
possibile sostenere diversi tipi di iniziative e attività: 

UN PACCHETTO DI GIOIA (donazione di 15 euro)

È un regalo speciale da fare, ma soprattutto da ricevere. Fa la differenza tra un 
giorno qualunque in ospedale, e un giorno speciale passato a scherzare con i 
nostri Dottor Sorriso.

UNA VALIGIA DI GIOIA (donazione di 30 euro)

Di quelle che si riempiono per i lunghi viaggi: come quello per tornare a casa 
e stare meglio.
Si può donare un piccolo bagaglio di felicità, per viaggiare un paio d’ore lon-
tano con la fantasia.

UN BAULE DI GIOIA (donazione di 45 euro)

È un contenitore speciale, da cui i bambini in ospedale potranno attingere a 
piene mani: ore intere con i nostri Dottor Sorriso tra giochi, risate e numeri di 
prestigio. 

UN POZZO DI GIOIA (donazione libera)

Con una donazione libera, oggi si può riempire di gioia la vita di tanti bambi-
ni, e fare molto di più: costruire bei ricordi per il futuro. 
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ALTRE INIZIATIVE
Oltre al versamento di un importo economico, ci sono altre modalità per aiu-
tare la Fondazione nella realizzazione delle proprie attività:

a. attraverso le bomboniere solidali si può lasciare un ricordo originale 
per una ricorrenza e, allo stesso tempo, contribuire alla missione della 
Fondazione Dottor Sorriso ONLUS.

b. la lista nozze del sorriso, pensata per condividere la gioia del matrimo-
nio con tanti bambini ricoverati in ospedale, attraverso cui viene chiesto 
ad amici e parenti degli sposi di fare una donazione alla Fondazione;

c. i compleanni solidali, per dedicare la propria festa alla Fondazione 
Dottor Sorriso ONLUS chiedendo agli amici di fare una donazione an-
ziché un regalo.

Altre iniziative per donare fondi sono la cena del sorriso, grazie alla quale un 
cuoco cucinerà direttamente a casa dei donatori piatti di alta cucina per gli 
ospiti, e l’organizzazione di feste con i Dottor Sorriso che offrono animazione 
ai bambini presenti. 
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Il 5 x mille

La partnership con 
le “Imprese Amiche” 

Anche nel 2017 il contributo tramite 
il 5x1000 si è rilevato fondamentale 
per lo svolgimento delle attività pres-
so le varie strutture ospedaliere dove 
la Fondazione opera. Sono 1.852 i con-
tribuenti che hanno indicato come be-
neficiaria la Fondazione Dottor Sorriso 
ONLUS nella dichiarazione dei redditi 
2015 (fondi comunicati nel 2017). Gra-
zie al contributo di questi privati cit-
tadini sono stati raccolti 65.685,14 euro 
destinati alle attività della Fondazione. 
Particolare importanza viene dedica-
ta alle campagne di comunicazione 
del 5x1000 attraverso comunicazioni 
sui canali social (Facebook e Twitter), 
le newsletter digitali e l’invio di mai-
ling cartacei, tramite la distribuzione 
dei materiali cartacei all’interno delle 
strutture ospedaliere, delle aziende 
o negli esercizi commerciali partner, 
destinate alla sensibilizzazione dei 
privati cittadini italiani verso l’impor-
tanza della clownterapia nel contesto 
pediatrico. 

Dal 1995 sono numerose le aziende “Imprese del sorriso” che hanno creduto 
nella missione della Fondazione, aiutando a portare il sorriso a migliaia di 
bambini ogni anno e, allo stesso tempo, permettendo di rafforzare la visibilità 
e la reputazione aziendale.
Tra le principali Società che hanno sostenuto le attività della Fondazione Dot-
tor Sorriso ONLUS in questi anni, è possibile citare tra le tante, Kellogg’s, Gio-
chi Preziosi, Prink, Teatrolandia, Insolito Libro e numerose organizzazioni del 
Terzo Settore, come Fondazione Sacra Famiglia, Silvia Onlus e Casa Sollievo 
della Sofferenza. 
Nel 2017 sono state diverse le iniziative avviate in collaborazione con Imprese 
del mondo profit, che hanno permesso di aiutare la Fondazione Dottor Sorri-
so ONLUS nell’offrire un servizio di maggiore qualità ad un numero di bambi-
ni sempre maggiore. In particolare, le partnership avviate nel 2017 sono state:
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PERFETTI VAN MELLE 
Anche nel 2017, l’azienda leader nella produzione e vendita di caramelle e 
chewing gum, presente in farmacia e parafarmacia con la linea Health Divi-
sion, ha sostenuto le attività della Fondazione Dot-
tor Sorriso ONLUS. 
L’azienda, tramite il suo marchio Benegum gusto 
Junior - una linea di caramelle e integratori per tut-
ta la famiglia distribuiti in farmacia e parafarmacia - 
ha infatti destinato anche un contributo alla Fonda-
zione, aiutandola a donare 10.000 sorrisi ai bambini 
in ospedale. A questi si aggiungeranno altri 10.000 
sorrisi, grazie all’iniziativa attivata nelle farmacie e 
parafarmacie aderenti: Perfetti Van Melle devolverà 
infatti alla Fondazione parte del ricavato delle ven-
dita dei prodotti della linea Benegum gusto Junior7. 

NATURAVERDE KIDS: 
Il Gruppo SO.DI.CO., leader nella produzione e distribuzione di una vasta gam-
ma di prodotti per la cura della persona, ha deciso di sostenere le attività 

dei Dottor Sorriso negli ospedali 
italiani. 
Parte del ricavato della linea 
Naturaverde Kid, infatti, è stato 
devoluto alla Fondazione, per 
consentire di portare un sorriso 
in più ai bambini ricoverati in 
ospedale. Per individuare facil-
mente i prodotti aderenti all’i-
niziativa, Sodico ha inserito sui 
prodotti della linea Naturaver-
de Kids un bollino speciale. 

A-DERMA
Grazie alla gamma Exomega Control, 
A-Derma ha deciso di sostenere le atti-
vità della Fondazione Dottor Sorriso ON-
LUS. Acquistando un prodotto Exomega 
Control, l’azienda ha donato 1 euro alla 
Fondazione per consentire di regalare un 
sorriso ai bambini in ospedale. 

7Benegum gusto Junior devolverà il 5% del ricavato dei prodotti della linea Benegum gusto Junior (Integratore di Vitamine, 
Integratore di Vitamina C e Ferro, Integratore di Fermenti lattici e Vitamina C, Caramelle Multivitamin+Ferro e Caramelle Vit C) 
presenti negli espositori dedicati all’iniziativa, fino ad un massimo di 10.000 sorrisi.
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Gli eventi di raccolta fondi
Nel 2017 la Fondazione Dottor Sorriso ONLUS ha organizzato diversi eventi 
nazionali e locali di raccolta fondi, coinvolgendo oltre 600 persone che sono 
entrate in diretto contatto con la Fondazione. Gli eventi del 2017 hanno per-
messo di raccogliere circa 30.000 euro che hanno finanziato le attività della 
Fondazione.

Nel 2017 sono stati organizzati i seguenti eventi di raccolta fondi:

TEATRO SOCIALE DI COMO
Il 25 marzo, presso il Teatro Sociale di Como, è andato in scena un musical 
dove i protagonisti erano proprio i Dottor Sorriso accompagnati dal Coro Diver-
timento Vocale, che si sono esibiti in uno spettacolo di clownerie.

Il Divertimento Vocale, fondato nel 1996 e composto in partenza da soli venti 
ragazzi, attualmente ha raggiunto un organico di oltre 100 elementi; un in-
sieme altamente motivato e con una inesauribile carica di energia, vivacità e 
voglia di vivere.

L’evento ha visto la partecipazione di più di 300 persone e le donazioni raccol-
te per questa serata hanno superato gli 8.000 euro.

CENA BENEFICA A FIRENZE E APERITIVO BENEFICO A GENOVA
Il 5 aprile la Fondazione ha organizzato a Firenze, con la collaborazione di di-
verse associazioni di categoria locali, una cena benefica che ha visto la parte-
cipazione di alcuni giocatori dell’Empoli e della Fiorentina. 70 persone hanno 
partecipato alla serata e hanno contribuito a raccogliere più di 15.000 euro.

Anche a Genova l’aperitivo che ha visto la partecipazione dei calciatori di Ge-
noa e Sampdoria ha riscosso discreto successo; i 70 invitati hanno partecipato 
all’asta benefica donando quasi 5.000 euro.

CENA BENEFICA A MILANO
Il 12 dicembre a Milano la cena di Natale delle associazioni di categoria ha 
visto la partecipazione di quasi 200 persone. In una location unica come Pa-
lazzo Cusani, l’ospite d’eccezione Francesco Mandelli ha condotto l’asta con 
un successo notevole: più di 20.000 euro sono stati donati dai presenti per 
aggiudicarsi gli oggetti regalati dagli sportivi.

BANCHETTI TEATRI
Grazie alla collaborazione con le società partner operanti nel mondo teatrale, 
come Teatrolandia, Premier Show, Gruppo Dema o Komasia, la Fondazione ha 
organizzato in quasi tutte le date e le città pianificate un banchetto di raccol-
ta fondi all’interno dei teatri.

Gli spettatori, che solo a Milano sono stati più di 2.000, hanno donato nel 
complesso più di 5.000 euro ricevendo in cambio un oggetto o un gadget.
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MANIFESTAZIONI
La Fondazione Dottor Sorriso ONLUS ha partecipato ad alcune manifestazioni 
sportive organizzate nella regione Lombardia, che vede un gran numero di 
ambasciatori del sorriso.

Tra queste, la più importante è la Milano Marathon, svolta in primavera nel 
capoluogo lombardo e a cui la Fondazione partecipa da alcuni anni, riem-
pendo le strade di Milano di nasi rossi. Tra i principali obiettivi della Fonda-
zione, oltre a correre divertendosi, vi sono quelli di sensibilizzare sul tema 
della clownterapia e quello di lanciare una sfida: diventare #runnerdelsorriso. 
La Fondazione ricerca per questa manifestazione non atleti, ma persone che 
abbiamo voglia di divertirsi e mettersi in gioco, aiutando a donare più sorrisi 
possibili ai bimbi in ospedale. Ai #runnerdelsorriso è richiesta l’iscrizione alla 
maratona tramite la ONLUS di riferimento e sensibilizzare tramite i social del-
le raccolte fondi online.

Gli ambasciatori e tutti i clown-dottori volontari si sono inoltre turnati per es-
sere presenti anche agli stand previsti durante le manifestazioni organizzate 
dalla squadra Rugby di San Donato Milanese e Sesto San Giovanni cosi come 
dall’Hockey Milano.
Nel complesso queste giornate benefiche hanno visto un grande afflusso di 
pubblico, che ha donato alla nostra Fondazione più di 2.000 euro.

Ma chiunque può dare un supporto alla Fondazione Dottor Sor-
riso ONLUS, diventando personal fundraiser: farlo è semplice e 
significa scegliere un evento, una manifestazione sportiva, un 
traguardo personale e attivare una raccolta fondi dedicata. In 
particolare, per attivare tale iniziativa è necessario visitare la pa-
gina della Fondazione Dottor Sorriso ONLUS su Retedeldono, 
portale per la raccolta fondi online, e attivare l’iniziativa, colle-
gandola a un progetto che ti sta a cuore; infine è necessario per-
sonalizzare la  pagina con testi, foto, video e condividerla con 
amici e parenti, coinvolgendoli in una raccolta fondi a sostegno 
delle visite nei reparti pediatrici. Ad esempio è possibile sce-
gliere di partecipare alla Milano Marathon con la Fondazione 
Dottor Sorriso ONLUS e condividere l’attività coi propri contatti 
attraverso i social network.

In alternativa è possibile organizzare eventi benefici a favore del-
la Fondazione (come per esempio un concerto, uno spettacolo 
teatrale, una tombola fra colleghi).
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La comunicazione 
e gli eventi
Da diversi anni la Fondazione Dottor Sorriso ONLUS si impegna a rafforzare la 
relazione con i diversi stakeholder attraverso l’utilizzo dei canali digitali. La 
condivisione di notizie, immagini e video permette alla Fondazione di condi-
videre in tempo reale le attività svolte sul territorio nazionale.

La principale vetrina è rappresentata dal sito istituzionale della Fondazio-
ne, che ha registrato 48.814 visite nel 2017. È qui che regolarmente vengono 
aggiornate le news riguardanti le attività, la nomina di nuovi Dottor Sorriso e 
le modalità per “regalare un sorriso”, tramite le diverse modalità di donazione.

Si affianca al sito l’utilizzo della newsletter, quale mezzo per informare gli 
iscritti sulle novità che coinvolgono la clownterapia all’interno delle cliniche 
ospedaliere ma non solo. Nel 2017 sono state inviate 64.466 newsletter, con 
circa 22.000 visualizzazioni.

A questi due strumenti si affiancano i social media. La Fondazione Dottor 
Sorriso ONLUS è presente su Facebook, con la pagina ufficiale che conta oltre 
25 mila iscritti e da cui è possibile effettuare donazioni dirette. Completano 
i canali online i profili ufficiali su Instagram e su Twitter, con circa mille fol-
lower per social, circa 1.500 condivisioni tra foto pubblicate e tweet, e nume-
rose interazioni.

Le attività di comunicazione pianificate sui social network o inviate trami-
te mailing cartaceo hanno l’obiettivo di coinvolgere e informare i genitori, 
i donatori e il personale medico-sanitario su tutte le attività pianificate e 
svolte dalla Fondazione.

Tutte le attività di comunicazione sono inoltre calibrate sulla base dei 
tassi di risposta delle comunicazioni inviate o pubblicate.

1.500 
condivisioni

oltre 64.000 
newsletter

48.814 
visite
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Il nostro valore economico

La determinazione 
del valore aggiunto

Il Valore Aggiunto è la misura dell’incremento di valore che si verifica nell’am-
bito della produzione e distribuzione di beni e servizi finali grazie all’interven-
to dei fattori produttivi (capitale e lavoro) a partire da beni e risorse primarie 
iniziali. Esso illustra quindi gli sforzi compiuti dalla Fondazione Dottor Sorriso 
ONLUS per ottimizzare la sua produzione di valore e i portatori d’interesse 
(detti anche stakeholders) che beneficiano della sua distribuzione.

Il Valore Aggiunto è stato determinato partendo dai dati di bilancio della 
Fondazione con un’opportuna riclassifica delle voci di Conto Economico fina-
lizzata alla determinazione del Valore Aggiunto Globale generato dalla Fon-
dazione e ripartito tra le diverse categorie di stakeholders.

La sezione “Proventi della Gestione e Raccolta Fondi” include: le donazioni ri-
cevute dalla Fondazione da parte di persone fisiche, organizzazioni o altro (ad 
esempio sms solidale). Nei grafici che seguono viene riportata la ripartizione 
delle donazioni per tipologia di donatore da cui emerge che le stesse pro-
vengono in valore relativo prevalentemente da privati. Nei due grafici a torta 
successivi viene descritta la ripartizione per categoria di attività delle dona-
zioni tra persone fisiche e privati. Si segnala che la donazione media unitaria 
ricevuta da una persona fisica ammonta ad 26,51 euro, mentre le donazioni 
medie ricevute dalle organizzazioni sono di importo unitario più elevato ed 
ammontano a 1.858,03 euro.

RIPARTIZIONE 
DONAZIONI 
PER TIPOLOGIA 
DI DONATORE

PERSONE FISICHE

73,27%

ORGANIZZAZIONI

26,42%
ALTRO

0,31%
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La sezione “Spese di funzionamento” considera: gli oneri diversi di gestione, 
i servizi generali e amministrativi, le spese di comunicazione e di marketing, 
gli oneri legati a elargizioni, donazioni ed erogazioni liberali e gli oneri diversi 
da attività accessoria. 

Le sezioni “Proventi finanziari e patrimoniali” e “Oneri finanziari e patrimo-
niali” includono principalmente i proventi e gli oneri legati alla gestione delle 
attività finanziarie. 

Il “Valore Aggiunto Globale” della Fondazione nel 2017 è pari ad Euro 471.113 
in aumento rispetto all’esercizio precedente in cui hanno inciso in maniera 
importante gli investimenti in pubblicità e comunicazione che sono stati pru-
denzialmente spesati. 

Determinazione del Valore Aggiunto 
       2017  2016
Proventi della gestione e raccolta fondi   
donazioni da privati     1.011.384 881.307
donazioni da enti pubblici    -  -
Contributi cinque per mille    65.685  46.160
Altri proventi      303  129
Totale raccolta fondi     1.077.372 927.596
  
Proventi finanziari e patrimoniali  
Proventi finanziari e patrimoniali   8.608  44.227
Proventi straordinari     50.481  3.199
Totale proventi patrimoniali e finanziari  59.089  47.426
  
TOTALE PROVENTI     1.136.461 975.022
  
Spese di funzionamento  
Oneri promozionali e di raccolta fondi   418.940  407.743
Servizi generali e amministrativi   246.075 255.878
Oneri diversi da attività accessoria   143  52.278
Totale spese di funzionamento   665.158  715.899
  
Oneri  finanziari e patrimoniali  
Oneri finanziari e patrimoniali    190  18.998
Oneri straordinari     -  -
Totale oneri finanziari e patrimoniali   190  18.998
  
TOTALE ONERI      665.348 734.897
  
VALORE AGGIUNTO     471.113  240.125
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La ripartizione 
del valore aggiunto

La Destinazione del Valore Aggiunto identifica l’insieme delle risorse che la 
Fondazione redistribuisce ai propri stakeholders, consentendo di ottenere 
una valutazione “oggettiva” dell’impatto prodotto dalle attività svolte per ca-
tegoria di portatore di interessi. Il “Prospetto di ripartizione del Valore Ag-
giunto” individua le categorie beneficiarie dell’azione della Fondazione oltre 
ai bambini ed alle loro famiglie, ovvero i beneficiari diretti dell’attività stessa 
dell’ente. In particolare sono state individuate le seguenti categorie: il perso-
nale dipendente, i Dottor Sorriso professionisti, la struttura della Fondazione. 
Il “Valore Aggiunto Distribuito” nel 2017 è stato pari a 436.812 euro in leggera 
diminuzione rispetto ai 442.115 euro del 2016. Il “Valore Aggiunto Globale” ri-
sulta inferiore rispetto al “Valore Aggiunto Distribuito” poiché la Fondazione 
ha registrato nel 2017 un Risultato Gestionale Positivo pari ad Euro 34.301. 

Oltre ai bambini a cui è rivolta direttamente l’attività dell’ente, la categoria 
che trae maggiore beneficio è costituita dai “clown professionisti” che hanno 
ricevuto Euro 263.456 pari al 60% del “personale dipendente”, che nel 2017 
ha ricevuto retribuzione e contributi per un totale di 170.547 Euro, pari al 39% 
del Valore Aggiunto Distribuito. Un ulteriore 1% circa è costituito dai costi di 
struttura della Fondazione (ammortamenti e manutenzioni). La tabella che 
segue illustra la ripartizione del valore Aggiunto Globale e il risultato della 
gestione dell’esercizio 2017 e 2016.

STAKEHOLDERS DELLA FONDAZIONE 2017 2016
Personale Fondazione  39,0% 36,2%
Dottor Sorriso Professionisti  60,3% 63,1%
Fondazione  0,6% 0,7%
Totale  100,0% 100,0%

 2017 2016  
VALORE AGGIUNTO 471.113 240.125
Personale Fondazione  
Retribuzioni, contributi e accantonamenti 170.547 160.050
Totale retribuzioni, contributi, accantonamenti 170.547 160.050
 
Dottor Sorriso Professionisti  
Compensi, costi di gestione 
e rimborsi spese clown professionisti 263.456 279.157
Totale compensi Dottor Sorriso Professionisti 263.456 279.157
 
Fondazione  
Ammortamenti 2.809 2.908
Manutenzioni - -
Totale costi per la fondazione 2.809 2.908
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO 436.812 442.115
RISULTATO DELLA GESTIONE 34.301 (201.990)
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Nota metodologica
Con questa prima edizione del Bilancio Sociale, Dottor Sorriso compie il 
primo passo nel percorso di rendicontazione delle performance non finan-
ziarie. Il Documento, alla sua prima edizione, testimonia la volontà della 
Fondazione di parlare a tutti i suoi interlocutori con ancora maggiore chia-
rezza e trasparenza. 

Il Bilancio Sociale è redatto con cadenza annuale secondo le Linee Guida per 
la redazione del Bilancio sociale delle organizzazioni non profit dell’Agenzia 
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Nella redazione della se-
zione relativa alla determinazione e alla distribuzione del valore aggiunto, 
inoltre, si è tenuto conto dei Principi di redazione predisposti dal Global Re-
porting Initiative. Il Bilancio Sociale 2017 fornisce dati e informazioni relativi 
all’esercizio 2017 e, laddove possibile, permette una comparazione dei risulta-
ti con il 2016. I dati e le informazioni, ove non diversamente specificato, sono 
frutto della raccolta dati interna a Dottor Sorriso mentre i dati economico-fi-
nanziari sono frutto di rielaborazioni del Bilancio d’esercizio della Fondazione 
per gli anni 2016 e 2017. Il lettore troverà all’interno del documento opportu-
na segnalazione relativamente agli importi espressi in milioni di euro, oltre 
che opportune segnalazioni quando il dato è generato da stime. 

In linea con un processo di avvicinamento agli standard internazionali per 
la rendicontazione del GRI Global Reporting Initiative, Dottor Sorriso ha strut-
turato un processo di raccolta dati finalizzato alla rendicontazione delle 
proprie performance economiche, sociali ed ambientali. Per il futuro Dottor 
Sorriso si riserva di sviluppare un’analisi di materialità puntuale finalizzata a 
definire i temi considerati maggiormente rilevanti per la Fondazione e per i 
suoi stakeholder. L’avvio del primo percorso di rendicontazione ha portato 
alla scelta di una rappresentazione per stakeholder e si articola in 7 sezioni: 
identità, stakeholder, il contributo alla società, le persone, raccolta fondi, co-
municazione e eventi e il valore economico. In ciascuna sezione Dottor Sor-
riso vuole rendere conto ai lettori del proprio approccio di gestione, degli 
obiettivi e dei risultati raggiunti negli anni, instaurando un dialogo aperto 
e trasparente con l’esterno grazie anche alla rendicontazione di indicatori di 
performance puntuali, comparabili e fruibili a tutti. Il Bilancio Sociale 2017 
diventa così quindi lo strumento attraverso il quale Dottor Sorriso vuole co-
municare ai suoi stakeholder i propri impegni e dare riscontro delle attività 
svolte e dei risultati ottenuti.

Il presente documento è consultabile/scaricabile dal sito
 www.dottorsorriso.com ed è stato approvato 

dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
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