«LA MEDICINA NON E’ DIVERTENTE, MA C’È MOLTA MEDICINA NEL DIVERTIMENTO»

L. e M. Cowan

CHI SIAMO
• L’Associazione Teniamoci per mano Onlus nasce nel centro di Napoli nel 2010 e fonda a
distanza di poco tempo altre quattro sedi operative nelle città di Roma, Bologna e Mazara del
Vallo (2).
• Il nostro obiettivo è quello di supportare mediante la “terapia del sorriso”, la degenza del paziente
in ospedale o in strutture di accoglienza, come case famiglia o case di cura per anziani.
• Offriamo il nostro servizio completamente a titolo gratuito e ci sosteniamo grazie alle donazioni
di aziende, singoli e piccole attività commerciali.

LA CLOWNTERAPIA
La clownterapia è una terapia medica alternativa che non
vuole sostituirsi alle cure tradizionali ma essere di
supporto: infatti i clown attraverso il gioco e la fantasia
riescono a trasformare semplici stanze di ospedale in
vere stanze da gioco, stimolando il buon umore dei
pazienti e del personale medico. Gli studi scientifici
hanno dimostrato che ridere attiva tutte le parti del
corpo umano producendo beta endorfine da parte delle
ghiandole surrenali che producono cortisolo, un ormone
che regola la risposta allo stress e aiuta a sopportare
meglio il dolore, fisico o psicologico con grandi benefici
sui pazienti, in modo particolare su quelli più piccoli che
possono godere, anche nelle situazioni più compromesse,
di veri e propri momenti di magia.

I NOSTRI OSPEDALI
L’associazione è presente in oltre* 40 strutture ospedaliere in tutta Italia, di seguito:
-

CAMPANIA
Ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli
Ospedale Andrea Tortora di Pagani (SA)
Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore (SA)
Ospedale S. Rocco Sessa Aurunca (CE)
Ospedale A. Rizzoli di Ischia
Associazione “Chiamami per Nome” di Torre del Greco (NA)
Centro Medico di Riabilitazione Villa Silvia Roccapiemonte (SA)
Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano Caserta
SICILIA
Ospedale S. Antonio Abate di Trapani
Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano (TP)
Ospedale Abele Ajello (adulti) di Mazara del Vallo (TP)
Ospedale Vittorio Emanuele di Catania
Ospedale Policlinico di Catania
Ospedale Maggiore di Modica (RG)
Ospedale di Lentini (SR)
Istituto Lega Ibiscus Onlus di Catania
Casa di Riposo “Fondazione Onlus Famiglia Giuseppe Catalano” di Augusta
Fondazione Famiglia “Giuseppe Catalano (Istituto Per Minori)” di Augusta
Casa di riposo “Santa Lucia” di Augusta (SR)
Casa di riposo “Bambin Gesù” di Augusta (SR)
Casa di riposo “Comunità Alloggio L’Airone e Sirio” di Mazara del Vallo (TP)
Casa di Cura “Hotel Ruggero II” di Mazara del Vallo (TP)
Casa di riposo “Madonna del Paradiso” di Mazara del Vallo (TP)

-

LAZIO
Ospedale Pertini di Roma
Ospedale San Camillo di Roma
Ospedale Spaziani di Frosinone
Casa Riposo Istituto Regina Margherita Roma
PUGLIA
Ospedale Giovanni XXIII di Bari
Ospedale Riuniti di Foggia
Casa Circondariale di Bari
CALABRIA
Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro
LIGURIA
Ospedale S. Andrea di La Spezia
EMILIA ROMAGNA
Ospedale Policlinico S. Orsola di Bologna
Ospedale Regina Margherita a Castelfranco Emilia
Casa della salute Barberini Crevalcore (BO)
Ospedale San'Anna di Cona (FE)
LOMBARDIA
Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano
Casa di Riposo Bellaria di Appiano Gentile (CO)
PIEMONTE
Casa Di Cura Le 5 Torri di Settimo Torinese (TO)

Ospedale Maggiore di Modica (Rg)

Casa Di Cura La Dolce Vita (per 2 strutture) di Fulgatore (TP)
Casa di Cura Villa Aurora di Trapani
Comunità alloggio per Anziani Oasi della Pace di Palermo
Cento Geriatrico Siciliano Sereni Orizzonti SPA di Palermo
Casa-famiglia “Padre Pio” di Pozzallo (RG)

*Le strutture sopra citate hanno firmato una convenzione annuale con la nostra associazione, ma i nostri clown prestano il loro servizio anche presso strutture non convenzionate che richiedono interventi anche per singole giornate.

I NOSTRI CLOWN
• Sono formati per confortare e supportare
psicologicamente il paziente e la sua famiglia;
• Dopo aver frequentato il corso base di 3 giorni full
immersion, il clown dovrà effettuare un tirocinio di 100
ore affiancato da un clown «tutor», per ottenere
l’attestato di frequenza;
• I nostri clown sono seguiti da professionisti e hanno
periodicamente un incontro con lo psicologo;
• Sono tenuti al rispetto delle regole ospedaliere e del
codice deontologico dell’associazione.

LE CORSIE DEL SORRISO…

«Una risata può avere lo stesso effetto di un antidolorifico: entrambi agiscono sul sistema nervoso
anestetizzandolo e convincendo il paziente che il dolore non ci sia (…)»
Patch Adams*
*medico statunitense inventore della clownterapia nel mondo

I NOSTRI «TRAGUARDI»
• Oltre 4000 giornate di clownterapia all’anno in tutta Italia;

• Grazie alle donazioni ricevute, abbiamo acquistato un’ambulanza
dal «naso rosso» (per rendere meno traumatico il trasferimento
del bambino da un ospedale all’altro);
• Abbiamo costruito la Bottega della Leggerezza
• 1 corso di formazione al mese per i nuovi iscritti;

• 1 corso di aggiornamento e supervisione ogni 6 mesi per i clown
già operativi.

I NOSTRI «FRIENDS»

Luigi De Magistris

Patch Adams

Raul Bova
Biagio Izzo

Andrea Sannino

Sal Da Vinci

Eduardo De Crescenzo

E molti altri ancora…

PROGETTI
REALIZZATI
2017/2018
SOSTIENI LE NOSTRE IDEE

LA BOTTEGA DELLA LEGGEREZZA ( R I S T R U T T U R A Z I O N E )
Nel 2018 abbiamo costruito la Bottega della Leggerezza
Uno spazio concesso in comodato d’uso da Ferrovie dello Stato, che
Teniamoci per Mano Onlus ha interamente ristrutturato per dare
vita all’ambulatorio della leggerezza: luogo in cui i medici volontari
potranno effettuare gratuitamente visite specializzate alle famiglie
meno abbienti.
Casa del sorriso e incubatore sociale che si impegna nella
rieducazione dei giovani dei quartieri popolari e offre sostegno
morale e psicologico ad intere famiglie.
https://youtu.be/ytahmuy0IWs

AMBULANZA
DAL NASO
ROSSO
• L’ambulanza dal naso rosso:
utilizzata per rendere meno
traumatico il trasporto da
un ospedale all’altro del
piccolo paziente che trova,
in questo veicolo, una sala
giochi itinerante.

SPIAGGE SENZA
BARRIERE
• A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, i volontari di
Teniamoci per Mano Onlus, si impegnano a rendere
speciale l’estate delle persone con disabilità (adulti e
non) favorendo l’accesso libero e agevole in spiaggia,
attraverso la presenza di personale qualificato. I
volontari offrono tutti i servizi di assistenza ai bambini
e adulti diversamente abili, nello stabilimento balneare
partner, mettendo a disposizione degli utenti pedane
antiscivolo, ombrelloni, sedie sdraio e alcune sedie
Sand & Sea.

LE GIOSTRE DEL
SORRISO
• Ad Augusta, in un’area ludica individuata insieme alle
istituzioni comunali, Teniamoci per Mano Onlus
installerà entro luglio 2019, n°4 giostrine per disabili.
Il progetto nasce dal pensiero che ogni bambino
diversamente abile è in primis un “BAMBINO”, quindi
deve scoprire il gusto del divertimento, del gioco e
dell’interazione con i pari.

PROGETTI
2019/2020
SOSTIENI LE NOSTRE IDEE

CLOWN IN SENEGAL
• Teniamoci per Mano Onlus, nel mese di marzo/aprile 2020 (in
prossimità della Santa Pasqua) organizzerà la prima missione
all’estero in collaborazione con le associazioni: «Formazione
Solidale Onlus» e «Les enfants de Ornella Onlus di Kelle (DakarSenegal).
Durante la missione, i clown volontari di Teniamoci per Mano
Onlus faranno attività di clownterapia ai bambini Talibè presenti
nei vari ambulatori, centri d’accoglienza e luoghi pubblici.
• Il progetto prevede anche attività di formazione a cura di
Teniamoci per Mano Onlus per gli educatori e operatori sociali
del posto, con il fine di lasciare al territorio, volontari che
potranno continuare a fare attività di clownterapia e/o terapia del
sorriso a supporto degli abitanti del luogo.

• Il progetto prevede la partenza di 9 clown volontari che
parteciperanno alla missione per un minimo di 10 giorni.

Costo progetto: €12.500

LA BOTTEGA DELLA LEGGEREZZA (G EST I O NE)
Nel 2018 abbiamo costruito la Bottega della Leggerezza
Dopo aver ristrutturato interamente lo spazio concesso in
comodato d’uso da Ferrovie dello Stato, Teniamoci per Mano Onlus
dovrà rendere funzionale la «Bottega della Leggerezza».
Al suo interno saranno realizzati incontri dedicati alla rieducazione
dei ragazzi di quartiere attraverso attività di volontariato,
doposcuola gratuito, laboratori di riciclo creativo, corsi di
formazione, yoga della risata, sportello d’ascolto psicologico e
l’ambulatorio della leggerezza.
In quest’ultimo spazio, i medici* offriranno visite e consulenze
gratuite alle famiglie meno abbienti.
https://youtu.be/ytahmuy0IWs
Costo progetto: €30.000
*le visite specialistiche potranno essere rimborsate da Teniamoci per Mano Onlus oppure offerte dai
medici volontari.

LE GIOSTRE DEL
SORRISO

( A M P L I A M E N T O PA R C O G I O C H I )

• Dopo aver installato 4 giostre per bambini disabili in
due parco giochi ad Augusta (SR), Teniamoci per
Mano Onlus continuerà a supportare le spese di
manutenzione dell’area col fine di ampliare il parco,
acquistando altre 4 giostre per disabili.
L’idea è quella di dare vita al primo parco giochi del
sud Italia, interamente dedicato ai bambini con
disabilità.
Costo progetto: €9.000

SORRISO E’ RESPIRO. RESPIRO E’
VITA . (MATERIALI DI CONSUMO PER POLIGRAFO)
• Teniamoci per Mano Onlus donerà all’Ospedale Vittorio Emanuele II di Catania il
materiale di consumo utile a riattivare un Poligrafo, modello "Embletta", adatto all'età
pediatrica. L’ospedale a causa delle numerose difficoltà economiche, ne ha limitato
l’utilizzo.
Teniamoci per Mano Onlus, vuole dunque contribuire fattivamente all’attività
ospedaliera facendo propria la spesa per l’acquisto del seguente materiale:
• TERMISTORE ADULTI
• CANNULE PRES.PEDIATRIC NASAL COD.1420002
• CANNULE NASALI INF. 3 MESI-1 ANNO
• FASCIA X EMBLETTA XACT TRACE BELT
ROTOLO DA MT.20
• XTRACE X ADDOME
• XTRACE X TORACE
• SENSORE INFANTILE PER NONIN 8008J CON 25
• CEROTTI
• SENSORE ADULTI FLEX 8000J

Costo progetto: € 6000

SPIAGGE SENZA BARRIERE
(MAZARA DEL VALLO/OSTIA)
Spiagge senza Barriere è uno dei progetti a cura di
Teniamoci per Mano Onlus, a sostegno delle
persone con disabilità motoria e cognitiva. Il progetto
che si sviluppa nei mesi estivi, ha l’obiettivo di rendere
speciale l’estate delle persone con disabilità
favorendo l’accesso libero e agevole nelle spiagge
convenzionate all’iniziativa. Una volta individuato lo
stabilimento balneare partner (scelto in base ad una
serie di criteri quali, la predisposizione di pedane
antiscivolo, ombrelloni, sedie a sdraio e allestimenti
idonei alle persone con disabilità motoria), i volontari di
Teniamoci per Mano Onlus si impegnano ad offrire
assistenza e ad organizzare momenti ludici e attività a
tema per 3 giorni a settimana.

Costo progetto: €8.000*
*Il costo non è complessivo ma per singola città

LA VACANZA IN CORSIA
I nostri clown indossano pantaloncini, magliettine, occhiali
da sole, pinne da mare, maschera subacquea, pistole ad
acqua, palloni, secchiello e paletta, portando ai bambini
ricoverati in ospedale, durante tutta l’estate, il
divertimento di un giorno al mare.

Costo del progetto: Donazione libera*

*sostenere una giornata di clownterapia prevede una donazione a partire da
€100,00.

FORMAZIONE BASE IN ITALIA
(12 MESI)
Essere un clown di corsia significa maneggiare con cura il
cuore e le emozioni di un bambino.
Sostenendo la nostra formazione potrai garantire ai
nostri clown un percorso professionale e psicologico
che garantisca un eccellente risultato delle nostre
attività.

Costo progetto: €1.500*

*Il costo è comprensivo di tre giorni di formazione ed è singolare per città

RADUNO NAZIONALE
• Il raduno nazionale è l’appuntamento annuale dedicato
a corsi di alta formazione offerti dall’associazione ai
clown volontari provenienti da tutte le delegazioni
d’Italia. I workshop sono tenuti dai più grandi artisti e
professionisti di tutto il mondo, riuniti per
approfondire le conoscenze dei volontari e aiutarli a
sviluppare al meglio le proprie capacità nell’ambito in
cui operano.
• Per tre giorni, la città di Napoli, diventa capitale della
risata e allestisce in Piazza Dante il suo «villaggio del
sorriso»: uno spazio ricco di iniziative dedicate ai
bambini e agli adulti.
• Nel gran finale del raduno, l’associazione è anche
promotrice dello: SMILE CLOWN FESTIVAL. Il primo
Festival del Sud Italia sulla figura del clown attore
aperto a tutti gli artisti provenienti da tutto il mondo.
• L’evento che in genere si svolge ad aprile, nella sua 4
edizione, si terrà il 15-16-17 maggio 2020.

Costo progetto: €30.000

I FORMATORI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI
DEL RADUNO NAZIONALE (2017/2018/2019)
:

MICHAEL
CHRISTENSEN
Padre della clownterapia nel
mondo

VIRGINIA IMAZ
La più grande donna clown
in Europa e fondatrice del
gruppo teatrale «Oihulari
Klown» e del premio
«Emakunde» per
l'uguaglianza 2017.

CARLO-Mô
Clown e formatore spagnolo

CLAUDIA
CANTONE
Clown professionista,
e soul trainer

JANGO EDWARDS
Il più grande clown e comico
statunitense

MAX GEBIOLA
Clown professionista,
ed esperto di
tecniche di clownerie

FOTOGALLERY

SMILE
CLOWN
FESTIVAL
www.smileclownfestival.it

DICONO DI NOI

DICONO DI NOI…

DICONO DI NOI…

http://www.tgcom24.mediaset.it/salute/foto/
napoli-celebra-la-clownterapia-con-la-festadel-sorriso-_3087497-2018.shtml

DICONO DI NOI…

DICONO DI NOI…

DIVENTA UN CLOWN DI CORSIA
Consulta la programmazione dei nostri
corsi base sul sito
www.teniamocipermanoonlus.net

COME SOSTENERE I
NOSTRI PROGETTI
Bonifico bancario
sul c/c intestato a Teniamoci Per Mano Onlus:
• Causale: (Scrivi il nome del progetto che desideri sostenere)
IBAN IT57H 07601 03400 000006953031

• Bollettino postale
intestato a Teniamoci Per Mano Onlus
c/c postale n. 6953031
Dona il tuo 5x1000:
• c.f. 95139930630

«IL MONDO CAMBIA CON IL TUO ESEMPIO!»

INSIEME È PIU’ SEMPLICE…SORRIDERE!
WWW.TENIAMOCIPERMANOONLUS.NET

