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IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

1. LIQUIDITA’ INIZIALE  (cassa+Banca+Titoli)             € 14.042,54

ENTRATE 

1. QUOTE ASSOCIATIVE € 1.865,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ 

(art. 5 L. 266/91) € 5.186,06

2.1 da soci € 1.034,00

2.2 da non soci € 908,65

Di cui per Missione in India- € 782,15

2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0,00

2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) € 0,00

2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali € 0,00

2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo) € 842,10

Rimborso da Ass. Gioco e Benessere Bando CSV 2013

2.7 dal cinque per mille 2012 € 2.401,31

2.8 altro (specificare) € 0,00

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI 

TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91 € 3.720,00

3.1 da soci € 220,00

3.2 da non soci € 3.500,00

Di cui per Missione - € 450,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI 

CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91 € 0,00

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI 

PRODUTTIVE MARGINALI   (Raccolta fondi) € 13.401,71

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di 

solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, 

tombole, spettacoli

€ 13.401,71

Di cui per missione -  € 5.650,71

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo 

gratuito a fini di sovvenzione  (D.M. 1995 lett.b)

€ 0,00

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in 

occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale  

(D.M. 1995 lett.d)

€ 0,00

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' 

COMMERCIALI MARGINALI € 1.300,00

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari 

sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente 

dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 

lett.c)

€ 1.300,00

5.5  attività di prestazione di servizi rese in conformità alle 

finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo 

dell'art. 111, comma 3, del TUIR  verso pagamento di 

corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di 

diretta imputazione (D.M. 1995 lett. e)

€ 0,00

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla 

L.266/91)

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) € 0,00

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 0,00

6.3 altro: specificare € 0,00

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA € 0,00

€ 1.816,00

TOTALE ENTRATE € 27.288,77

8. PARTITE DI GIRO - Raduno VIP Italia

PARTE PRIMA - Rendiconto economico
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USCITE

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI  

 (documentate ed effettivamente sostenute) Di cui per Missione in India- € 453,10

2. ASSICURAZIONI € 356,46

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 

L.266/91 € 356,46

2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. € 0,00

3. PERSONALE OCCORRENTE  A 

QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ 

(art. 3 L. 266/91 e art. 3 L.R. 40/1993))
€ 750,90

3.1 dipendenti € 0,00

3.2 atipici e occasionali € 750,90

3.3 consulenti (es. fisioterapista) € 0,00

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. manutenzione, 

trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro) € 12,19

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…) € 135,00

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, 

postali, materie prime, generi alimentari)
€ 4.066,15

6.1 per struttura odv € 762,54

6.2 per attività € 3.303,61

Di cui per Missione in India- € 218,40

6.3 per soggetti svantaggiati € 0,00

7. GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
(es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c 

bancario ..)

9. AMMORTAMENTI € 0,00

10. IMPOSTE E TASSE € 0,00

11. RACCOLTE FONDI
(vedi allegati delle singole raccolte fondi di cui al 

punto 5.1 delle entrate)

12. ALTRE USCITE/COSTI € 8.072,91

12.1 Contributi a soggetti svantaggiati € 0,00

12.2 Quote associative a odv collegate - Vip Italia € 100,00

12.3 versate ad altre odv (specificare) € 2.580,03

fondi residui 2014 => a VIP Italia

versamento GNR a VIP Italia

Contributo soci a VIP Italia

Contributo nasi a VIP Italia

Orfanotrofio (Ashalayam) Don Bosco a Lucknow

12.4 Altro - per missione in India e Cambogia € 5.392,88

13. PARTITE DI GIRO Raduno VIP Italia € 1.826,00

TOTALE USCITE € 23.498,21

LIQUIDITA' INIZIALE 2014 € 14.042,54

TOTALE ENTRATE 2014 € 27.288,77

TOTALE USCITE 2014 € 23.498,21

LIQUIDITA' FINALE 2014 € 17.833,10

Di cui cassa € 2.668,18

Di cui conto corrente bancario € 14.961,01

Di cui carta prepagata 203,91

Di cui destinato ai Progetti Missione € 6.043,15

Di cui per Missione - € 2.039,84

€ 6.025,95

€ 739,00

€ 125,20

€ 1.388,45
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PARTE SECONDA  -  Relazione Sociale 
Nel presentare il Bilancio Sociale 2014, vogliamo evidenziare alcuni  elementi che hanno contraddistinto le attività della nostra 
Associazione, sia dal punto di vista economico, sia per lo specifico ambito di azione sociale. 
Missione, scopo e progettualità dell'Associazione 
Vip Viviamo in Positivo Padova Onlus è parte integrante e attiva della Federazione Vip Italia Onlus e si riconosce nel medesimo 
progetto di volontariato: il Clown Sociale e la Clownterapia. Essere parte di una Federazione significa riconoscerci in un comune 
patrimonio di valori; ci dà modo di attingere alla forza propositiva di tante realtà locali come la nostra, federate, per raggiungere i 
propri scopi in modo più efficace. Non ultimo, essere federati significa beneficiare di una formazione di base e specialistica 
unitaria e  uniforme, secondo elevati standard di qualità. 
  
Siamo soliti definire la nostra attività con lo slogan “Vivere in Positivo per portare gioia” che è uno dei modi per descrivere 
l'azione e lo stile del nostro volontariato.  
Vip Padova è formata da persone che - in modo del tutto gratuito -  dedicano tempo,  passione ed energie per portare un sorriso 
in luoghi di particolare difficoltà, con i mezzi e le modalità proprie del clown. 
Abbiamo scelto e rinnoviamo l'impegno di donare un po’ di gioia dove si vive un disagio, in modo particolare nei reparti di 
Ospedale e nelle strutture di accoglienza per anziani e disabili.  
  
Anche nel 2014 abbiamo perseguito questi scopi e abbiamo consolidato la nostra realtà, attiva a Padova ormai da alcuni anni. Nel 
proseguo di questa relazione vedremo come tutto questo si è concretizzato. 
  
   Elementi di analisi del rendiconto economico 
Dal punto di vista economico, per l'anno 2014, ci pare utile evidenziare i seguenti  punti: 
- le “donazioni” mantengono un ruolo importante nel sostegno economico delle attività, incentivate anche dall'offerta  di 
bomboniere  confezionate dai  nostri clown. 
- Nel 2014 abbiamo utilizzato parte dei soldi del  5x1000 relativo all'anno 2011  per sostenere la nostra attività: abbiamo pagato 
parte l'affitto della Sala che utilizziamo per  i nostri incontri di formazione; abbiamo acquistato i palloncini, parte integrante della 
nostra attività presso le strutture ospedaliere che visitiamo, abbiamo frequentato un corso di improvvisazione teatrale proposto 
dall'Associazione Teatro invisibile, con lo scopo di aiutare i soci nella loro crescita personale  e nella loro attività di 
improvvisazione,  ed infine abbiamo acquistato degli sticker con il logo di VIP Padova da applicare sul camice per meglio 
distinguere la nostra associazione da altre che offrono la clownterapia, al fine di tutelarci da eventuali contraffattori. 
- Abbiamo ricevuto il contributo del  5x1000 relativo all'anno 2012, pari ad € 2.401,31,  che  ci appresteremo a utilizzare entro il 
mese di ottobre 2015. 
- Nel 2014 abbiamo continuato la nostra missione in India presso due orfanatrofi di Lucknow, in collaborazione con l'associazione 
Pietro Ballin Onlus. A sostegno di questa iniziativa tutti i membri dell'associazione si sono prodigati nella raccolta dei fondi 
necessari. Il residuo del 2014, andrà a finanziare eventuali missioni future. 
- fra le spese sono da segnalare il tradizionale acquisto di materiali di supporto ai servizi di clownterapia:  palloncini,   materiale per 
il truccabimbi e per il progetto pronto soccorso, una macchinetta fotografica, una cassa portatile e uno stereo per le uscite di 
piazza. 
Il saldo di cassa a fine 2014, a parte la somma disponibile per  le missioni, presenta una disponibilità finanziaria che ci permetterà 
di proseguire tranquillamente la nostra attività nel 2015.  Anche nel futuro ci pare opportuno ispirarci a criteri di gestione sobria e 
attenta, finalizzando le spese al perseguimento dello “scopo sociale” 
  
  La base sociale, gli organi di rappresentanza, le strutture organizzative  
Ad inizio del 2014,  63 soci hanno confermato il loro tesseramento. A novembre è stato fatto il corso per i nuovi al fine di 
incrementare il numero dei nostri volontari, raggiungendo un numero totale di 79 soci. 
Durante il 2014 il Consiglio Direttivo ha proseguito il suo  compito di coordinare l’associazione e definire le linee guida 
dell’attività. 
L'organizzazione in vari   “staff” , intesa come strutture organizzative, composte da vari soci,  si è rivelata di primaria importanza 
per il buon andamento delle attività sociale che  coinvolgono i  clown. 
  
  Il Servizio: non solo “numeri”, ma soprattutto fedeltà agli impegni presi  
Ecco alcuni numeri per comprendere l'impegno che abbiamo realizzato e mantenuto nei nostri servizi di clownterapia. 
  
I) Servizi in via continuativa in strutture socio-sanitarie  
I servizi di corsia si svolgono nelle due strutture ospedaliere della città: Dipartimento di Pediatria dell'Ospedale Civile e Ospedale 
Sant'Antonio, e nella struttura socio-sanitaria convenzionata, la Residenza per Anziani Parco del Sole 
Ecco di seguito il dettaglio dell’impegno dei servizi svolti: 
Ospedale Civile - Pediatria: 32 turni di servizio per un totale di 96 ore 
Ospedale Sant'Antonio: 26 turni di servizio per un totale di 78 ore 
Casa di Riposo Parco del Sole: 9 turni di servizio per un totale di 27 ore 
per un totale di 1474 ore di impegno totale per tutti i clown 
  
II) Servizi saltuari in strutture socio-sanitarie 
Abbiamo prestato servizio  saltuario di clown-terapia  in strutture non ospedaliere quali: 
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II) Servizi saltuari in strutture socio-sanitarie 
Abbiamo prestato servizio  saltuario di clown-terapia  in strutture non ospedaliere quali: 
Casa di riposo Villa Altichiero 
Opera della provvidenza S. Antonio Sarmeola 
Centro diurno territoriale integrato, Padova 
per un totale di 3 servizi e 9 ore  - con un impegno complessivo per tutti i clown di  66 ore 
   
  Altre attività, progetti  ed eventi 
Giornata del Naso Rosso: l'11 maggio abbiamo realizzato la nostra Giornata del Naso Rosso,  evento che a livello nazionale 
coinvolge tutte le Associazioni VIP federate per la raccolta di fondi  per le attività e i progetti di VIP Italia. La giornata ha offerto 
attività divertenti  che hanno coinvolto le persone presenti i. Vanno ricordati il grande impegno e l'entusiasmo dei volontari, 
presenti alla preparazione e alla giornata : è stata una bella testimonianza di “spirito positivo” .  
Festa del Volontariato: il 28 settembre abbiamo partecipato  alla Festa Provinciale del Volontariato, tenutasi in piazza a Padova e 
organizzata dal CSV di Padova; erano presenti diverse realtà di volontariato della Provincia di Padova 
ADMO & Vip “Ehi tu…hai midollo?”: il 27 settembre abbiamo collaborato  con l'associazione ADMO Padova alla realizzazione, in 
città, della giornata di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo; l'evento si è svolto in tutte le piazze italiane con la 
partnership fra VIP Italia e ADMO Italia. 
Missione  in  India:  Dopo la missione svoltasi a Ottobre 2013, nel 2014 è continuato il progetto "Missione  in India" presso due 
orfanatrofi di Lucknow, in collaborazione con l'associazione Pietro Ballin Onlus; quattro clown della nostra associazione e quattro 
clown di altre VIP d'Italia sono andati in India dal 16 al 30 ottobre 2014  coinvolgendo i bambini in laboratori, spettacoli e momenti 
di gioco, con la leggerezza e il contagio di allegria che il clown riesce a creare e donare. Varie iniziative e raccolte fondi sono state 
organizzate a sostegno di questo progetto 
- Progetto "Clown al Pronto soccorso":  nel 2014 abbiamo continuato il progetto "clown al Pronto soccorso" presso il 
Dipartimento di Pediatria, in concomitanza con il servizio svolto nei reparti di Pediatria: l'arrivo al pronto soccorso dei bambini con 
i loro familiari è spesso caratterizzato  da una condizione di preoccupazione ed emergenza alla quale si aggiunge  nel bambino un 
senso di paura e minaccia. Per circa due ore  due nostri clown,  rimangono in Pronto soccorso con l'obiettivo di  alleviare il senso 
di estraneità, distrarre l'attenzione  dalla situazione e ridurre la tensione, creando un ambiente più disteso e familiare. La nostra 
proposta ha trovato una buona accoglienza sia da parte del personale  medico e infermieristico, sia da parte dei pazienti in attesa. 
Questo progetto è stato sostenuto anche con il contributo pervenuto dalla partecipazione  al  Bando proposto dal  CSV 2012 per 
reti solidali, a cui abbiamo preso parte assieme all'Associazione Gioco e Benessere di Pediatria. 
- Bando CSV 2013: con l'associazione Gioco e benessere abbiamo preso parte al Bando del CSV 2013 e con il denaro stanziato nel 
2014 abbiamo acquistato lo stereo  e sistemato la cassetta truccabimbi per le uscite di piazza 
Progetto Scuole:   durante l'anno sono state organizzate diverse uscite nelle scuole di vario grado, di Padova e provincia,  con lo 
scopo di diffondere i valori VIP  e far conoscere a bambini ed adolescenti  la nostra associazione. Questo tipo di attività viene vista 
sia dagli studenti che dai professori come un'ulteriore opportunità formativa della persona in relazione al gruppo e a sé stessi.  
. Progetto Gornja Bistra: tre nostri clown hanno preso parte al progetto Gornja Bistra, organizzato da VIP Parma: il progetto 
prevede la visita    di un gruppo di clown provenienti dalle varie VIP d'Italia, presso una struttura a Gornja Bistra, in Croazia,  che 
ospita bambini e ragazzi con gravi disabilità psichiche e fisiche;  la permanenza di una settimana, in vari periodi dell'anno, ha lo 
scopo di introdurre la clown terapia anche in questa struttura e di portare un sorriso ai pazienti e alle stesse operatrici 
 
La Formazione: “far bene il bene” 
La “formazione continua” appartiene alla tradizione e ai valori della nostra associazione; ecco come si è concretizzato il nostro 
impegno formativo nel 2014: 
I) Serate di Formazione - “allenamenti” 
24 serate di formazione  per un'offerta di 48 ore di formazione complessive . 
Ai temi tradizionali e “stagionali” come la preparazione della G.N.R. , si sono affiancati altri temi specifici; ed in alcune  occasioni è 
stato invitato un esperto, esterno all’associazione. 
  
II) Corsi 
Corso specialistico: "il Mimo" - 25-26 gennaio 2014: 12 ore di corso tenuto da un formatore di VIP Italia, che ha visto la 
partecipazione di  25 clown. Il corso è stato finanziato con i fondi della GNR   
Corso di improvvisazione teatrale-giugno 2014:  con lo scopo di aiutare i soci nella loro crescita personale  e nella loro attività di 
improvvisazione 
Corso di Body percussion-dicembre: per aiutare i soci a conoscere meglio il proprio corpo e se stessi, sempre con l'intento di 
supportare i soci nella loro crescita personale 
 
Convivenza 2014:  durante il fine settimana di convivenza associativa, tenutasi a marzo 2014, e organizzata negli scorsi anni dai 
Trainer, il direttivo ha proposto  un corso di  "Team e lavoro di squadra" con gli obiettivi di: allineare gli obiettivi dei singoli in 
funzione degli obiettivi generali, creare un clima favorevole e collaborativo,  creare rapporti vincenti,  rapidità di squadra, efficacia 
nei risultati, ottimizzare le energie e le risorse,  creare dei piani di azione collettivi per perseguire gli obiettivi associativi, tra cui 
diffondere la gioia al maggior numero possibile di persone.  
Gli obiettivi condivisi dal gruppo durante la convivenza, sono stati poi riproposti durante l'anno a completamento di una crescita 
comune di tutta l'associazione 
 
 Conclusioni 
Certamente il valore di un'Associazione non si esprime solo in numeri e la qualità di un servizio alla persona sfugge a una lettura 
completamente oggettiva.  
  
Tuttavia, raccogliere queste cifre - che “raccontano” le nostre attività - ci consente  di comprendere la credibilità dei nostri 
impegni sociali. Vip Viviamo in Positivo Padova Onlus realizza concretamente il suo scopo grazie al contributo fattivo dei suoi 
membri, alla passione e alla dedizione dei suoi volontari. Questo Bilancio Sociale 2014 ci dà anche la dimensione del valore che 
avrà mantenere questi impegni nel futuro. 
 
 Padova, 22 Aprile 2015 
 Il Presidente  
Alice Paggiola 
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