
PROTOCOLLO D’INTESA per un progetto di volontariato in A.T.S.  

L'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) formata da: Associazione Comunità RNCD di Montesarchio - 

Benevento (proponente) e l’Istituto Smaldone di Salerno realizzano in ATS il progetto non profit e di 

volontariato sociale con lo stesso Istituto Smaldone di Salerno denominato:  

“CLOWN nel SILENZIO” -  Salerno. 

Il progetto di collaborazione non profit si articola:  

a) L’attività si svilupperà nel corso dell’anno 2013 da Gennaio  a Maggio per due domeniche al mese, 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 con l’allestimento di piccoli spettacoli clown curati dai clown sociali 

volontari dell’Associazione Comunità RNCD proponente l’ATS; per l’intrattenimento pomeridiano 

dei bambini e le bambine ospiti dell’Istituto Smaldone di Salerno; 

b) altresì nel corso dell’anno si valuterà e si sperimenterà la possibilità di allestire un piccolo 

spettacolo clown realizzato insieme ai bambini/bambine ospiti ed i clown volontari, che sarà 

proposto eventualmente a fine anno, come “saggio finale” dell’esperienza in comune; 

c) in questo senso l’Istituto Smaldone oltre ad accogliere nei propri spazi le attività proposte nel 

progetto,  collabora al progetto stesso offendo un mini-corso sul linguaggio per sordi ai volontari 

clown sociali “dottori” nel corso dell’anno attraverso un programma di appuntamenti che saranno 

fissati appositamente per questa specifica esigenza possibilmente in orari pomeridiani e/o serali, 

considerate le esigenze dei clown soci volontari partecipanti e accreditati; 

d) alla fase più “sperimentale” del progetto che prevede l’allestimento dello spettacolo clownesco: dal 

titolo “CLOWN nel SILENZIO”, possono partecipare bambini/bambine (sordi e udenti) sopra i 3 e 

fino a 101 anni anche se non accompagnati dai genitori, e che siano interessati a sperimentarsi con 

il teatro gestuale e con l'espressività corporea. Non è richiesta nessuna esperienza particolare. Il 

silenzio e l'assenza di suono saranno uno spunto per lavorare con il proprio corpo (movimento, 

emozioni e il gesto) in un diverso contesto. 

Obiettivo dell’esperienza è di promuovere un “integrazione” tra sordi e udenti, coinvolgendoli in un'attività 

artistica. L'intenzione, però, è anche di riuscire a creare delle dinamiche comunicative attraverso l'uso di 

altri canali “sensi inversi” che non siano solo la parola o il suono, ma quelli che fondamentalmente sono gli 

strumenti principali del clown il “linguaggio non verbale”, il linguaggio del corpo, delle emozioni, il 

linguaggio dei gesti, cercando così di trasmettere l'idea che la capacità e la forza comunicativa risiedono 

soprattutto nel corpo e nelle espressioni del viso.  

In questo “senso” tutte le attività dei clown, sia diretta alla realizzazione di propri  spettacoli clown per 

l’intrattenimento domenicali in agenda; sia per la “preparazione” alla conoscenza dei clown volontari dello 

stesso linguaggio per sordi, che sarà curato dai docenti dell’Istituto Smaldone di Salerno; sia per le attività 

finalizzate per un eventuale all’allestimento di spettacolo “CLOWN NEL SILENZIO” saranno del tutto 

gratuite e non a fini di lucro.   

Tutte le attività saranno ospitate nella sede dell’Istituto SMALDONE di Salerno in Via Pio XI ,118 – 84125 

Salerno. 

Tutti i volontari-soci dell’associazione Comunità RNCD sono coperti da assicurazione per infortuni e 

responsabilità civili verso terzi nel rispetto della legge sul volontariato a carico della stessa associazione. I 

volontari saranno di volta in volta accreditati alle attività dal Coordinatore Operativo del Progetto di 



Volontariato: Clown Sociale Nanosecondo (nella sua qualità di esperto) al secolo Vincenzo Maddaloni 

(socio fondatore e volontario dell’Associazione Comunità RNCD) proponete.    

Coordinamento Operativo del Progetto                     

Laura Orlando  +39 380 3658282 

Simone Braca  +39 349 6081924                ________________________________________ 

Per l’Associazione Temporanea di Scopo (denominata):   ATS “CLOWN nel SILENZIO” – 

Salerno, 01/01/2013 

 
Per l’Associazione Capo fila e Proponente Comunità RNCD :               Il Presidente – Dr. Carmela Longo 
Via Appia – Tufara Valle n. 53 
82016 Montesarchio (BN)             ______________________________________ 
info@radunonazionaleclowndottori.org   
www.radunonazionaleclowndottori.org  
Recapiti telefonici : 
Presidente - D.ssa Carmela Longo:  +39 340 8648989 
Coordinatore Operativo Progetto Comunità RNCD in ATS - Enzo Maddaloni : +39 338 4122630 
 
Per l’Istituto Filippo Smaldone            
Scuola dell'infanzia e Primaria Paritaria Specializzata per Sordi                    
Via Pio XI, 118 -  84125 Salerno 
smaldone1salerno@virgilio.it     __________________________________ 
www.smaldonesalerno.it  
Recapiti telefonici : 
Tel. 089 221551 - Fax 089 220395 
Referente : Suor Tiziana De Virgilio 

________________________________________ 
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