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Perseguendo il principio statutario di dotarsi di organismi di coordinamento, luoghi non 

decisionali, che si costituiranno al solo scopo di alimentare lo scambio di esperienze e informazioni 

e per aiutare lo sviluppo e la costruzione del movimento: clown “uomini interi” e considerando che 

gli strumenti di tutela legale previsti pure dallo statuto completano le esigenze organizzative per ciò 

che riguarda gli aspetti formali di rappresentanza esterna dell’associazione ma assumono solo un 

valore minimo di riferimento interno e considerando che, per il resto, lo strumento principale è la 

pratica quotidiana, locale e decentrata, insostituibile di ciascun individuo nel suo rappresentarsi 

come clown come uomo intero, l’Associazione Comunità Raduno Nazionale Clown Dottori assume, 

ai sensi, per gli effetti e nelle forme di funzionamento interno richiamate dall’Articolo 89 del 

vigente Statuto il seguente 

 

Documento organizzativo e funzionale 
 

1. STRUTTURAZIONE SOCIALE E SCIENTIFICA DELLA COMUNITÀ LIBERTARIA E 

SOLIDALE DI CLOWN DOTTORI E SOCIALI. 

Oltre agli organismi statutari che hanno una veste giuridica e di rappresentanza 

“formale”, la Comunità libertaria e solidale di clown dottori e sociali opera 

attraverso momenti organizzativi che hanno finalità coerenti con lo statuto ma 

mirate a valorizzare e sviluppare l’impegno quotidiano dei singoli soci nella loro 

capacità creativa. In questo senso l’associazione tutela oltre al patrimonio 

immobiliare anche e fondamentalmente il “patrimonio creativo del singolo socio”. 

Le sotto elencate strutture sono funzionali alla costruzione di una rete nazionale di 

esperienze locali: 

Nodi locali. Essi sono nuclei tematici di lavoro impegnati sul territorio. Sono 

organismi sovrani, con proprie regole, nel rispetto dei principi e valori condivisi 

dalla rete. Hanno dei propri portavoce, revocabili in ogni momento, non 

remunerati. I soci che si riconoscono in un nodo locale si incontrano e decidono le 

proprie necessità (in coerenza con le decisioni delle assemblee nazionali e con i 

principi dello Statuto) attraverso specifiche assemblee locali. I nodi locali 

promuovono iniziative e campagne locali.  

Gruppi di lavoro tematici nazionali. Si costituiscono per elaborare proposte a 

livello nazionale integrando risorse umane e materiali dai nodi locali. I gruppi di 

lavoro tematici nazionali esprimono dei portavoce tematici nazionali, revocabili in 

ogni momento e non remunerati. Possono essere costituiti su proposta della  
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Presidenza e decisione dell’Assemblea dell’associazione. I membri dei gruppi di 

lavoro svolgono la loro attività a titolo gratuito. 

Tavolo della ricerca scientifica. Svolge attività di analisi, ricerca, consulenza, 

educazione, formazione, su tutti i terreni su cui è impegnata la Comunità libertaria 

e solidale  di clown dottori e sociali. E’ un nodo nazionale al servizio dell’intera 

rete, supportato per le sue esigenze tecniche dalla Presidenza. Il tavolo della 

ricerca scientifica è un organismo votato dall’Assemblea dell’associazione. I 

membri del tavolo svolgono la loro attività a titolo gratuito. 

1. STRUMENTI DI CONNESSIONE E COMUNICAZIONE 

La rete web, le mailing list, i messaggi SMS in tempo reale, i notiziari flash, sono 

gli strumenti per far viaggiare la comunicazione velocemente e capillarmente. 

Rete e mailing list aperte, trasparenti, autogestite a livello orizzontale, con solo un 

responsabile tecnico a livello nazionale. 

2. FORME DI INCONTRO 

Per quanto riguarda le modalità di incontro e discussione, tendenzialmente i soci 

della comunità adottano il metodo del “cerchio”, cioè del riunirsi stando seduti in 

cerchio, ognuno “pari” agli altri, senza presidenze e vertici autoritari. Uno dopo 

l’altro i partecipanti (in senso orario o antiorario fa lo stesso) prendono la parola. 

Ogni incontro, ogni cerchio, potrà avvalersi di una figura di “facilitatore”, scelto 

a rotazione fra i partecipanti. Il facilitatore si preoccupa di introdurre il tema da 

trattare e di consentire che tutti parlino in base ai tempi disponibili per la 

discussione, senza essere interrotti e con interventi sintetici. Il facilitatore ha il 

compito, più importante degli altri, di creare un clima di fiducia tra i partecipanti. 

Nelle decisioni del cerchio si adotta, preferibilmente, il metodo della condivisione. 

E’ un metodo finalizzato alla ricerca della sintesi condivisa, cioè non raggiunta 

attraverso un voto maggioranza/minoranza ma attraverso votazioni precedute 

dalle motivazioni di ogni singolo. Al termine di ogni votazione il facilitatore 

verifica l’andamento della votazione, sintetizza quanto espresso dai votanti e 

ripropone, se del caso, una seconda fase di voto motivato. Così via fino ad una 

votazione ultima cosiddetta “condivisa”, dove si è cercato di esprimere un 

orientamento comune il più attento possibile alle esigenze di tutti.  

 

DOCUMENTO APPROVATO E DELIBERATO DALL’ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 25/05/2019. 
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