
 

Corso per “Animatore del Sorriso” 
 

Sabato 20 Marzo, alle 15.30, presso i locali gentilmente messi a disposizione dalla Palestra 

Empire di Avezzano, inizierà il corso per “Animatori del Sorriso”, organizzato 

dall’Associazione Culturale “Faro”, socio fondatore della Federazione “Nasi Rossi Abruzzo”. 

Il corso avrà carattere intensivo ed impegnerà i partecipanti per quattro incontri, sino a 

martedì 23 marzo. 

Tutti coloro che supereranno l’esperienza, mostrando le giuste motivazioni, potranno 

coinvolgersi nelle attività condotte dai Nasi Rossi ed accedere successivamente al corso di 

“Clown Dottore”. 

 

“Dopo una interruzione di alcuni mesi delle attività condotte dai nostri Clown Volontari presso il 

reparto di Pediatria dell’Ospedale di Avezzano, intendiamo riprenderle al più presto. 

L’interruzione è stata dovuta al terremoto dell’Aquila, che ci ha indotto ad impiegare i nostri 

Clown Volontari a contribuire alla gestione del Post-Emergenza nelle tendopoli, allontanandoli 

dall’Ospedale di Avezzano anche per evitare ogni rischio di “confusione” ed “intralcio” 

nell’espletamento delle attività Ospedaliere, ed alla psicosi connessa all’influenza ipotizzata 

come pandemica. Essendo “rientrate” tali emergenze, riteniamo opportuno riprendere i nostri 

progetti che, con continuità e per diversi anni, ci hanno fatto conoscere ed apprezzare 

dall’intera Comunità, dalle Istituzioni e da chi, a diverso titolo, ha potuto osservare e valutare i 

nostri interventi”, ha dichiarato Manuela Gemini, Educatrice e Volontaria del Sorriso 

dell’Associazione Faro. 

 

“Gli incontri si propongono di creare un rapporto più sereno e significativo con se stessi e con 

gli altri, attraverso l’uso dell’immaginazione e del gioco, ponendo particolare attenzione agli 

aspetti della comunicazione. Questo per costruire strumenti efficaci per una gioiosa relazione di 

aiuto con persone che vivono nel disagio o in ambiti di sofferenza. Il corso prevede di formare 

persone che possano utilizzare competenze comunicative ed il contatto interpersonale in una 

vasta area sociale, ed è rivolto a educatori, assistenti sociali, insegnanti di sostegno, operatori 



culturali e sociali ed a tutti coloro che sono impegnati nell’ambito del volontariato”, ha 

precisato la psicologa Daniela Corbi, consulente dell’Associazione Faro. 

 

La Federazione Nasi Rossi Abruzzo lavora da diversi anni negli Ospedali della regione ed in 

particolare è presente da cinque anni presso quello di Avezzano. 

I Volontari del Sorriso sono persone formate ed organizzate per portare aiuto concreto e 

creativo in Ospedale. Essi lavorano in gruppo mediante animazioni, spettacoli organizzazione di 

eventi, ristrutturazioni pittoriche dei reparti.  

 

Per informazioni sul corso contattare la segreteria organizzativa:  

tel. 346/1238373 

 email associazionefaro@libero.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPact [Eventi ad Arte] 

http://www.popact.info/ 

____________________________________________________ 

La connessione delle idee, rafforza la vitalità creativa. 
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