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Il volontario rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza,
religione, nazionalità, ideologia o censo, evitando giudizi e pregiudizi.
Il volontario-clown non deve tenere condotte pregiudizievoli per se stesso, e/o per gli altri clown
e/o per la realizzazione del missione stessa
Il volontario opera in base al programma della missione stabilito con il Capogruppo e svolge le
mansioni che gli vengono richieste con puntualità, gioia e ordine, rispetta gli orari della Missione
e delle attività programmate;
Il volontario indossa abiti sempre puliti e in ordine e al collo, in segno di riconoscimento porterà il
NASO ROSSO.
Il volontario usa un atteggiamento educato e rispettoso sia nei confronti dei compagni/e di
equipe, sia di tutti gli abitanti del luogo in cui si reca e della missione.
Il volontario agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta favori personali.
Il volontario collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita della Missione,
prendendo parte a tutte le riunioni di condivisione e all’organizzazione del programma nello
spirito di un indispensabile lavoro di gruppo;
La vita in missione viene intesa come vita di comunità per 24 ore, a meno che non si decidano
momenti liberi da concordare con il capogruppo, il volontario non si allontanerà mai da solo;
Il volontario partecipa alla formazione prima della partenza e agli incontri post missione
Il volontario, nel caso in cui si venga a conoscenza di dati/informazioni molto sensibili è tenuto a
comunicarlo al capogruppo, e in base all’entità di tali dati verrà deciso dal gruppo come e se
divulgarli a terzi;
Il volontario rispetta le leggi dello Stato in cui va, nonché lo Statuto ed il Regolamento della sua
Organizzazione e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato missionario;
Il volontario durante tutta la sua permanenza in missione non assume alcolici e non fuma.
Tuttavia, qualora l’esigenza di fumare da parte del volontario diventi impellenza, dopo aver
avvertito il capogruppo, il volontario potrà fumare solo ed esclusivamente nei momenti di libertà,
facendo estrema attenzione a non essere visto né dall’utenza né dal partner, senza indossare
alcun indumento o segno di riconoscimento clown (naso, vestiti, camice). Ugualmente, qualora
nel corso dei pasti ovvero in momenti di convivialità fossero servite e/o presenti bevande
alcoliche, il volontario potrà bere un bicchiere di vino e/o di birra e/o di bevanda alcolica
adottando le medesime precauzioni di cui sopra.
Il tutto sempre nel massimo rispetto delle persone che partecipano al progetto di missione e
senza eccedere per nessun motivo.
Il volontario in servizio ha sempre cura di tenere il telefono cellulare ad un volume silenzioso
(soprattutto la notte);
Il volontario evita pettegolezzi riguardanti altri compagni di equipe, la propria Associazione o la
Missione;
Il volontario-clown ascolta il gruppo e rispetta i tempi dei compagni, non assume atteggiamenti da
'protagonista' e non prende iniziative “personali”, sapendo che qualunque iniziativa sarà bene
accetta e valutata in sede di riunione di gruppo;
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Codice Deontologico del Volontario Missionario - VCM
Il Codice deontologico è basato sui valori VIP:
ViviamoInPositivo
Affrontare insieme la vita accettandola in ogni suo aspetto.
ViviamoInPositivo vuol dire apprendere, realizzare in noi e portare ad altri quanto può aiutare a vivere
meglio.
Uniti per crescere (e ridere) insieme
Solo insieme e uniti ci si può confrontare, specchiare negli altri, si impara ad accettare e si è accettati.
Un gruppo unito dallo scopo comune di crescere positivamente rappresenta un meraviglioso contenitore
dove i talenti, le qualità e le esperienze di ciascuno possono fondersi e divenire alimento per l’evoluzione di
tutti. Riconosciamo nel nostro motto gli ideali di Fratellanza, Unione e Solidarietà che sono alla base della
nostra motivazione.
Lo spirito clown
Riscoprire il bambino interiore, sviluppare la fantasia, la creatività, la capacità di vedere il positivo delle
cose, la gioia, l’armonia, l’apertura, l’accettazione e altre emozioni positive. Sono queste le qualità che ci
permettono di diventare “portatori di gioia”, che rendono capaci di trasformare l’atmosfera dei luoghi in
cui c'è disagio e di stimolare nelle altre persone gli stessi sentimenti che ci animano.
La formazione
Essere un volontario Vip clown comporta il ricevere una formazione di base uniforme, che ci permette di
acquisire la stessa competenza necessaria per il servizio in qualunque parte d’Italia. La nostra formazione
continua con un allenamento costante.
La formazione che riceviamo parte dal gioco, per agire sulla mente, sul corpo e sullo spirito. Coltiviamo lo
spirito clown, sviluppiamo competenze tecniche e artistiche, emozioni positive e qualità come
l’accettazione, l’accoglienza la condivisione, l’ascolto, la sintonia.
La conoscenza e l’esperienza si moltiplicano quando vengono condivise, ci trasformano e, una volta
acquisite, diventano un bagaglio personale che non si può più smarrire.
Il volontariato
Se si considera che Vip è nata per diffondere il più possibile la gioia e il vivere in positivo si comprende
come per noi il volontariato abbia un grande valore. Chi opera come volontario clown Vip, oltre al servizio
che rende, porta in sé e testimonia gli ideali di Fratellanza, di Solidarietà e di Gratuità e di questi si pone
come esempio, trasmettendoli.
Per noi essere volontari vuol dire “camminare insieme” rafforzando strada facendo tra noi e verso coloro a
cui ci rivolgiamo, la gioia e gli ideali che ci accomunano.
Il servizio clown
Creando un mondo di fantasia il clown trasforma gli ambienti colorandoli e risvegliando in chi incontra la
creatività e la speranza necessarie per reagire alla sofferenza, al degrado, alla malattia, alla solitudine.
Il servizio clown per noi è un momento di allegria: la nostra missione è portare gioia dove si vive un disagio.
Con il nostro personaggio clown diventiamo noi stessi bambini, ci divertiamo, giochiamo, ridiamo,
piangiamo, cantiamo e creiamo magie, interagiamo e stabiliamo da subito relazioni amicali.
L’esempio
Qualunque nostro comportamento costituisce sempre un esempio che diamo a chi ci è vicino e questa è
una responsabilità, verso noi stessi e gli altri. Quando agiamo come volontari clown Vip e quindi
rappresentanti della filosofia “ViviamoInPositivo” ci impegniamo in modo particolare a essere coerenti con
essa. Il clown Vip ha la responsabilità di essere un esempio di vita positiva, e in servizio usa un linguaggio
positivo, non fuma, non beve alcolici, non assume droghe o quant’altro di non sano, o di nocivo per sé o per
gli altri.

Viviamo In Positivo VIP

3

