
 
 

Progetto “Naso C” 
 
i “Clown Dottori” della Cooperativa Sociale “!Ridere per Vivere! Toscana ONLUS”1 e gli Operatori dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica, Culturale e di Promozione Sociale “Chez  nous, ... le cirque!”2, hanno bisogno del vostro  
aiuto per proseguire i loro progetti in favore dei bambini. 
 
Vi proponiamo di essere nostri partner nella diffusione di una medicina contagiosa e di sicura efficacia: la risata. 
Donare un sorriso è infatti un piccolo gesto che nasconde un grande significato: 

Ridere è la miglior medicina contro lo stress!  

Perché la medicina non fa ridere, ma c’è molta medicina in una risata! 
 
La nostra proposta: consegnare ai vostri amici, clienti,dipendenti, la nostra medicina preferita, una confezione di 
“Naso C”. 
 
Regalando “Naso C” aiuterete chi lo riceve a combattere i problemi derivanti da ansia, stress, irritabilità, tristezza e 
pessimismo. Saranno inoltre protagonisti consapevoli, insieme a voi, di un’iniziativa di solidarietà a sostegno 
dell’attività dei Clown Dottori di “Ridere per Vivere” presso gli ospedali pediatrici toscani e dell’Associazione “Chez 
nous, ... le cirque!” per lo sviluppo nei bambini di competenze nell’area individuale (concentrazione, creatività, 
autostima...) e nell’area sociale (cooperazione, rispetto reciproco…). 
Con le vostre donazioni, sarà possibile: 

 permettere ai Clown Dottori di incontrare i bambini ricoverati in Ospedale; 

 finanziare corsi di Circo Sociale per bambini; 

 acquistare materiale necessario alle nostre attività; 

 sostenere le nostre iniziative e progetti sul territorio; 

 regalare un sorriso a chiunque benefici del nostro lavoro. 
 
Tutte le informazioni necessarie sono reperibili dal nostro sito www.nasoclown.it. 
 
Un sincero ringraziamento da parte di tutti noi per la vostra generosità. 

 
 

 
 

                                                        
1 La Cooperativa !Ridere per Vivere! Toscana ONLUS opera da oltre 10 anni sul territorio regionale, negli Ospedali di Pisa, Pontedera, Lucca e 
Massa, in centri anziani, diurni per bambini e ragazzi diversabili e scuole. 
I Clown Dottori operano per rendere migliore la qualità della degenza dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici (o nei day hospital), per 
facilitarne le cure e, puntando all’ottimizzazione relazionale delle risorse coinvolte, facendo dell’intero reparto l’obiettivo del proprio 
intervento terapeutico. 
 
2 L’Associazione “Chez nous, ... le cirque!” nasce per diffondere e promuovere la cultura e l’arte del circo. 
Nel 2007 l’Associazione ha dato vita al progetto “A scuola di circo!”, un’introduzione pratica alle arti circensi attraverso l’insegnamento dei 
fondamenti degli elementi scenici del circo: clownerie, giocoleria, equilibrismo ed acrobatica. Il circo, dunque, come luogo dove sviluppare ed 
accrescere competenze nell’area individuale (concentrazione, creatività, coordinazione, equilibrio, autostima, costanza, disciplina, 
motivazione, ironia….) e nell’area sociale (cooperazione, contatto, rispetto reciproco, comunicazione, integrazione, aiuto reciproco). 
L’attività di “A scuola di circo!” si è progressivamente estesa anche a persone portatrici di handicap psico-fisici, bambini e ragazzi affetti da 
sindrome di Down e nuclei familiari e gruppi sotto la tutela dei servizi sociali. 
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