
 

 

 

 

 

NEWSLETTER N°5 

Prima Parte 

 

Ciao a tutti 

Torna un nuovo appuntamento con la Newsletter di Comici Camici. 

Il periodo trascorso dall’ultima newsletter, è stato ricco di emozioni, di sorprese e di 
scoperte che abbiamo condiviso attraverso la nostra pagina facebook comici camici . 

In questa Newsletter abbiamo talmente tante cose da dirvi che abbiamo deciso di dividerla 
in due parti la prima per segnalarvi le iniziative ed una seconda per raccontarvi quanto 
trascorso in questo periodo e i progetti in cantiere. 

Buona lettura... 

 

  

https://www.facebook.com/comicicamici/


Questi primi mesi del 2019 ed il mese di Marzo in particolare è stato un periodo ricco di 
iniziative a sostegno della nostra ONLUS. Un dono prezioso che contribuisce a garantire ai 
bambini la presenza quotidiana dei Clown Dottori di Comici Camici nei reparti pediatrici 
di diversi ospedali di Roma e Provincia. Un dono che ci riempie di felicità e di orgoglio e ci 
spinge a fare sempre di più e meglio. 

Il mese di Marzo si conclude alla grande… e allora partiamo con segnalare gli eventi 
organizzati per il prossimo fine settimana 30/31 Marzo: 

Insieme per un Sorriso 

La collaborazione fra Passion Fitness e la ONLUS Comici Camici è nata da più di cinque 
anni. Una collaborazione fatta di condivisione di valori e di spirito di positività che 
accompagna le nostre iniziative. 

 

 

Oggi siamo felici di festeggiare e condividere insieme a Voi il 
risultato della campagna "Insieme per un Sorriso" che Passion 
Fitness ha proposto nel periodo natalizio a favore di Comici 
Camici. Possiamo dire che è stato un successo. Un successo 
maturato grazie alla partecipazione di molti. 

 

Siamo quindi felici di invitarci alla Cerimonia per la Consegna Assegno proventi della 
campagna: 

Sabato 30 marzo - Piper Club, Via Tagliamento 9 - Roma 
- CENA: Ingresso gratuito dalle ore 20:30 alle ore 22:30 in lista Comici Camici per te e i 
tuoi amici - potrai rimanere tutta la notte! 
- DOPO CENA: Dalle ore 22:30: ingresso ridotto in lista a 10 euro donna e 15 euro uomo 
con drink incluso. 
 

PRENOTA IL TUO POSTO CLICCANDO QUI 
 

Comunica all’ingresso che sei sulla lista Comici Camici per ballare e cantare fino alle 4 del 
mattino! 
Vi aspettiamo numerosi!! 

Ringraziamo ancora una volta Passion Fitness per questa opportunità e tutte le persone 
che hanno aderito alla campagna per il sostegno dato.  

  

https://www.passionfitness.it/
https://goo.gl/forms/IVYMgM50MHRBdodW2
https://www.comicicamici.it/wp-content/uploads/2018/12/comicicamici-newsletter.jpg


Ragazzi in Marcia 

Ritorna con grande piacere la partecipazione di Comici Camici alla manifestazione 
"Ragazzi in Marcia" che coinvolge 38 classi elementari, medie e superiori del Municipio X. 

 

 

Diverse le iniziative che gli alunni di alcune 
scuole medie del territorio stanno realizzando a 
favore di Comici Camici.  

 

E' sempre un onore rispondere a questa iniziativa . Riteniamo infatti che il dare vita a 
manifestazioni capaci di creare integrazione tra soggetti diversi, educare le nuove 
generazioni alla solidarietà ed alla partecipazione attiva sia garanzia di civiltà, coesione e 
protezione sociale.  

Grazie a questo progetto abbiamo avuto l'opportunità di parlare con tanti ragazzi della 
figura del Clown Dottore, del valore delle emozioni positive non solo all'interno dei contesti 
ospedalieri ma nelle nostre relazioni che viviamo quotidianamente. 

Alcune classi hanno deciso di sostenerci come la IV F del'IC Via Mar dei Caraibi che ci ha 
invitato lo scorso 28 Febbraio al Parco dello Stagno di Ostia. Un pomeriggio di festa, di 
risate di voglia di fare.  

Queste le prossime date, in continuo aggiornamento e che potete consultare anche sulla 
nostra pagina Facebook: 

31 Marzo : I ragazzi della 5° G dell'I.C "M.U. Traiano" vi aspettano dalle ore 9:30 alle ore 
12:30 presso la Chiesa S. Maria Regina dei Martiri. 

7 Aprile: I ragazzi della 3° E dell'I.C "Via Mar dei Caraibi" vi aspettano dalle ore 10:00 alle 
ore 13:00 presso il Parco dei Fusco. 

Non potete mancare!!! 

Ringraziamo la Sig.ra Cristina Franceschi e tutti i ragazzi che si stanno impegnando a 
nostro favore e le Scuole che hanno aderito a questa meravigliosa iniziativa. 

  

https://www.facebook.com/comicicamici/
https://www.comicicamici.it/wp-content/uploads/2019/03/Ragazzi-In-Marcia-1.jpg


Nasce un nuovo spazio dedicato ai bambini a 
Trastevere 

Un'altra collaborazione che sta prendendo sempre più corpo è quella con lo Studio 
MedicoM. 

Come già promosso sulla nostra pagina Facebook vi segnaliamo questo ciclo di incontri che 
terminerà il prossimo 30 Marzo. 

Dalla collaborazione di Moms & Kids, ed il Centro Pediatrico di Studio MedicoM, nasce 
l'idea di creare momenti di formazione e dialogo per i genitori su temi di particolare 
interesse nei primi anni di vita. 

Leggi tutto l'articolo. 

Custode della Gioia 

E' il titolo che assumono le aziende/fondazioni etc che decidono di sostenere anche in 
parte uno dei nostri progetti. 

Siamo felicissimi di poter utilizzare questa Newsletter per ringraziare ufficialmente: 

 La Diocesi di Roma che ha deciso di devolvere parte dei proventi derivanti dalla 
campagna 8x1000 a favore del progetto "Dottor Clown e Piccoli Pigiami" avviato 
ormai da 5 anni all'interno del Day Hospital di Neuroriabilitazione Pediatrico 
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - presidio di Santa Marinella. Il contributo 
ha permesso di rendere sostenibili le attività realizzate nel corso del 2018 e di 
estendere la progettualità e di aumentare il numero delle prestazioni nel 2019. Ci 
auguriamo nel corso del 2019, anche grazie a questi fondi di poter ripristinare il 
servizio anche presso la struttura di Palidoro. 
 

 Il Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo che anche per il 2019 ha deciso di 
erogare un contributo a favore del progetto "Sorridi In Ospedale", che garantirà la 
presenza settimanale dei Clown Dottori all'interno del reparto di Chirurgia 
Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo di Roma. Struttura all'interno della 
quale i nostri Clown Dottori sono presenti con continuità dal 2004.  

Progetti che si evolvono e accrescono di anno in anno l'impatto sociale, grazie alla presenza 
di una rete assolutamente eterogenea che vede Enti pubblici e privati, famiglie, le scuole 
uniti dalla condivisione dei valori espressi dalla nostra mission.   

  

  

https://www.studiomedicom.it/wp/
https://www.studiomedicom.it/wp/
https://www.familywelcome.org/shopping/spazio_mamme_bambini_roma-trastevere/?fbclid=IwAR0djegUkifFKwlTbwfBCFineCqUhKV7xQek12aSxhNclnHmOVicen-ryGs


Altre News 

Chiudiamo questa 1* parte della Newsletter  con due  altre opportunità per sostenere 
Comici Camici: 

 

 

Se ogni giorno il nostro obiettivo è quello di innescare la scintilla del cambiamento 
trasformando le emozioni come la paura, la rabbia in forza, speranza e coraggio incidendo 
sul percorso di cura, questa 1° parte della Newsletter testimonia che tutto questo è 
possibile se fatto INSIEME. 

Un INSIEME costituito da privati, aziende pubbliche e private che credono nella nostra 
mission. 

Scopri come sostenere Comici Camici. 

Appuntamento per la 2° parte della Newsletter.   

Grazie i Clown Dottori di Comici Camici 

 

  

https://www.comicicamici.it/vision-mission/
https://www.comicicamici.it/cosa-puoi-fare-tu/
https://www.comicicamici.it/news-e-eventi/
https://www.comicicamici.it/cosa-facciamo/

