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Lettera
del Presidente
Caro amico
in queste pagine abbiamo cercato raccontare attraverso i numeri e le testimonianze cosa è stato per la Fondazione Dottor Sorriso il 2020. Un anno
estremamente complicato per tutti e ancor di più per i piccoli pazienti ricoverati negli ospedali. Come sempre i nostri Dottori del Sorriso hanno fatto
di tutto per non lasciarli soli portando avanti la nostra missione, quella di
rendere meno dolorosa la degenza dei bambini in ospedale. Quest’anno ci
siamo dovuti impegnare per trovare nuove modalità di intervento: abbiamo
registrato video-visite appositamente studiate per ogni piccolo paziente, e
abbiamo tenuto attivo tutto l’anno il servizio di video visite registrate da una
stanza in ospedale “Il sorriso chiama”, il tutto senza mai perderci d’animo.
Nonostante l’isolamento, che noi tutti abbiamo provato sulla nostra pelle
per lunghi periodi, la Fondazione ha lavorato per raggiungere le stanze dei
piccoli pazienti, ancor più soli a causa dell’inasprimento delle norme igienico sanitarie imposte dagli ospedali.
Come ogni anno il bilancio sociale ha lo scopo di mostrare l’impatto della
Fondazione sulla società, attraverso i numeri, le storie e le testimonianze di
chi è al nostro fianco. Quest’anno per ringraziare ulteriormente i sostenitori
che ci sono stati accanto, abbiamo dedicato una piccola sezione in cui riportiamo le loro opinioni, le vostre opinioni; leggere tanti commenti positivi
ci ha dato la forza di continuare a sperare di riprendere in mano le nostre
attività e di tornare a “calcare” le corsie degli ospedali, il nostro palcoscenico
preferito.
Grazie di cuore a tutti per esserci stati accanto anche in questo momento
difficile, sapervi vicini è un grande sollievo per i bambini ricoverati e per i
loro genitori.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
FABIO GARAVAGLIA
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Chi Siamo
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per disabilità
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Hospice
pediatrico

Fondazione Dottor Sorriso ONLUS nasce nel 1995 con la missione di rendere più
serena la degenza dei bambini in ospedale, attraverso la Terapia del Sorriso, continuando l’attività benefica svolta da Aldo Garavaglia in ambito sanitario. La Fondazione, attraverso il sostegno di privati, imprese e istituzioni realizza la propria missione avvalendosi di Dottori del Sorriso professionisti, che svolgono la loro attività
all’interno delle strutture sanitarie e degli istituti per disabilità fisiche e intellettive,
in stretta collaborazione con il personale medico.
Nonostante l’emergenza sanitaria vissuta nel 2020, Fondazione Dottor Sorriso è riuscita ad essere accanto ai bambini in ospedale e in degenza domiciliare grazie al
progetto Il Sorriso Chiama, nato per continuare a portare la Terapia del Sorriso nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19. Attraverso le video-visite organizzate
in accordo con i genitori dei bimbi malati e il personale sanitario, i nostri Dottori
del Sorriso hanno portato 2.200 ore di Terapia del Sorriso ai bambini.

L’articolo 2 dello Statuto definisce come lo scopo della Fondazione sia
quello di “favorire a livello nazionale lo svolgimento delle attività di Terapia del Sorriso dei Dottori del Sorriso, che collaborano a fianco del personale medico nei reparti degli ospedali e nei centri di riabilitazione e favorire, sostenere ed incrementare, attraverso l’erogazione di beni in natura e/o
denaro, l’attività di Enti o persone dedite ad opere caritatevoli, o a scopi
umanitari, o all’attività di ricerca scientifica con particolare riguardo alle
scienze biomediche.”
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La Terapia del Sorriso
a supporto della medicina
La Terapia del Sorriso è un’attività professionale di supporto alla medicina
tradizionale, parte integrante del programma ospedaliero, che si pone come
strumento a disposizione dei responsabili dei servizi sanitari e dei medici nella loro opera di assistenza e cura dei bambini.
Gli effetti positivi della Terapia del Sorriso sulla cura del bambino sono oggi
riconosciuti per la loro valenza terapeutica. Le sollecitazioni proposte dai Dottori del Sorriso sono utili a completare ed integrare le cure tradizionali, soprattutto nel caso dei più piccoli, che hanno meno difese di fronte al trauma
psicologico del ricovero.
Ridere contribuisce a migliorare lo stato psicologico del paziente, influendo
in modo determinante sulla possibilità di affrontare la malattia e, in alcuni
casi, sull’efficacia delle cure.
È stato scientificamente provato che ridere determina:

-20%

una riduzione fino 20% nella somministrazione di analgesici2;

-50%

una riduzione dei tempi di degenza di almeno 1/3 e fino alla metà,
rispetto ai bambini non coinvolti nella Terapia del Sorriso3;

-1,6

una riduzione dei tempi di miglioramento clinico: i bambini assistiti dai Dottori del Sorriso migliorano in 3,76 giorni; quelli del
gruppo di controllo in 5,36 (1/3 in meno)4;

+94%

un aumento fino ad un 94% delle difese immunitarie che determina un miglioramento delle condizioni cliniche5

+90%

un aumento fino ad un 90% del livello delle endorfine, con conseguente innalzamento della soglia del dolore nel paziente 5.

giorni

Il ricovero in ospedale rappresenta un trauma per il bambino, che si trova improvvisamente in un ambiente sconosciuto, lontano dal mondo di giochi che
gli è familiare e di fronte a strumenti e procedure sgradevoli. L’esperienza del
ricovero genera nel bambino disagio fisico e psicologico, a cui si accompagna
l’ansia dei genitori verso la situazione del proprio figlio. Sentimenti come paura, rabbia, noia e tristezza possono diventare un ostacolo alla terapia medica, in
quanto diminuiscono la capacità del bambino di reagire e affrontare i traumi.
2

Fonte: Proposta di legge Formisano sull’introduzione della figura Istituzione dell’animatore di corsia ospedaliera.

3

Fonte: ricerca realizzata nel 2003 presso l’Ospedale San Camillo di Roma.

4

Fonte: ricerca realizzata nel 2003 presso l’Ospedale San Camillo di Roma.

5

Tesi evidenziata nelle ricerche effettuate da Mario Farnè, medico e psicoterapeuta, professore di Psicologia medica presso
l’Università di Bologna e nei documenti contenuti nel saggio “Is laughter the best medicine?” autrici Laura Vagnoli, Maria da
Conceicao Pinto Atunes, Morgana Masetti e Susana Caires
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La Terapia del Sorriso nasce proprio per rispondere all’esigenza dei piccoli
pazienti di evadere dalla tristezza del ricovero, e tornare a sorridere semplicemente come dei bambini. La stessa, infine, ha effetti positivi anche su tutti gli
altri protagonisti della cura medica: i parenti e gli amici del bambino, innanzitutto, ma anche il personale medico e paramedico.
Persone che non solo subiscono gli effetti indiretti della malattia, ma che
esercitano una grande influenza sul bambino e sull’ambiente che lo circonda.
Fondazione Dottor Sorriso, attraverso la Terapia del Sorriso, opera negli ospedali, prevalentemente nei reparti oncologici o a lunga degenza, e negli istituti
per disabilità fisiche e intellettive, modulando gli interventi a seconda della
situazione e delle esigenze del reparto stesso.
Nello sviluppo delle sue attività, la Fondazione si pone come obiettivo quello
di incrementare le ore di intervento presso le strutture ospedaliere, nonché
il numero di reparti in cui i Dottori del Sorriso operano, oltre ad aumentare il
numero di province e regioni in cui attivare il servizio.

I nostri obiettivi
Diversificare le
tipologie di attività
Aumentare le ore di intervento
e il numero dei Dottori del Sorriso
Raggiungere un numero sempre
maggiore di provincie e di regioni
Aumentare il numero di
bambini e famiglie assistite
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La nostra Storia
I primi interventi dei Dottori del Sorriso
professionisti nelle strutture ospedaliere.
L’attività si svolge all’ospedale di Tradate,
in collaborazione con il primario
di Pediatria, Roberto Giorgetti.
Una delegazione di clown- dottori
professionisti partecipa alla missione
“Path for Peace” in Afganisthan, diretta
da Patch Adams. Per l’adesione a questa
iniziativa Fondazione Dottor Sorriso
riceve la Targa del Presidente della
Repubblica.
La Fondazione riceve la
Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001/2000

2000
1996

2004
2002

2006

Fondazione Dottor Sorriso opera
continuativamente in cinque ospedali.
Prende il via la prima missione
internazionale: progetti di Terapia del
Sorriso con i bambini senza dimora di
Bucarest, in collaborazione con il clown
francese Miloud.

L’attività di Fondazione Dottor Sorriso arriva
a coinvolgere i centri di riabilitazione: il primo
è l’Istituto “Nostra Famiglia” di Bosisio Parini.
La fondazione riceve il prestigioso
“Ambrogino d’oro” dal comune di Milano,
come attestato di Benemerenza civica.
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Vengono attivati i servizi
in nuovi ospedali, come
l’istituto Giannina Gaslini
di Genova, e centri di
disabilità fisiche
e mentali, come l’istituto
Don Gnocchi di Legnano.
Il numero dei Dottori
del Sorriso professionisti
aumenta, fino ad
arrivare a 28.

Grazie al sostegno di privati
cittadini, imprese e istituzioni,
Fondazione Dottor Sorriso
porta avanti la propria
missione, impegnandosi ad
assistere un numero sempre
maggiore di bambini.

Fondazione Dottor Sorriso si unisce come
membro associato a EFHCO, la Federazione
Europea delle organizzazioni che operano
nella clownterapia. Una grande famiglia che ci
ospiterà per i prossimi due anni e che ci darà
modo di imparare e condividere esperienze
grazie allo scambio con le altre diciassette
organizzazioni facenti parte di EFHCO (European
Federation of healthcare clown organization).

2009

2015
2013

Fondazione
Dottor Sorriso
attiva i primi
corsi di
formazione
in Terapia del
Sorriso per
i volontari.

2018
2016
e 2017

2020
2019

Dal 2020 per fronteggiare
l’emergenza sanitaria abbiamo
attivato il servizio di video visite su
richiesta dei piccoli pazienti sia in
ospedale che a domicilio.

La Fondazione riceve
l’Infant Charity Awards
nella categoria “Supporto
al bambino ospedalizzato”.

La Fondazione, premiata
con il Premio ‘Maisoli’
della Regione Lombardia,
amplia l’intervento di
Terapia del Sorriso presso
l’ospedale Niguarda
introducendo il servizio di
accompagnamento postoperatorio.
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La responsabilità etica
La Fondazione è disciplinata dallo Statuto, disponibile online, che descrive le
finalità istituzionali e la struttura dell’organizzazione e fissa il funzionamento
degli organi di governo.
Allo Statuto si affianca il Codice Etico sottoscritto dalla Fondazione, che prevede il rispetto di diversi articoli legati a temi di professionalità, igiene e buona condotta. I principi fondamentali su cui si basa il Codice Etico sono:

Rispetto

L’intervento del Dottore del Sorriso deve avvenire nel rispetto del lavoro dei
medici, delle infermiere e dei volontari di altre associazioni presenti. Deve
inoltre avvenire rispettando la dignità, la personalità e l’intimità del bambino
e della sua famiglia, qualsiasi sia la loro provenienza, la posizione sociale, la
fede religiosa o lo stato di avanzamento della malattia

Professionalità

Il Dottore del Sorriso mantiene il segreto professionale su quello che gli è stato
confidato riguardo lo stato di salute dei pazienti che ha visitato; tende sempre
ad aggiornarsi, attualizzando ed allargando il proprio repertorio ed il bagaglio
di conoscenze, in modo da garantire la qualità dei propri interventi ospedalieri.
Il Dottore del Sorriso mantiene inoltre il riserbo su tutte le informazioni personali e mediche di cui dovesse venire a conoscenza riguardo ai piccoli pazienti
e ai loro familiari.

Sorriso

L’intervento deve cercare di migliorare l’umore sia dei bambini e delle loro
famiglie, sia quello del personale medico e paramedico.

Ogni Dottore del Sorriso conosce ed applica con convinzione e buona volontà gli articoli
del codice professionale condiviso, basato su queste norme fondamentali.
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La Governance
La Fondazione Dottor Sorriso ONLUS è composta dai seguenti organi:

Consiglio di
Amministrazione

Presidente

Vice Presidente

Revisore Unico

La Fondazione è guidata da un Consiglio di Amministrazione, composto
attualmente da 10 membri. I componenti dell’organo amministrativo di
controllo in carica sono i seguenti:
Presidente:			
Fabio Garavaglia (socio fondatore)
Vice Presidente:		
Laura Garavaglia (socio fondatore)
Consiglieri:			Anna Allodi
				Marco Campari
				Vito Galli
				Alberto Garavaglia
				Paola Gardini
				Riccardo Maria Longhi
				Alberto Moroni (socio fondatore)
				Lorenzo Pavoletti
Revisore Unico:
Cesare Orienti
Come si evince dai nomi dei 10 membri, 3 sono donne. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Il Presidente e il Vice-presidente hanno la rappresentanza legale della Fondazione
di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente si occupa della gestione istituzionale.
Il consiglio di Amministrazione ha attribuito deroghe per la gestione operativa
della Fondazione al direttore, Cristina Bianchi. Il direttore è incaricato della gestione operativa e del personale della Fondazione.
I soci fondatori hanno durata in carica a vita. Ogni carica è totalmente gratuita e
ai Consiglieri spetta unicamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute
(e documentate) per l’esercizio delle funzioni loro assegnate.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dello statuto sono convocate
dal Presidente almeno una volta l’anno in seduta ordinaria, entro il mese di aprile per
l’adempimento di cui all’art. 8 lett. a). Il Consiglio può anche riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Vice-Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta.
L’Organo di Controllo è formato dal Revisore Unico, al quale da statuto è affidata
è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione.
Il Bilancio d’esercizio approvato dal consiglio di amministrazione viene pubblicato sul dito della Fondazione.
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I nostri Stakeholder
Per poter offrire un servizio di alta qualità, Fondazione Dottor Sorriso ha instaurato un dialogo strutturato con i propri stakeholder. Ciò rappresenta una grande opportunità per la Fondazione poiché permette
a questi ultimi di apportare competenze e conoscenze diffuse e di contribuire al rafforzamento dell’operato dell’Organizzazione in una logica di collaborazione e creazione di valore condiviso. La Fondazione si ritrova a collaborare quotidianamente con una moltitudine di “portatori d’interesse” che possono
essere così suddivisi:

DOTTORI DEL SORRISO
Sono 31 i Dottori del Sorriso che intervengono ogni settimana nei reparti
pediatrici e negli istituti per disabilità fisiche e intellettive dove operiamo.
Lavorano in coppia, entrando nelle stanze dei bambini per donare un sorriso
a loro e ai genitori, portando serenità a tutto il reparto.
PERSONALE DELL’UFFICIO
Le 3 risorse umane della Fondazione sono un elemento indispensabile per
la prosecuzione delle attività e lavorano insieme per permettere ai Dottori
del Sorriso di continuare a intervenire negli ospedali. Ogni giorno lavorano
negli uffici, occupandosi della gestione organizzativa, amministrativa e comunicativa della Fondazione.
AMBASCIATORI DEL SORRISO
Sono i volontari che decidono di sostenere le attività occupandosi dei banchetti e dei mercatini a cui la Fondazione partecipa; pieni di energia ed entusiasmo, gli Ambasciatori del Sorriso sono sempre pronti a essere presenti,
raccontando le attività dei Dottori del Sorriso e chiedendo una donazione
per le attività della Fondazione.
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FAMIGLIE DEI BAMBINI OSPEDALIZZATI
I Dottori del Sorriso operano per rendere più serena la degenza dei
bambini in ospedale, ma il loro intervento coinvolge inevitabilmente
anche le famiglie dei bimbi ricoverati. I Dottori del Sorriso professionisti li coinvolgono nelle magie che creano, per aiutare anche il bimbo a
sentirsi più sicuro; l’obiettivo è quello di creare un clima più sereno nella
stanza considerando che i genitori sono i primi a essere sottoposti ad ansie e preoccupazioni connesse alla salute dei propri figli.
OSPEDALI E ISTITUTI DI RIABILITAZIONE
Fondazione Dottor Sorriso opera ormai in tutta Italia, coprendo 12 province italiane e aumentando ogni anno il numero di reparti coinvolti. Gli
ospedali e centri di disabilità fisiche e mentali sono quindi i principali
stakeholder, i soggetti con cui la Fondazione stipula le convenzioni che
permettono ai Dottori del Sorriso di operare nelle loro corsie.
MEDICI E INFERMIERI
È fondamentale che i Dottori del Sorriso operino in collaborazione con
il personale medico-sanitario, che suggerisce e indirizza al meglio i
Dottori del Sorriso durante il loro intervento. Sempre più spesso sono
proprio i medici e gli infermieri a richiedere la presenza dei Dottori del
Sorriso professionisti durante terapie o esami particolarmente provanti.
DONATORI
Sono rappresentati da privati e imprese che hanno scelto di contribuire
alle attività della Fondazione con una donazione liberale o continuativa,
attraverso il 5x1000, l’acquisto di bomboniere solidali, lasciti e donazioni in memoria o attraverso altre iniziative proposte dalla Fondazione.

La Fondazione opera per permettere ai Dottori del Sorriso di visitare sempre più
ospedali e istituti per disabilità fisiche e intellettive, monitorando costantemente il
grado di soddisfazione delle strutture, dei medici e dei genitori, per essere in grado di
continuare a crescere e migliorare gli interventi dei Dottori del Sorriso. Durante l’anno
sono infatti previsti degli incontri in ogni struttura ospedaliera e delle indagini qualitative presso gli ospedali e gli istituti di riabilitazione sugli interventi dei Dottori del
Sorriso professionisti, per poter fornire un servizio che possa rispondere il più possibile
alle esigenze delle strutture.
Consapevole della responsabilità assunta nei confronti degli stakeholder, la Fondazione si impegna a fornire il miglior intervento possibile ai bambini ospedalizzati.
I Dottori del Sorriso sono tutti artisti specificatamente formati per poter operare con
consapevolezza in situazioni delicate. Anche il coinvolgimento degli Ambasciatori del
Sorriso è fondamentale affinché si sentano parte attiva della Fondazione e divengano
portavoce della stessa.
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In questo 2020 così complesso e difficile,
i nostri Dottori del Sorriso hanno sempre
mantenuto intatta la loro professionalità,
cercando soluzioni ai problemi che ogni
giorno si presentavano e ostacolavano la
loro, la nostra, missione per i bambini.
Per questo vogliamo che sia proprio la testimonianza di uno dei nostri speciali Dottori a raccontarvi come è stato l’inizio di
questa nuova avventura chiamata “Il Sorriso Chiama”, progetto che ci ha permesso di continuare a portare la Terapia del
Sorriso ai piccoli pazienti. Vi raccontiamo
dunque, attraverso la voce del nostro Dottor Strettoscopio, come è nato il progetto
e la primissima video visita:

“Quando abbiamo capito che l’emergenza sanitaria ci avrebbe impedito di continuare ad
entrare nelle stanze di ospedale dai bambini
ricoverati, ci siamo subito chiesti quale fosse la
strada che ci poteva permettere di essere ancora presenti per tutti loro. Da qui è nata l’idea
di questo nuovo progetto che sfrutta la tecnologia per continuare a poter svolgere la nostra
attività di Dottori del Sorriso.
La prima videochiamata? Ero pronto a casa, da
ore, ma avevo paura di non essere all’altezza,
di non riuscire a trasmettere ai miei piccoli pazienti ciò di cui so che hanno bisogno per alleviare il loro dolore: il sorriso, le risate, la spensieratezza che li porta a dimenticare per un po’ la
malattia e ad attivare tutti i benefici riconosciuti alla Terapia del Sorriso. Poi, appena è iniziata
la conversazione, la paura è passata e ha fatto
spazio all’entusiasmo di vedere che, nonostante
lo schermo, il nostro rapporto con i bambini era
reale e i benefici che ne derivavano fin da subito erano concreti. Siamo fieri di essere riusciti a
portare il nostro aiuto anche quando sembrava
impossibile. Ora non ci resta che ritornare negli
ospedali, a stare accanto ai bambini!”
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I bambini e la famiglia
Vi vogliamo raccontare l’esperienza di una mamma, Michela, e di sua figlia di
5 anni, Jasmine, ricoverata da più di due anni per leucemia presso nell’ospedale di San Giovanni Rotondo.
Vogliamo farlo attraverso la loro testimonianza, avvenuta a seguito degli incontri e delle video visite con i nostri Dottori del Sorriso Pasticcio e Marrangio:
“Mia figlia è contenta di vederli perché stacca da tutte le cose brutte, è un momento solare, anche per me non solo per la bambina, e infatti Jasmine mi dice:
“mamma io vorrei vederli ogni giorno”, invece ci vediamo solo lunedì, mercoledì e
venerdì - ci racconta Michela -questa clown terapia serve davvero, è stata molto
utile, soprattutto all’inizio quando erano presenti, mi hanno salvata in parecchi
momenti. Sai quando magari dovevano fare delle manovre, la bambina piangeva e loro erano lì a darci un aiuto. I clown si sono trovati in momenti non piacevoli…mi hanno aiutata a tirarla su. Sono molto professionali, con la simpatia,
ci hanno aiutate giocando, portando allegria e tranquillità, un mix speciale.”
Per quanto riguarda la videochiamata: “Ci sono stati dei momenti belli… all’inizio Jasmine era più silenziosa, poi si è aperta. Anche con la videochiamata, la
prima volta che ci hanno avvisato di questa nuova modalità, lei all’inizio non
era convinta, poi hanno chiamato e poco dopo anche Jasmine si è convinta e
adesso è lei che li vuole chiamare. Quando non facciamo la videochiamata si
arrabbia, invece quando c’è la videochiamata c’è qualcosa di diverso. Mi spiace che ancora non possano essere in presenza. Speriamo che possiate tornare
presto. Me lo auguro per voi e anche per noi mamme e bambini che siamo in
ospedale in questi momenti, perché i Dottori del Sorriso sono le figure forse più
importanti, anzi, senza forse, sono le figure più importanti per aiutarci a vivere
questi periodi”.
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I nostri donatori
Durante questo 2020 così difficile per tutti noi, i nostri Dottori del Sorriso non
si sono mai fermati, continuando a portare il sorriso ai piccoli pazienti con ogni
mezzo possibile, anche a distanza. Ma quello che ha spinto noi di Fondazione
Dottor Sorriso a non fermarci nemmeno davanti ad un’emergenza sanitaria
mondiale è stato l’affetto e il sostegno che tutti i donatori ci hanno dimostrato ogni giorno, dandoci la forza di portare avanti la nostra missione: portare il
sorriso a sempre più bambini malati in ospedale.
Per questo motivo, quest’anno, abbiamo deciso di dedicare loro uno spazio
speciale anche qui, nel nostro nuovo bilancio sociale, riportando solo alcuni
tra le centinaia di messaggi di vicinanza che abbiamo ricevuto in questi mesi.

“Voi insieme a noi, un segno incoraggiante “una goccia pulita” per un mondo
più bello.”
Pierluigi
“Credo che quello che fate non abbia eguali: donare un sorriso e far sorridere
un bambino è la cosa più bella che ci sia.
Francesco
“Posso solo ringraziarvi di cuore per quello che fate, per la gioia che portate,
i sorrisi, i giochi, perché penso che tutto questo aiuti i bimbi e i loro genitori
a passare un po’ di tempo spensierati e in allegria, a sentire intorno a loro il
calore la gioia e l’amore che sprigionano questi “dottori” davvero speciali.”
Emiliana
“Continuate così! Ogni sorriso che portate rende felici anche noi donatori!
I bambini sono il nostro futuro, non lasciamoli mai soli, sorridere è vita”
Marta
“Penso che la vs missione sia degna del più profondo rispetto e considerazione. Voi fate dei miracoli ogni giorno per i vs assistiti in piena coscienza e
responsabilità. Non ho parole per esprimere la mia stima ma vi assicuro che
finchè potrò sarò al vostro fianco”
Franca

Da parte di tutta la Fondazione non ci resta che dire
un enorme Grazie dal profondo del cuore
a chi, ogni giorno, sceglie di essere al nostro fianco
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La Terapia del Sorriso è un’attività professionale che integra le cure tradizionali, contribuendo a ricostruire, attraverso il sorriso, le difese del bambino di
fronte al trauma del ricovero in ospedale.
L’intervento dei Dottori del Sorriso produce effetti positivi su tutte le persone coinvolte nel processo terapeutico perché…

BAMBINI

distrae e diverte i bambini, aiutandoli ad affrontare
con maggiore leggerezza il contesto ospedaliero;

GENITORI

allevia la preoccupazione e il senso di impotenza dei genitori
di fronte al ricovero dei propri figli;

MEDICI

consente al personale medico di operare con maggiore serenità.

I benefici
della Terapia del Sorriso
Ridere è un esercizio respiratorio che rilassa i muscoli e produce un effetto terapeutico, soprattutto sui bambini. La Terapia del Sorriso influisce sullo stato
psicologico dei pazienti, rafforzando la loro capacità di affrontare la malattia
e velocizzando il percorso di guarigione.

Le origini della Terapia del Sorriso
Il pioniere della Clownterapia, o Terapia del Sorriso, è Michael Christensen, clown professionista e fondatore, insieme a Paul Binder, del Big Apple Circus. Nel 1986 Christensen crea
“The Clown Care Unit”, che porta il sorriso e la fantasia negli ospedali pediatrici. Nel 1991,
sulla base del modello americano, nasce in Francia “Le Rire Medecin“. Fondazione Dottor
Sorriso ONLUS importa il modello in Italia nel 1995. La Terapia del Sorriso acquisisce grande
visibilità nel 1998, grazie al film sul medico statunitense Patch Adams, uno dei più convinti
sostenitori dell’efficacia della terapia del sorriso.
26

Bilancio Sociale 2020

Come operiamo
La Fondazione, per lo svolgimento della propria missione,
opera attraverso gli interventi dei Dottori del Sorriso.

I Dottori del Sorriso
professionisti
Operano nei reparti di pediatria
generale, nelle sale d’aspetto e
ambulatori, nei reparti pediatrici a lunga degenza, nei momenti precedenti e successivi
agli interventi chirurgici e negli istituti di riabilitazione dove
sono ricoverati bambini e ragazzi affetti da disabilità intellettive e motorie. I Dottori del
Sorriso collaborano con tutte
le figure mediche coinvolte
nella cura del bambino, come
parte integrante del programma ospedaliero. Normalmente
operano in coppia, proponendo
ad ogni bambino un’interazione a lui dedicata: canzoni, musica, mimica, scherzi e giochi
di magia. Lavorano sempre
sulle emozioni del bambino, cercando di potenziare le emozioni positive
per migliorare il suo stato
di salute.
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Dove siamo presenti

COMO
VARESE

LECCO

MONZA BRIANZA

Nel 2020 i Dottori del Sorriso sono riusciti
a donare il sorriso a molti bambini malati
in ospedale e istituti di riabilitazione grazie
alle video visite. Siamo presenti in 33 reparti
di pediatria di 18 strutture ospedaliere, 4 istituti per disabilità e 1 Hospice pediatrico, che
coprono un totale di 12 province italiane.

MILANO

TORINO

MODENA

GENOVA
FOGGIA
BARI
ROMA

NAPOLI

6

Valore stimato sulla base delle ore di intervento prestate, ipotizzando che ogni Dottore del Sorriso in media visiti 8 bambini ogni ora.
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La nostra presenza geografica
PROVINCIA DI COMO
Ospedale “Sant’Anna” di Como: la Fondazione è presente una volta a settimana, con due Dottori del Sorriso, nel reparto di pediatria.

PROVINCIA DI VARESE
Ospedale “S. Antonio Abate” di Gallarate: una volta a settimana un Dottore
del Sorriso è presente nel reparto di pediatria.
Ospedale “Luigi Galmarini” di Tradate: Fondazione Dottor Sorriso opera
nella struttura ogni quindici giorni, con un Dottore del Sorriso nel reparto
di pediatria.
*Informazioni riguardanti al periodo fino
alla prima settimana di marzo 2020
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PROVINCIA DI MILANO
Clinica Pediatrica “De Marchi” di Milano: la clinica è punto di riferimento in
Lombardia per la cura delle malattie reumatiche croniche, delle patologie
renali infantili e della fibrosi cistica. Due Dottori del Sorriso intervengono in
coppia, una volta a settimana, nei reparti “pediatria 1” e “pediatria 2”, due unità operative dedicate principalmente a pazienti lungo degenti.
Ospedale “Niguarda Ca’ Granda” di Milano: la Fondazione è presente con
due Dottori del Sorriso, due volte a settimana, nel reparto di pediatria e nel
blocco operatorio con il servizio di accompagnamento pre-post operatorio.
Ospedale “San Carlo Borromeo” di Milano: la Fondazione opera nella struttura con due Dottori del Sorriso, una volta a settimana, nel reparto di pediatria.
Ospedale “San Raffaele” di Milano: la presenza è garantita con due Dottori
del Sorriso, una volta alla settimana, nei reparti di Oncoematologia Pediatrica, Day Hospital Pediatrico e Pediatria Generale.
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Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano: da diversi anni Dottor Sorriso è presente all’Ospedale Buzzi con il progetto “Sorrisi in attesa”. Questo
servizio di accoglienza ha lo scopo di distrarre i bambini che attendono di
essere visitati, creando un clima più rilassato, che permetta anche ai medici
di operare in maniera serena. I nostri Dottori del Sorriso aiutano i bambini a
superare l’impatto con l’ospedale, che spesso crea disagi e paure, anche per
i genitori che li accompagnano. Un Dottore del Sorriso è presente, due volte
a settimana in accoglienza presso il Padiglione Guaita, ai pre-ricoveri e nelle
aree di attesa di visite specialistiche.
Ospedale Civile di Legnano: operiamo nella struttura dal 2019 con una coppia di Dottori del Sorriso una volta ogni 15 giorni nel reparto di Pediatria e
anche nel 2020 siamo stati presenti nei mesi di gennaio e febbraio con un
totale di 7 visite.
PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA
Ospedale di Desio e Vimercate: la Fondazione è presente con due Dottori del
Sorriso, una volta a settimana, nel reparto di pediatria.
PROVINCIA DI TORINO
Azienda Ospedaliera “Città della Salute e della Scienza” di Torino: la Fondazione è presente con due Dottori del Sorriso, una volta ogni due settimane,
presso il Centro Traumatologico Ortopedico (CTO), reparti di oncologia ortopedica e chirurgia della mano.
PROVINCIA DI GENOVA
L’istituto Giannina Gaslini: la Fondazione è presente con due Dottori del Sorriso una volta alla settimana intervenendo negli ambulatori dell’ospedale di
giorno e alternando la presenza una settimana nel reparto Pneumologico e
una settimana nel reparto di Fibrosi Cistica.
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PROVINCIA DI MODENA
Policlinico di Modena: con due Dottori del Sorriso una volta a settimana nel
reparto di Oncoematologia Pediatrica, che accompagnano i bambini per le
terapie più intensive.
PROVINCIA DI ROMA
Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma: la Fondazione è presente una
volta alla settimana con due Dottori del Sorriso nel reparto di chirurgia generale.
PROVINCIA DI FOGGIA
Casa Sollievo della Sofferenza “Padre Pio” di San Giovanni Rotondo: Fondazione Dottor Sorriso è presente con due Dottori del Sorriso, tre volte a settimana, nel reparto di pediatria e oncologia pediatrica.
PROVINCIA DI BARI
Policlinico di Bari – Ospedale “Giovanni XXIII”: con la presenza di due Dottori del Sorriso nel reparto di oncoematologia pediatrica, la Fondazione opera
una volta alla settimana, intervenendo prevalentemente in sala d’attesa e negli ambulatori.
PROVINCIA DI NAPOLI
Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli: la Fondazione è
presente con due Dottori del Sorriso, una volta a settimana, nel reparto di
Cardiochirurgia e Neuropsichiatria infantile e Pediatria Genetica.
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I DOTTORI DEL SORRISO PROFESSIONISTI SONO PRESENTI
ANCHE IN QUATTRO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE E UN HOSPICE
PEDIATRICO:
PROVINCIA DI LECCO
Istituto di Riabilitazione “Eugenio Medea” – Associazione “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini:
sono presenti con due Dottori del Sorriso una volta ogni quindici giorni, presso il settimo padiglione, che ospita pazienti affetti da patologie neurologiche, cerebrolesioni, autismo, epilessia. I
Dottori del Sorriso, che intervengono in coppia, realizzano spettacoli di clownerie di volta in volta
diversi, chiamando a raccolta i pazienti e coinvolgendo il personale medico e paramedico.
PROVINCIA DI MILANO
Istituto di Riabilitazione “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone: Fondazione Dottor Sorriso è
attiva all’interno di questa struttura dal 2005. Una volta a settimana, due Dottori del Sorriso
realizzano un laboratorio teatrale a cui partecipano gli ospiti del padiglione “Santa Maria
Bambina”, affetti da gravi disabilità intellettive e motorie. I bambini vengono coinvolti in un
percorso multisensoriale: attraverso il racconto ripetuto di una fiaba, accompagnata da carezze e stimoli visivi riescono a riconoscere i momenti della narrazione, e di anticipare alcune
semplici azioni.
Centro IRCCS “S. Maria Nascente” - Fondazione Don Gnocchi di Milano: la Fondazione ha
attivato nel 2015 un progetto di Terapia del Sorriso, che coinvolge novanta bambini e adolescenti con disabilità cognitive e motorie di vario livello. Un pomeriggio alla settimana due
Dottori del Sorriso propongono ai pazienti, suddivisi in due gruppi da venti partecipanti, uno
spettacolo interattivo, calibrato in funzione della loro disabilità.
Centro IRCCS “S. Maria Nascente” - Fondazione Don Gnocchi di Legnano: la Fondazione ha attivato ad inizio 2018 un progetto di Terapia del Sorriso, che coinvolge circa 15 bambini con disabilità cognitive e motorie di vario livello. Un pomeriggio alla settimana due Dottori del Sorriso
propongono ai pazienti uno spettacolo interattivo, calibrato in funzione della loro disabilità.
Casa Sollievo Bimbi presso Vidas: la Fondazione è presente con due Dottori del Sorriso una mattina a settimana nel primo luogo di cura per bambini e adolescenti affetti da malattie inguaribili
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Assistere l’intera famiglia
L’intervento dei Dottori del Sorriso si rivolge sia al bambino che al genitore. Il loro intento è quello di spezzare la routine giornaliera, introducendo un elemento di distrazione
rispetto a ciò che le famiglie stanno vivendo. Con un gioco,
una bolla di sapone, una canzone, i Dottori del Sorriso costruiscono un mondo di fantasia nella stanza per il bambino e per il genitore.
Le giornate in ospedale sono infatti lunghe e faticose, intervallate solo dalle terapie mediche. È importante, invece,
che la mente sposti la propria attenzione - anche solo per
poco tempo - dal pensiero della malattia. Inoltre, in caso di
lunghe degenze è fondamentale costruire una routine nella
vita ospedaliera: ed è per questo che gli interventi dei Dottori del Sorriso sono costanti e cadenzati. L’attesa dell’arrivo dei Dottori del Sorriso diventa parte del processo di
guarigione.
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I progetti internazionali
Fin dai primi anni di attività, Fondazione Dottor Sorriso ha portato la
propria missione fuori dai confini italiani, partecipando a missioni internazionali, in collaborazione con altre associazioni e organizzazioni
non governative. Siamo membri di EFHCO, European Federation of
Healthcare Clown Organizations, e abbiamo quindi partecipato ai video- incontri della Federazione Europea di Dottori del Sorriso i cui
membri sono l’eccellenza delle realtà di Terapia di Sorriso in Europa.
Nel corso del 2020, viste le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria e all’impossibilità di viaggiare, abbiamo creato una rete internazionale di scambi professionali sfruttando la tecnologia, riuscendo
nonostante il difficile momento a creare due collaborazioni con
altri paesi: la prima con Ibtissama, un’Associazione di clown dottori
libanese in cui collabora nello specifico un clown dottore russo-libanese che ci ha aiutato a portare la Terapia del Sorriso nell’hospice
pediatrico di VIDAS, permettendoci di effettuare una video-visita ad
una bambina, ospite dell’hospice, di origini russe, con la quale potevamo parlare solamente in russo; la seconda è avvenuta coi Roten
Nosen Austriaci in seguito all’attentato del novembre 2020 a Vienna.
La comunità di EFHCO ha chiesto a vari membri del gruppo di supportare psicologicamente i bambini e le famiglie colpite da questo
traumatico attacco, avvenuto in circostanze già particolarmente segnate dal lockdown a causa del Covid 19. Siamo così intervenuti in
video call per portare allegria e leggerezza ad un bimbo di famiglia
italiana (che era in ricoverato in ospedale a Vienna) attraverso una
video-visita.
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I Dottori del Sorriso
La Fondazione offre il proprio aiuto con la Terapia del Sorriso attraverso i Dottori del Sorriso: un’equipe di professionisti formati specificamente nel rapportarsi con i bambini in ospedale.
Ogni giorno i Dottori del Sorriso si recano, a turno, nelle pediatrie dei vari
ospedali per incontrare i bambini ricoverati, i loro genitori ed il personale del
reparto. I Dottori del Sorriso accompagnano il bambino nel periodo del ricovero con il semplice, ma difficile, compito di strappargli un sorriso e di farlo
così evadere dalla tristezza e dalla paura.
Nello svolgere i propri interventi i Dottori del Sorriso, che ricevono un costante monitoraggio da parte del Direttore Artistico e un continuo supporto psicologico, lavorano in stretto contatto con tutte le figure mediche coinvolte
nella cura del bambino.

38

Bilancio Sociale 2020

I Dottori del Sorriso posseggono un ricco bagaglio di competenze artistiche
(musica, teatro, magia, mimo, arti circensi) e aggiornano continuamente il
proprio repertorio di improvvisazione attraverso i laboratori formativi della
Fondazione e tramite le continue osservazioni del Direttore Artistico e del
Responsabile Coaching.
Con il loro operato, i Dottori del Sorriso sdrammatizzano le pratiche sanitarie,
cambiano segno alle paure, permettono al bambino di esprimere e gestire
l’ansia generata dal ricovero in ospedale.
I Dottori del Sorriso professionisti generalmente operano in coppia seguendo
lo schema comico del “buffo” e del “contrasto”: in questo modo riescono ad
essere sempre creativi, anche nei momenti più difficili. Durante le visite, che si
tengono in media una volta alla settimana per reparto, i Dottori del Sorriso propongono ad ogni bambino un’interazione personalizzata, che mette in gioco
tutte le competenze artistiche che hanno a disposizione.
Grazie alle loro doti di improvvisazione, i Dottori del Sorriso si adattano ad
ogni circostanza in cui si trovano ad operare: una camera di ospedale, una
zona pre-operatoria o un centro per disabilità fisiche e intellettive. In questo
modo sono sempre in grado di rispettare le esigenze dei bambini e dei loro
genitori, così come quelle dell’ospedale e dei suoi operatori.
Lavorano principalmente sulle emozioni del bambino, per consentirgli di esprimerle appieno. In ospedale sia il personale medico-sanitario che i genitori sono
concentrati sulla malattia; i Dottori del Sorriso hanno l’opportunità di prendersi
cura di tutto il resto, aiutando il bambino a tornare a sentirsi bambino.

Per operare sull’intero territorio nazionale, la Fondazione si
avvale, oltre che dei Dottori del Sorriso, anche collaboratori, e di alcune figure assunte per la gestione delle attività
più amministrative, per un totale di 30 risorse. A queste si
affiancano anche gli ambasciatori del sorriso, che supportano la Fondazione nelle attività di raccolta fondi e che rivestono un ruolo fondamentale.

3 dipendenti
amministrativi
9 dipendenti
Dottori del Sorriso
18 collaboratori
Dottori del Sorriso
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La squadra dei Dottori del Sorriso
DOCCIA

RONFELLA

“Regala oggi ad
un estraneo uno
dei tuoi sorrisi,
potrebbe essere
l’unico sole che
vede durante il
giorno.”

“Un sorriso
è quella curva
che raddrizza
tutto.”
Phyllis Diller

PUPAZZA

“Proprio la cosa
più piccola,
più sommessa,
più lieve. Di poco
è fatta la miglior
felicità.”
F. Nietzsche

CLOROBRILLA

“Tutti ridono nella stessa lingua.”

PUZZOLONE

“Ci vogliono 72
muscoli per fare
il broncio, ma
solo 12 per ridere!
Provaci una
volta…”

TUTTAPANNA

“Se ci prendiamo
per mano…
vedrai che nascerà
un sorriso.”

M. Richler

FISCHIETTO

“È faticoso frequentare i bambini.
Perché bisogna mettersi al loro livello,
innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti. Alzarsi sulla punta dei piedi.
Per non ferirli.” Janusz Korczak
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SVULAZZELLA

“La più coraggiosa
decisione che
prendi ogni giorno
è di essere di buon
umore.” – Voltaire

DODO

“Un cuore
allegro fa bene
come una
medicina!”

FALISPA

“Quando nacque la risata ruppe il silenzio
e ogni suono diventò meraviglia.”

SUPER RICCIOLO

GG

“Ride bene chi…ride sempre!”

“ Dont uorri
bi eppi.”

CELESTINO

“Chi sorride
mostra i
denti, così chi
combatte…
Il sorriso è
l’arma più forte.”

CIUPA

“Quel che il sole è per i fiori, i sorrisi
sono per l’umanità.” Joseph Addison
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DONC

TROTTOLA

“Non
troverai mai
arcobaleni
se guardi
in basso..”

“Chi non ride
mai non è
una persona
seria!”
Frédéric
Chopin

Charlie
Chaplin

BUBBA

“Sogna la tua vita
a colori. E’ il segreto
della felicità.”

PASTICCIO

“La più grande
gioia della
vita è la
convinzione di
essere amati.”

Walt Disney

Victor Hugo

PIRULÌ

MISS
FOSTER

Campanellino: “Perché non riesco
a volare?” Peter Pan: “Per volare hai
bisogno di ritrovare i tuoi pensieri felici.”

“Chi semina
amore…
raccoglie
felicità.”
William
Shakespeare

MARRANGIO

“La risata è la distanza più
breve tra due persone.”
Victor Borge
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SCRICH

“Smile without
a reason why,
love as if were
a child.”
Beautiful that
Way, Noa

SUPERGIÙ

“La clownterapia
è una scintilla di
amore in un mondo
caotico e assurdo.”

BDUDI

“Il gioco è la
medicina più
grande.”
Lao Tzu

NONLOSO

“Un sorriso può durare un secondo,
ma la sua memoria può durare
una vita intera.”

TALA

“Adagio Migrando
Odo Respiri E risa.”

IDA

“Siamo quel che
siamo. E stiamo.
Insieme.”

MORGIOLLA

“Se non
disponi di
un sorriso
te ne darò
uno dei miei.”
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Il personale
12

Dipendenti

60%
Donne

12

Contratti
a tempo
indeterminato

Per assicurare continuità nell’erogazione dei servizi e l’efficienza operativa, i
dipendenti di Dottor Sorriso mettono a disposizione dell’Organizzazione la
loro professionalità al fine di promuovere lo sviluppo e il raggiungimento della missione della Fondazione.
Al 31 dicembre 2020, i dipendenti assunti sono 12 (3 dipendenti amministrativi e 9 Dottori del Sorriso). Il 60% del personale nel complesso, 12 dipendenti
sono assunti con contratto a tempo indeterminato. Di questi, 3 collaboratori
operano a tempo pieno, mentre i restanti 9 operano nella Fondazione con un
contratto part-time. Il 100% dei dipendenti di Fondazione Dottor Sorriso sono
coperti da contratto collettivo nazionale, nell’ambito “Terziario e servizi”.

A queste figure si affiancano i collaboratori, rappresentati da Dottori del
Sorriso professionisti che
collaborano con Fondazione Dottor Sorriso attraverso prestazioni occasionali o professionali.
Nel 2020 i Dottori del
Sorriso
professionisti
collaboratori sono stati
18, rappresentato per il
63% da donne.
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Gli Ambasciatori del Sorriso
I volontari, che abbiamo chiamato ambasciatori del sorriso, aiutano i Dottori
del Sorriso a regalare sorrisi e mettono il proprio tempo, la propria energia e
capacità a disposizione della Fondazione.
Questo significa supportare la Fondazione durante gli eventi di raccolta fondi
(allestimento degli stand, truccabimbi, etc.) e nell’organizzazione di iniziative
di personal fundraising, con il coinvolgimento di amici e parenti, come ad
esempio lotterie, mercatini di beneficenza o eventi sportivi.
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Le figure esterne:

il Direttore Artistico
e la Psicologa
Il compito di formare e monitorare il lavoro svolto dai Dottori del Sorriso
viene affidato ad alcuni collaboratori esterni.
Il Direttore Artistico ha l’incarico di creare un percorso formativo per i
Dottori del Sorriso, che possa arricchire gli strumenti, le competenze artistiche e umane dei Dottori del Sorriso professionisti. Si occupa, inoltre,
del monitoraggio e della valutazione degli interventi, osservando il lavoro
dei Dottori del Sorriso professionisti in ospedale; in particolare valuta il
grado di professionalità nel rivolgersi a pazienti e medici, l’interazione e
la capacità di ascolto tra Dottori del Sorriso e altri indicatori qualitativi.
La formazione viene programmata durante l’anno per fornire una crescita
continua, sia in ambito artistico che psicologico o attinente a temi igienico
sanitari. Rappresenta inoltre un momento di aggregazione importante per
i Dottori del Sorriso, che possono confrontarsi e scambiarsi esperienze o
emozioni. Al termine di ogni osservazione o formazione, il Direttore Artistico invia un report alla Fondazione, che riassume i punti di forza e/o le aree
di miglioramento riscontrate. Quest’anno abbiamo avuto inoltre la possibilità di esplorare il canale di formazione on-line con successo.

Il Direttore Artistico ha inoltre il compito di intensificare la rete di legami
con le altre realtà internazionali di alto livello professionale. Ha infine il
compito di selezionare gli aspiranti Dottori del Sorriso, valutando il loro
curriculum e sottoponendoli ad un colloquio conoscitivo. Una volta superata questa fase, il Direttore Artistico monitora il loro lavoro in ospedale,
che viene inizialmente svolto in osservazione e poi in affiancamento ad
altri Dottori del Sorriso.
In questa fase il Direttore Artistico si avvale dell’aiuto della Responsabile
Coaching, che lo affianca nei vari compiti e si coordina con lui a seconda
delle necessità. La Responsabile Coaching si occupa inoltre della creazione degli spettacoli che i Dottori del Sorriso rappresentano negli istituti
per disabilità fisiche e intellettive.
Altra figura importante è rappresentata dalla Psicologa, che monitora il
lavoro dei Dottori del Sorriso dal punto di vista emozionale e psichico e
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che collabora con il Direttore Artistico. Nel 2020 è intervenuta in 4 occasioni, a scadenza regolare.
Per il gruppo di Dottori del Sorriso milanesi sono previsti degli incontri
bimensili con la Psicologa per affrontare tematiche particolarmente delicate o “dolorose”. Per i Dottori del Sorriso che operano al di fuori della
Lombardia, la consulenza psicologica viene fatta da remoto o tramite psicologhe sul posto, coordinate dalla Psicologa principale. È in ogni caso
sempre possibile prevedere degli incontri individuali in caso di bisogno.
Anche in questo caso, al termine di ogni incontro - o videocall - viene inviato alla Fondazione un report riepilogativo che monitora l’andamento
della consulenza.
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La formazione

Durante il corso del 2020 si sono tenute alcune sessioni di formazione che
hanno coinvolto tutti i Dottori del Sorriso professionisti e la prima tranche di
formazione per nuovi Dottori Sorriso.
Le sessioni hanno anche avuto luogo sul web, con il vantaggio di contare sempre sulla presenza di tutti i Dottori del Sorriso sparsi sul territorio, abbattendo
notevolmente le difficoltà della distanza fisica.
Nel mese di gennaio la formazione ha avuto come destinatari principali la
formazione di 3 nuovi clown dottori, alla quale ha partecipato anche il resto
dello staff.
I formatori coinvolti hanno lavorato sul difficile compito di accettare i propri
errori e il rifiuto che, a volte, i clown-dottori professionisti subiscono in ospedale.
Tutte le formazioni previste hanno visto il coinvolgimento di formatori esterni,
che hanno permesso ai Dottori del Sorriso di consolidare aspetti legati a:
•
•
•

campo medico: il coinvolgimento di infermieri e medici consente di creare una maggior connessione con il personale medico sanitario;
figura del clown, che è stata arricchita dalle competenze dei formatori
internazionali presenti;
espressività artistica, che ha contribuito ad aumentare la coesione tra i
Dottori del Sorriso e la loro capacità di esporsi in territori artistici magari
meno conosciuti.
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Il Direttore Artistico ha supervisionato nel corso dell’anno il lavoro dei Dottori
del Sorriso presso gli ospedali, dando loro indicazioni e spunti di miglioramento.
La Fondazione si impegna a migliorare le attività formative dedicate ai Dottori del Sorriso, sulla base dei feedback provenienti da questi ultimi e dai feedback del Direttore Artistico e dalla psicologa. Sono state condotte, inoltre,
visite negli ospedali operanti per valutare, insieme al personale medico-sanitario, il grado di gradimento degli interventi. Altrettanto importanti sono i
riscontri avuti dalle interviste sul gradimento degli interventi, utili per modificare e migliorare le attività proposte nelle strutture sanitarie coinvolte.

Dottori del Sorriso professionisti

24
Ore
Formazione

Nel 2020 tutti i Dottori del Sorriso professionisti
hanno partecipato a circa 24 ore di formazione artistica e psicologica.

Artistica

La gestione della salute
e sicurezza delle persone
Fondazione Dottor Sorriso
tutela la salute e sicurezza dei propri collaboratori.
Per permettere ai Dottori del Sorriso di operare in
totale sicurezza, sono state
stipulate diverse polizze
assicurative che coprono
l’operatore sulla responsabilità civile generale, con
un massimale di 2.500.00
euro, ma anche in caso di
malattia, infortunio, ricovero e, prevedendo anche rischi meno probabili come
l’invalidità permanente e
la morte, con diversi massimali per singola categoria.
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Le attività di raccolta fondi
Dalla costituzione, Fondazione Dottor Sorriso riesce a offrire un servizio capace di aiutare i piccoli pazienti ricoverati e i loro genitori, e lo ha fatto anche in
quest’anno di emergenza sanitaria con il progetto “Il Sorriso chiama”. Ma tutto
ciò è possibile solo grazie alla generosità di tutti coloro che contribuiscono
attraverso le proprie donazioni al sostegno della missione della Fondazione.
Anche nel 2020 le diverse campagne di raccolta fondi, compreso il contributo
del 5 per mille, hanno permesso di raccogliere 1.459.734 euro, un traguardo
importante, raggiunto grazie al contributo dei cittadini, degli enti pubblici e
privati e delle fondazioni che ogni anno decidono di regalare un sorriso in più
ai bambini delle strutture pediatriche e ai loro genitori.
Le principali modalità con cui è possibile destinare risorse alla Fondazione
sono le donazioni o le altre iniziative di fundraising specifico.
DONAZIONE
Il sostegno dei donatori è fondamentale per la Fondazione: è possibile effettuare donazioni singole oppure donazioni continuative con la frequenza
desiderata. Ogni euro donato corrisponde a un sorriso donato ad un bambino
in ospedale e, al variare dell’importo versato, è possibile sostenere diversi tipi
di iniziative e attività:

30€

Sostieni 1 bambino con 1h di Terapia
del Sorriso in Video-Visita a Natale con
i nostri Dottori del Sorriso.

50€

Dona 1h di accompagnamento nel pre
e post operatorio pediatrico per ridurre
l’ansia del bimbo e dei genitori.

100€

Un laboratorio multisensoriale per un
gruppo di bambini con gravi disabilità
fisiche e intellettive tenuto da un Dottor Sorriso.
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ALTRE INIZIATIVE
Ci sono altre modalità per aiutare la Fondazione nella realizzazione delle proprie attività:
a.

a.

a.

Attraverso le bomboniere solidali si può lasciare un ricordo originale
per una ricorrenza e, allo stesso tempo, contribuire alla missione della
Fondazione Dottor Sorriso.
La lista nozze del sorriso, pensata per condividere la gioia del matrimonio con tanti bambini ricoverati in ospedale, attraverso cui viene chiesto
ad amici e parenti degli sposi di fare una donazione alla Fondazione;
I compleanni solidali, per dedicare la propria festa alla Fondazione
Dottor Sorriso chiedendo agli amici di fare una donazione anziché un
regalo, anche on-line.

Altre iniziative per donare fondi:
L’organizzazione di feste con i Dottori del Sorriso che offrono animazione
ai bambini presenti, oppure il lascito testamentario solidale, strumento
innovativo per i cittadini italiani ma che rappresenta una modalità importante di donazione.
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Il 5 x mille

Anche nel 2020 il contributo tramite
il 5x1000 si è rilevato fondamentale
per lo svolgimento delle attività presso le varie strutture ospedaliere dove
la Fondazione opera e per l’ampliamento del numero di ospedali che i
Dottori del Sorriso riescono a visitare.
Nel corso del 2020 sono stati incassati i contributi del 5x1000 per euro
257.222,54.

Particolare importanza viene dedicata alle campagne di comunicazione del 5x1000 attraverso comunicazioni sui canali digitali e social (Facebook e Twitter), le newsletter digitali e l’invio di mailing
cartacei, tramite la distribuzione dei materiali cartacei all’interno delle strutture ospedaliere, delle
aziende o negli esercizi commerciali partner, destinate alla sensibilizzazione dei privati cittadini
italiani verso l’importanza della Terapia del Sorriso nel contesto pediatrico.

La partnership con
le “Imprese Amiche”
Dal 1995 sono numerose le aziende “Imprese del sorriso” che hanno creduto
nella missione della Fondazione, aiutando a portare il sorriso a migliaia di
bambini ogni anno e, allo stesso tempo, permettendo di rafforzare la visibilità
e la reputazione aziendale.
Tra le principali Società che hanno sostenuto le attività della Fondazione Dottor
Sorriso in questi anni, è possibile citare tra le tante, Kellogg’s, Giochi Preziosi,
Prink, Fineco Bank, CRAI, Perfetti, Aderma e numerose organizzazioni del
Terzo Settore, come Fondazione Sacra Famiglia, Silvia Onlus e Casa Sollievo
della Sofferenza.
Nel 2020 sono state diverse le iniziative avviate in collaborazione con Imprese del mondo profit, che hanno permesso di aiutare la Fondazione Dottor
Sorriso di un servizio di maggiore qualità ad un numero di bambini sempre
maggiore. In particolare, le partnership avviate nel 2020 sono state:
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LIPIKAR – DONA UN SORRISO
Con l’iniziativa “Lipikar – Dona un sorriso”, LaRoche-Posay Italia è accanto alla Fondazione creando un pack
ad hoc per l’iniziativa, contenente un
naso rosso in omaggio.
Per tutto il mese di ottobre del 2020
per ogni LIPIKAR BAUME AP+M Special Pack che è stato venduto, la LaRoche-Posay ha donato un sorriso a un
bambino malato sostenendo le nostre
attività nelle pediatrie di tutta Italia.

OIKAIDI
Okaidi ha sostenuto le attività dei nostri Dottori del Sorriso con un’iniziativa speciale nel mese di ottobre. Nei
punti vendita Okaïdi dal 3 fino al 18
ottobre l’incasso derivante dall’acquisto di un naso rosso, a partire da 1
euro, veniva devoluto alla Fondazione
Dottor Sorriso che porta la terapia del
sorriso in tantissimi ospedali italiani.

GIOCHI PREZIOSI
Anche nel 2020 Giochi Preziosi è stata
al nostro fianco con diversi progetti, tutti volti a portare più sorrisi possibili ai
piccoli pazienti ricoverati.
Grazie alla vendita di vari prodotti legati all’emergegenza Covid-19 (mascherine, gel igienzzante etc.), Giochi Preziosi
ha contribuito a finanziare l’attività di
clownterapia da remoto ed in presenza,
garantendo ai bambini ricoverati il supporto di Dottor Sorriso anche durante la
pandemia.
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Speciale
Campagna di Natale 2020

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti noi, per questo il Natale è stato ancora di più un momento importante di condivisione e solidarietà da parte dei
nostri donatori e delle aziende che hanno deciso di essere al nostro fianco.
Perché l’hanno fatto? Per regalare ancora una volta la gioia del sorriso ai bambini malati in ospedale sostituendo il classico dono di Natale per i propri cari
con un regalo solidale di Fondazione Dottor Sorriso.
In questo Natale così difficile abbiamo deciso di fare qualcosa di nuovo e davvero speciale per non lasciare soli i bambini: i nostri Dottori del Sorriso hanno
fatto una sorpresa a tanti bambini negli ospedali in cui siamo presenti a Milano e Como consegnando dei golosi Panettoni del Sorriso nella bellissima latta
che, una volta finito il dolce, diventa subito un secchio per le costruzioni, un
canestro, una casa per i pelouches e molti altri giochi.
La felicità dei bambini che hanno incontrato i Dottori del Sorriso è stata incontenibile, e tutto ciò è stato possibile solo grazie a chi ci ha sostenuto attraverso la raccolta fondi creata in Rete del Dono dove decine di persone hanno
deciso di partecipare al nostro desiderio di solidarietà.
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Siamo riusciti a raggiungere i bambini di tutti questi
ospedali:
•
Ospedale Niguarda
Ca’ Granda di Milano
•
Ospedale San Raffaele
di Milano
•
Ospedale San Carlo
Borromeo di Milano
•
Ospedale Civile di
Legnano
•
Ospedale Sant’Anna
di Como
•
Istituto di Riabilitazione Sacra Famiglia
di Cesano Boscone
•
Casa Sollievo Bimbi
VIDAS di Milano

Nel 2021 vogliamo che il nostro progetto
diventi sempre più importante e siamo
certi che con l’aiuto di tutti i nostri donatori raggiungeremo ancora più bambini in
tanti altri ospedali in tutta Italia.
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La comunicazione

La comunicazione
Da diversi anni la Fondazione Dottor Sorriso ONLUS si impegna a rafforzare la
relazione con i diversi stakeholder attraverso l’utilizzo dei canali digitali. La
condivisione di notizie, immagini e video permette alla Fondazione di condividere in tempo reale le attività svolte sul territorio nazionale e di raggiungere
un numero sempre maggiore di persone.
La principale vetrina è rappresentata dal sito istituzionale della Fondazione,
che ha registrato oltre 35.000 visite nel 2020. È lo strumento più importante
per aggiornare riguardo alle nuove iniziative, all’ingresso di nuovi Dottori del
Sorriso e per scoprire le modalità di donazione disponibili.
Si affianca al sito l’utilizzo della newsletter, quale mezzo per informare gli
iscritti sulle novità che coinvolgono la Terapia del Sorriso e come strumento
per comunicare iniziative di raccolta fondi. Nel 2020 sono state inviate circa
13 comunicazioni via e-mail, con un totale di 15.000 aperture.
A questi due strumenti si affiancano i social media. La Fondazione Dottor
Sorriso è presente su Facebook, con la pagina ufficiale che conta quasi 27
mila follower e da cui è possibile effettuare donazioni dirette. Completano
i canali online i profili ufficiali su Instagram e Twitter, con rispettivamente
oltre 3.400 e 1.000 follower. Tramite i principali canali social – Facebook e
Instagram – sono state raggiunte oltre 1,5 milioni di persone.
Le attività di comunicazione pianificate sui social network o inviate tramite mailing cartaceo hanno l’obiettivo di coinvolgere e informare i genitori,
i donatori e il personale medico-sanitario su tutte le attività pianificate e
svolte dalla Fondazione.

Tutte le attività di comunicazione sono inoltre calibrate sulla base dei
tassi di risposta delle comunicazioni inviate o pubblicate.

35.000
visite al sito
istituzionale

oltre 1,5 milioni di
persone raggiunte
tramite social network
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La determinazione
del valore aggiunto
Il Valore Aggiunto è la misura dell’incremento di valore che si verifica nell’ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi finali grazie all’intervento dei fattori produttivi (capitale e lavoro) a partire da beni e risorse primarie iniziali. Esso illustra quindi gli sforzi compiuti
dall’organizzazione per ottimizzare la sua produzione di valore e i portatori d’interesse che
beneficiano della sua distribuzione.
Il Valore Aggiunto è stato determinato partendo dai dati di bilancio della Fondazione con
un’opportuna riclassifica delle voci di Conto Economico finalizzata alla determinazione del
Valore Aggiunto Globale generato dalla Fondazione e ripartito tra le diverse categorie di stakeholders.
La sezione “Proventi della Gestione e Raccolta Fondi” include: le donazioni ricevute dalla Fondazione da parte di persone fisiche, organizzazioni o altro (ad esempio sms solidale). Nei grafici che seguono viene riportata la ripartizione delle donazioni per tipologia di donatore da
cui emerge che le stesse provengono in valore relativo prevalentemente da privati. Nei due
grafici a torta successivi viene descritta la ripartizione per categoria di attività delle donazioni
tra persone fisiche e privati.

RIPARTIZIONE
DONAZIONI
PER TIPOLOGIA
DI DONATORE
DONAZIONI
DA PRIVATI
CONTRIBUTI
5 x 1000
DONAZIONI
DA ENTI PUBBLICI
ALTRI
PROVENTI
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TOTALE PROVENTI
DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

DONAZIONI
DA MAILING
PROVENTI DA
ATTRIBUZIONE
5 X1000
PROVENTI
EVENTI PROPRI
F2F
PROVENTI
EVENTI TERZI
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La sezione “Spese di funzionamento” considera: gli oneri diversi di gestione, i servizi generali e amministrativi, le spese di comunicazione e di marketing, gli oneri
legati a elargizioni, donazioni ed erogazioni liberali e gli oneri diversi da attività
accessoria.
Le sezioni “Proventi finanziari e patrimoniali” e “Oneri finanziari e patrimoniali”
includono principalmente i proventi e gli oneri legati alla gestione delle attività
finanziarie.
Il “Valore Aggiunto Globale” della Fondazione nel 2020 è pari ad Euro 258.869
inferiore rispetto all’esercizio precedente per le minori spese di funzionamento
correlate all’evento epidemiologico COVID-19 ed una accantonamento per attività
istituzionali future pari ad Euro 300.000 stanziato in relazione alla minore attività
che è stata svolta nel corso dell’anno 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.

Determinazione del Valore Aggiunto

2020		
2019
Proventi della gestione e raccolta fondi 		
donazioni da privati
1.194.227 		 1.610.835
donazioni da enti pubblici 		
Contributi cinque per mille
257.223		
94.741
Altri proventi
- 		
52
Totale raccolta fondi
1.451.449		 1.705.628
Proventi finanziari e patrimoniali 		
Proventi finanziari e patrimoniali
-		
24.817
Proventi straordinari - altri ricavi e proventi
8.285		
17.857
Totale proventi patrimoniali e finanziari
8.285 		
42.674
		
TOTALE PROVENTI
1.459.734 		 1.748.302

Spese di funzionamento 		
Oneri promozionali e di raccolta fondi
791.445 		 707.620
Servizi generali e amministrativi
109.271 		 354.109
Oneri diversi da attività accessoria
- 		
6.665
Accantonamento spese istituzionali future 300.000 		 100.000
Totale spese di funzionamento
1.200.715 		 1.068.394
Oneri finanziari e patrimoniali 		
Oneri finanziari e patrimoniali
149 		
99
Oneri straordinari
-		
44.681
Totale oneri finanziari e patrimoniali
149		 44.780
		
TOTALE ONERI
1.200.865 		 1.113.174
		
VALORE AGGIUNTO
258.869
635.128
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La ripartizione
del valore aggiunto

La Destinazione del Valore Aggiunto identifica l’insieme delle risorse che la
Fondazione redistribuisce ai propri stakeholders, consentendo di ottenere una
valutazione “oggettiva” dell’impatto prodotto dalle attività svolte per categoria
di portatore di interessi. Il “Prospetto di ripartizione del Valore Aggiunto” individua le categorie beneficiarie dell’azione della Fondazione oltre ai bambini ed
alle loro famiglie, ovvero i beneficiari diretti dell’attività stessa dell’ente.
In particolare sono state individuate le seguenti categorie: il personale dipendente, Dottori del Sorriso professionisti, la struttura della Fondazione. Il
“Valore Aggiunto Distribuito” nel 2020 è stato pari a Euro 234.196. Il “Valore
Aggiunto Globale” risulta superiore rispetto al “Valore Aggiunto Distribuito” di
conseguenza la Fondazione ha registrato un risultato della gestione positivo
per Euro 24.673

67

Il nostro valore economico

2020		2019
VALORE AGGIUNTO
258.869 		
635.128
		
Personale Fondazione 		
Retribuzioni, contributi e accantonamenti
131.420 		
123.736
Totale retribuzioni, contributi,
accantonamenti
131.420 		
123.736
Dottori del Sorriso Professionisti 		
Compensi, costi di gestione e rimborsi
spese clown professionisti
101.262		
Totale compensi medici, collaboratori
e professionisti
101.262 		

410.106
410.106

Fondazione 		
Ammortamenti
1.513		
1.776
Manutenzioni 			
Totale costi per la fondazione
1.513 		
1.776
		
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO
234.196 		 535.618
		
RISULTATO DELLA GESTIONE
24.673		
99.510
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Oltre ai bambini a cui è rivolta direttamente l’attività dell’ente, la categoria che trae maggiore beneficio è costituita dai “clown professionisti”
che hanno ricevuto Euro 101.262 pari al 43 % del “personale dipendente”, che nel 2020 ha ricevuto retribuzioni e contributi per un totale di
Euro 131.420 Euro, pari al 56% del Valore Aggiunto Distribuito. Rispetto
agli esercizi precedenti la percentuale delle retribuzioni dei “clown professionisti” si è ridotta notevolmente a causa dell’evento epidemiologico
COVID-19 che per quasi l’intero anno non ha consentito l’accesso in presenza presso le strutture. Un ulteriore 1% circa è costituito dai costi di
struttura della Fondazione (ammortamenti e manutenzioni). Il Grafico
che segue illustra la ripartizione del valore Aggiunto Globale e il risultato
della gestione negli ultimi due esercizi.

STAKEHOLDERS DELLA FONDAZIONE		
Personale Fondazione 		
Dottori del Sorriso Professionisti 		
Fondazione 		
Totale 		
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2020
2019
56,1%
23,1%
43,2%
76,6%
0,6%
0,3%
100,0% 100,0%

Nota metodologica

Nota metodologica
Con questa terza edizione del Bilancio Sociale, Fondazione Dottor Sorriso
continua il suo percorso di rendicontazione delle performance non finanziarie. Il Documento testimonia la volontà della Fondazione di parlare a tutti
i suoi interlocutori con ancora maggiore chiarezza e trasparenza.
Il Bilancio Sociale è redatto con cadenza annuale secondo le Linee Guida per
la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore. Il Bilancio Sociale 2020 fornisce dati e informazioni relativi all’esercizio 2020 e, laddove
possibile, permette una comparazione dei risultati con il 2019. I dati e le informazioni, ove non diversamente specificato, sono frutto della raccolta dati
interna a Fondazione Dottor Sorriso mentre i dati economico-finanziari sono
frutto di rielaborazioni del Bilancio d’esercizio della Fondazione per gli anni
2019 e 2020. Il lettore troverà all’interno del documento opportuna segnalazione relativamente agli importi espressi in milioni di euro, oltre che opportune segnalazioni quando il dato è generato da stime.

Il presente documento è consultabile/scaricabile dal sito
www.dottorsorriso.com ed è stato approvato
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
70

FONDAZIONE DOTTOR SORRISO
Via Mose Bianchi 79 – Milano 20149

