
La Federazione Nazionale Clown Dottori, dopo numerose segnalazioni 
pervenuteci in merito ai falsi Clown Dottori, che chiedono soldi per 
finanziare fittizie attività di Clown Terapia, intende informare i cittadini 
su tale fenomeno, attraverso indicazioni utili. 
ISTRUZIONI PER IL CITTADINO:
•Indirizzare le vostre donazioni verso associazioni conosciute. 

•Rivolgete al clown domande specifiche su provenienza, associazione di 
appartenenza,recapiti, progetti, autorizzazioni per la raccolta e valutate 
l’idoneità della richiesta in relazione al progetto sottoposto.

• Se possibile, verificate le credenziali prima di fare una donazione, nel 
caso di dubbio potrete effettuare un bonifico in un secondo tempo. 

•Diffidate di coloro che raccolgono denaro per andare in molti ospedali o 
strutture sparse su tutto il territorio nazionale. La vostra offerta servirà per 
pagare i costi di viaggio e indotti, senza alcun beneficio per chi soffre e 
dovrebbe essere il destinatario del sostegno umano. 

•In caso di dubbio, prendete un volantino e sottoponetelo alle forze 
dell’ordine, la polizia municipale o la guardia di finanza.

•In caso di dubbio, per avere indicazioni in merito all’associazione che vi 
sta “approcciando”, contattate la segreteria della Federazione.

Che differenza c’è tra 
un c lown dot to re 
professionale e uno 
tarocco?

I clown dottori NON:
• Raccolgono soldi 

porta a porta.

• Chiedono offerte            
fermando la gente per 
strada, ai semafori o 
nei parcheggi.

• Portano dolci ai 
bambini in pediatria 
(la dieta ospedaliera 
non lo consente).

• Portano giochi ai 
bambini in pediatria 
(l’igiene ospedaliera 
non lo consente).

• Non chiedono 
offerte“in    
generale” ma 
promuovono specifici 
progetti.

• Percorre centinaia di 
chilometri per fare 
due ore di attività o 
per raccogliere fondi 
per fare feste di 
animazione in 
ospedale.

Per maggiori 
informazioni:

www.fnc-italia.it
Tel.: 0547.353968/ 
346.5818994
segreteria@fnc-italia.org 
Martedì e Venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00

La figura del clown dottore sposa competenze di tipo artistico e 
competenze di tipo psico-socio-sanitarie. Scopo del suo operato è creare 
una trasformazione graduale nello stato d’animo del paziente; come 
sdrammatizzare situazioni traumatiche vissute dal bambino ospedalizzato.
Non ci si improvvisa clown dottori, bisogna ricevere una preparazione 
specifica, che tenga in considerazione gli ambienti in cui si opera, 
attraverso una formazione accurata. Il clown dottore non svolge 
un’attività di animazione, ma mette in atto una coterapia di sostegno 
volta ad accogliere lo stato d’animo specifico del paziente, dei suoi 
familiari e del personale socio-sanitario con cui collabora. 

Come	  difendersi	  dai	  falsi	  clown	  dottori
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