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LA PROPOSTA 

 

Il progetto nasce dalla volontà di promuovere la riscoperta del valore della diversità in diversi 
ambiti e strati della società. Il messaggio che si propone di instillare è quello di una ricchezza a 
volte sopita sotto una spessa coperta di pregiudizio ed emarginazione, attraverso l'entusiasmo 
della figura del clown sociale, figura modello per una società sempre più ricca e cosmopolita.  

 
VIP Torino da tempo ormai si propone non solo di colorare di fantasia e speranza le corsie degli 
ospedali locali, ma anche di portare quella goccia di possibilità negli ambienti più duri e 
dimenticati, quale il carcere minorile. 
L'esperienza in carcere consta di numerose difficoltà, dovute al sentimento di rifiuto che i ragazzi 
maturano all'interno della struttura, alla scarsa integrazione razziale e a un'atmosfera di disillusione 

e rassegnazione. Da questo scaturisce la scelta del circo sociale come background del lavoro dei 
volontari del progetto Volocarcere e degli operatori di Circostanza (il circo in una stanza per 
cambiare le circostanze della vita). 
 
Il circo: una tradizione di carovane erranti che inglobavano all’interno di una nuova buffa surreale 
famiglia tutti coloro che erano stati rifiutati dalla società per malattie, status, deformazioni fisiche e 

delinquenza, sotto il tendone ogni freek trovava un palco per esprimersi, per trasformare un neo 
indelebile nella sua più grande specialità. E’ questa la prospettiva del CIRCO SOCIALE, la 
promozione di uno spirito di reazione a situazioni di disagio infantile tramite una metodologia che 
incanala le energie da una parte in attività artistiche spesso ad alto rischio (giocoleria acrobatica) 
dall’altra in specialità possibili solo grazie ad un allenamento fondato su esercizi di concentrazione 
e ascolto reciproco. I ragazzi sperimentano così tutte le sfumature della vita di comunità, dalla 

fiducia, al mutuo impegno, alla pazienza, alla collaborazione, divenendo parte di un coro coeso e 
indistruttibile. 
 
Il nostro progetto si definisce un'azione a 360 gradi perchè rivolto alla sensibilizzazione e alla 
crescita di differenti categorie sociali e generazioni. Il contatto con tutte si propone di accarezzare 
la parte “viva”, la parte “sana” che si cela dietro il disagio della malattia e dell'emarginazione. 

Destinataria diretta dell'attività sarà la popolazione alla quale verrà presentata l'idea di una 
diversità creativa e preziosa, una diversità che diviene pietra miliare all'interno di una cultura, la 
nostra fortemente consolidata e dai tratti tradizionali, un disagio che diviene fonte di coraggio, 
una povertà trasformata in reazione possibile e concreta, in grado di crescere solo attraverso la 
responsabilizzazione e la cooperazione degli strati più solidi e forti della nostra società nel recupero 

dei gruppi sociali più svantaggiati. 
 
I secondi destinatari saranno gli adolescenti a rischio. I ragazzi del Carcere minorile Ferrante Aporti, 
presso il quale un guarnito gruppo di clown presta regolarmente servizio una volta al mese, e quelli 
che seguono un percorso di formazione e crescita personale e di gruppo attraverso il lavoro svolto 
dagli operatori di VIP APS della Fondazione Uniti per Crescere Insieme. 

Oltre a queste realtà la testimonianza di una diversità in positivo sviluppo verrà condotta presso 
associazioni, comunità, realtà Torinesi e non, aventi alla base, la volontà di crescere attraverso 
l'impegno in attività artistiche e di coesione, atte al recupero di situazioni disagiate. 
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Il progetto si rivolge inoltre ai bambini ricoverati presso l'ospedale Regina Margherita, agli ospiti 

della casa di riposo di San Mauro, e agli alunni delle scuole Torinesi. 
Infine riscontri positivi riguardano gli stessi soci di Vip Torino ai quali viene presentata una possibilità 
di evoluzione, non solo dal punto di vista artistico, ma anche e soprattutto dovuta al contatto 
profondo, alla convivenza con la diversità con la quale gli stessi sono chiamati quotidianamente a 
“lavorare”. 

 
Per la realizzazione degli obiettivi, e per il raggiungimento diretto e produttivo di una così vasta 
porzione di popolazione, Vip Torino sceglie di servirsi della testimonianza dei ragazzi di PARADA. 
 
PRESENTAZIONE DELL’OSPITE 

 

PARADA nasce dall’esperienza di un clown francese (Miloud Oukili).In tournée presso Bucarest egli 
entrò in contatto con la realtà di miseria e degrado con cui i figli della Romania post-dittatoriale 
dovevano convivere. Scese nelle fogne e sperimentò la vita dei ghetti. Qui maturò una 
convinzione, quella che fosse possibile far riemergere questa parte dimenticata dalla società da 
una vita di freddo, fame, delinquenza e droga. Con questi ragazzi Miloud costituì una piccola 
compagnia e da lì ebbe inizio l’avventura di Parada. Miloud agisce con leggerezza, spensieratezza 

e grande comicità all’interno di uno dei settori più delicati e bisognosi dell’intera 
società:l’educazione. Restituisce a bambini e adolescenti ciò che la miseria ha loro tolto: l’infanzia. 
E lo fa attraverso la semplicità e il calore dell’arte, attraverso un contatto diretto, semplice e 
incisivo. Oggi l’attività di PARADA si snoda lungo l’operato dei gruppi di assistenza notturna 
(camion itineranti) che raccoglie le richieste, i bisogni, le grida e le speranze dei ragazzi di strada 
che scelgono di rivolgersi altrove per trovare sussistenza, e un centro diurno, la Fondazione Parada, 

luogo di  accoglienza, protezione e proposte progettuali finalizzate a ricostruire insieme un futuro 
che sembrava condannato. Qui i ragazzi sono impegnati in percorsi educativi sempre più strutturati 
tra cui un laboratorio di clownerie che conferisce ai ragazzi il potere di riscattarsi attraverso 
un’antichissima forma di arte, affascinante e divertente al contempo.  
 
Ora al fianco della Fondazione Romena c’è Parada Italia in consorzio col GRT Gruppo per le 

Relazioni Transculturali, che, attraverso la campagna “Un naso rosso contro l’indifferenza” offre a 
Bucarest supporto organizzativo, progettuale, economico e formativo. 
La campagna “Un naso rosso contro l’indifferenza” ha come obiettivo la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sui problemi dei giovani e dei bambini di strada di Bucarest e del mondo. 
Questa campagna è stata condotta con successo in Romania, Italia e Francia. Un naso rosso 

“indossato” durante gli eventi organizzati da Fondazione Parada è il simbolo dell’attenzione 
prestata alle persone disagiate della nostra società. 
 
Parada Italia è un’associazione Onlus, apartitica e aconfessionale, impegnata a costruire un futuro 
dove siano garantiti a tutti i bambini e giovani adeguate condizioni di vita, rispetto dei diritti e 
uguali opportunità.  

Parada Italia nasce dall’evoluzione della campagna “Un naso rosso contro l’indifferenza” che ha 
visto più organizzazioni e sostenitori italiani attivarsi negli ultimi sette anni in favore del progetto a 
sostegno dei giovani che vivono in strada a Bucarest. 
Parada Italia vuol dire mostrarsi, parare i colpi e riparare.  
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Parada Italia opera sulla strada e dalla strada trae il suo impulso, il suo metodo, la sua umanità. La 

strada significa spesso emarginazione, incomprensione, paura di chi vive in modo diverso. Proprio 
per questo è fondamentale la capacità di riconoscere, valorizzare e fare coesistere pacificamente 
tra loro soggetti culturalmente diversi, anche facilitando l’avvicinamento tra questi diversi soggetti, 
tutti proveniente da realtà discontinue e squilibrate. 
La missione dell’associazione è arrivare a garantire un futuro alle migliaia di bambini e giovani che 

vivono nelle strade, sia attraverso la realizzazione di progetto concreti, la collaborazione a progetti 
di altre organizzazioni e con una presa di posizione forte, condivisa e il più possibile diffusa tra la 
società civile.  
Gli strumenti per avvicinare i beneficiari e i possibili sostenitori saranno le arti di strada, come già 
avviene a Bucarest.  
 

L’apporto fondamentale dei ragazzi consiste nel loro impegno come “Ambasciatori dei diritti 
dell’infanzia”. 
L’idea di fondo della tournée consiste nel trattare la tematica dell’infanzia negata, del degrado 
post-dittatoriale romeno e del reinserimento sociale attraverso una modalità fresca e accattivante: 
lo spettacolo circense.  
La continuità tra il progetto PARADA e lo spirito di VIP consta di numerose affinità: dapprima la 

scelta del circo come metodo di espressione efficace di affetti e valori, in secondo luogo 
l’impegno nel recupero tramite la filosofia del circo sociale di giovani disagiati o ex detenuti, per 
non dimenticare coloro che, alienati dalla società, possono contare su pochissimi mezzi di 
reazione. I ragazzi “allenati” da Miloud alla vita e alle dinamiche circensi, sono esempio di riscatto 
tramite la semplicità di un sorriso e di una passione genuinamente coltivata, nonché la 
dimostrazione che un reinserimento sociale è possibile.  

Da non dimenticare è l’impegno di un’equipe VIP nella missione in Romania che già da qualche 
anno abbraccia le diverse realtà del territorio con corsi di formazione e progetti per l’infanzia. 
Missione che ha già dato i suoi primi frutti ma che ha bisogno di essere consolidata per 
testimoniare a sua volta la solidarietà tra due popoli uguali e diversi. 
 
VIP, come PARADA, e come lo stesso Miloud, promuove un ascolto del disagio che non viene in 

alcun modo mediato dalle forme e dalle culture filtranti: un contatto diretto, fatto di arte, colori e 
passioni da condividere. Miloud scende di persona nelle fogne che ospitano intere famiglie e VIP 
allo stesso modo sceglie di scovare il dolore e la malinconia nelle corsie dimenticate dalla frenesia 
della città, nel silenzio delle case di riposo, e da qualche tempo, con l’avvio del progetto 
VOLOCARCERE tra i ragazzi del carcere minorile Ferrante Aporti di Torino. Con coraggio 

l’associazione si impegna nel conoscere con mano le situazione da cambiare, le dimensioni che 
hanno reso sterili i sorrisi di un intera generazione. Il legame con la filosofia di fondo di PARADA 
diviene dunque indissolubile, il messaggio unico e sincero, volontà di portare l’entusiasmo 
accattivante di una vita che non è mai completamente persa, fino a quando vi è l’energia per 
una risata, per un' emozione ingenua.  
  

 
SVOLGIMENTO 

 
 Il progetto si svolge in un arco temporale di 10 giorni in cui si prevede un soggiorno degli artisti di 
Parada presso le famiglie del posto. 
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Una volta in Italia i ragazzi sosterranno 2 esibizioni (spettacoli o laboratori) al giorno. 

 
Questi agiranno a diversi livelli: 
 

• Nelle scuole, rappresentando un ricco apporto pedagogico fondato sulla condivisione 
interculturale di valori, sull’accettazione e sulla comunicazione internazionale.  

 
• Nei teatri e nelle piazze lo spettacolo riceve una risonanza tale da raggiungere con i suoi 

contenuti una gamma vastissima di pubblico, di tutte le età e provenienza, diviene simbolo 
di una convivenza possibile, di un affrancamento concreto dalla miseria e dalla 
discriminazione.  

 

• Per il pubblico non direttamente implicato in tematiche simili resta la natura positivamente 
provocatoria dello show a farla da padrona, spettacolo che, in un momento di grande 
clamore mediatico rispetto alla comunità romena insediatasi del paese, porta alla luce 
drammatici profili ancora inesplorati, nonché la consapevolezza che possa nascondersi 
vita, tradizione e spessore umano anche dietro l’apparente leggerezza del circo. Inoltre la 
società non può dimenticare il suo diretto coinvolgimento nel reinserimento sociale dei suoi 

ragazzi, italiani o romeni, che condividono l'eguale diritto a godere di una seconda 
possibilità di cambiamento e lavoro. Di fronte a una cittadinanza che spesso relega alle 
autorità e alle istituzioni il compito di punire, reinserire, educare  questi strati, Parada è 
testimonianza di un progetto riuscito, di un successo e di una fiducia che in ogni individuo 
può sbocciare e dare i suoi frutti se solo ognuno riuscisse a cancellare il pregiudizio dalle 
proprie relazioni. 

 
• Presso il carcere e la comunità, (con la collaborazione, ove attivi, degli operatori di VIP APS 

e della Fondazione U.C.I) dove l'esempio concreto di un alternativa possibile a una vita di 
delinquenza, stenti e rifiuto, ha modo di raggiungere il cuore di ragazzi che oltre al passato 
e alle condizioni di povertà condividono, in molti casi, con l'equipe di Parada, la 
nazionalità. Attraverso l'impegno e la fiducia in una nuova forma espressiva ad essi è data 

la possibilità di riscattarsi, recuperando libertà, rispettabilità e controllo sulle proprie scelte, 
facendo di un indelebile neo un punto di forza dal quale ricominciare a scrivere i propri 
passi. 

 
POSSIBILITA’ DEL PROGETTO 

 
Vip può offrire all’èquipe di artisti la possibilità di mettersi in gioco sopra una nuova piattaforma: 
quella della clownterapia. Gli verrà offerta infatti la possibilità di partecipare ad allenamenti 
formativi insieme al gruppo di volontari che compongono l’associazione per scoprire quali sono i 
modi di sfruttare a meglio le caratteristiche peculiari di entrambe le realtà in un lavoro di gruppo, di 
scambio (laboratorio clown per i volontari ad opera dei ragazzi di Bucarest) e condivisione. 

 
Ciò sarà per i volontari Vip il momento di sviluppare al meglio le proprie capacità di relazione con 
realtà così diverse da quella italiana, di conoscere e apprezzare una cultura con la quale convive 
quotidianamente, di rendere proficuo l'intervento in strutture ove il disagio rende a volte difficoltosa 
la comunicazione e l'interazione. 
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Vip ha inoltre da alcuni anni firmato una convenzione che permette ai suoi volontari di prestare 

servizio presso la casa di riposto Mezzaluna di San Mauro, struttura all’interno della quale i colori e 
la magia si sposerebbero perfettamente all’energia mai sopita degli ospiti, molto entusiasti delle 
passate performance clown dell’associazione. 
 
COLLABORAZIONI 

 
L’idea è quella di condividere il progetto con le altre VIP piemontesi, all’insegna di quel valore che 
si chiama UNITI PER CRESCERE INSIEME. 
Una collaborazione che porterà a creare un ponte tra tutte le associazioni che insieme 
collaboreranno per testimoniare il valore unico dell Gioia e del Diritto alla Vita. 
Un grande ponte fatto da tante persone che vivono la realtà del Naso Rosso, seppur in maniera 

diversa, ma con lo stesso significato:  Vivere in Positivo ed essere Testimoni di Gioia. Testimoni a 
trecentosessanta gradi, il che vuol dire nella vita di tutti giorni, nelle strade e nelle piazze, contro 
ogni tipo e forma di disagio fisico e sociale. La formazione  clown di VIP da sempre mira alla 
condivisione non  solo di metodi e valori, ma di esperienze di cui arricchire il bagaglio di 
entusiasmo e passione del personaggio e della persona. VIP Torino potrà contare sulla 
collaborazione di Vip Alessandria, che ospiterà alcuni momenti della tappa piemontese in 

collaborazione con le proprie realtà locali, presso i suoi spazi.  
 
PERIODO 

 
Il progetto Rosso Speranza sarà vincolato alla disponibilità degli artisti. 
Di concerto con Parada Italia si concorderà una data che diventerà definitiva entro fine di luglio; 

presumibilmente il progetto verrà svolto nei mesi primaverili del 2011 e ragionevolmente nel mese di 
aprile. 
 
RISORSE ECONOMICHE 

 

Ospitare i ragazzi di PARADA per una settimana prevede un pagamento all'associazione di 4000 

euro. 
Questi soldi coprono le spese che PARADA sostiene per i materiali di scena e il viaggio in aereo. 
A questi vanno aggiunte le spese che l’associazione ospitante si impegna a sostenere dal 
momento dell'arrivo dei ragazzi a Torino, tra queste: il pagamento dei diritti SIAE per l'uso della 
musica durante gli spettacoli e il trasporto dei ragazzi tra le varie strutture che ne ospitano le 

performance.  
La spesa totale oscilla attorno ai 5.500-6000 euro; fondi che potrebbero arrivare anche grazie ai 
contributi circoscrizionali e comunali per il terzo settore e per le attività giovanili. 
Si allega al progetto il preventivo spesa. 
Si organizzeranno inoltre servizi extra di raccolta fondi per finanziare l’evento e le spese 
straordinarie che esso comporterà, preventivamente presso il comune di Torino e dintorni: 

banchetti attrezzati per la vendita di gadgets artigianali, truccabimbi e animazione, fiduciosi che 
la tematica presentata e la proposta non possano lasciare indifferenti i cittadini indigeni, in un 
periodo caldo di polemiche anti-razziali, in una zona la cui ricchezza artistico-letteraria richiama da 
sempre turisti, immigrati, studenti da una moltitudine di paesi stranieri.  
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LABORATORIO SCUOLA 

 
Il progetto prevede un momento precedente all'arrivo dei ragazzi di Parada in  cui sarà essenziale il 
lavoro all'interno dei gruppi scolastici. Alle scuole locali verrà presentata la possibilità di lavorare 
con le scuole medie e superiosi a un attività di sensibilizzazione alla diversità culturale, fisica e 
interazionale attraverso l'arte circense. Ogni gruppo classe infatti potrà godere dell'immenso 

apporto di coesione e crescita offerto da esercizi e prove che sfruttano l'immagine del circo per 
emularne il clima di fiducia e collaborazione. Il percorso si concluderà con uno spettacolo ad 
opera dei ragazzi di Parada al quale i ragazzi saranno invitati a partecipare, intimamente arricchiti 
delle sensazioni spettacolare del “dietro le quinte” appena assaporato nel corso dell'esperienza 
formativa offerta dai volontari Vip. 

 


