
ASSOCIAZIONE “VIVIAMO IN POSITIVO Vip ARZIVIP ONLUS “ 
Sede legale: Via Don Lorenzo Perosi 43 Arzignano Codice Fiscale 90013900247 

 

 

Oggetto: QUATTORDICESIMA GIORNATA NAZIONALE DEL NASO ROSSO 
 
Sabato 19 MAGGIO  i clown Volontari di ARZIVIP, appartenenti alla Federazione VIP 
ViviamoInPositivo Italia Onlus, coloreranno Piazza della Libertà ad Arzignano, dalle ore 10.00 alle 
ore 19.00, per promuovere la loro Missione della Gioia. 
Ad accogliervi in piazza con stand, spettacoli, intrattenimenti, tanta allegria e colore ci saranno i 
clown di Arzivip  con il loro  camice di VIP Italia con la scritta Viviamo in Positivo sulla schiena, 
colletto rosso e maniche rigate(bianche e verdi / bianche e gialle) e  il tesserino identificativo. 
Assieme a oltre 4400 volontari clown VIP delle 57 associazioni federate a VIP ITALIA Onlus portano  
la vitamina del sorriso negli ospedali e nelle case di riposo in tutta Italia. 
 
La Giornata del Naso Rosso è l'unico appuntamento di piazza per raccogliere i fondi per i progetti 
della Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia Onlus.  
 
I progetti finanziati dalla giornata del naso rosso sono: 
 
PROGETTO FORMAZIONE 
Corsi specialistici e avanzati di formazione per i 4400 volontari clown VIP per la formazione 
dell'anno successivo. 
PROGETTO MISSIONI 
Missioni clown organizzate dai volontari clown VIP nei paesi in via di sviluppo (www.vip-
missione.org) 
PROGETTO SENSIBILIZZAZIONE 
Ogni anno si sostiene la sensibilizzazione al Vivere in Positivo e alla testimonianza del volontariato 
clown attraverso una adeguata campagna di comunicazione e la stampa di circa 20.000 copie di un 
giornalino "VIP CLOWN NEWS" che viene distribuito gratuitamente ai pazienti delle strutture socio 
sanitarie convenzionate. 
PROGETTO SCUOLE 
Progetti/percorsi organizzati dai volontari clown VIP in collaborazione con le scuole. 
 
Vuoi far nascere un sorriso? Vuoi essere tu stesso portavoce del Vivere in Positivo? 
Bene allora ti aspettiamo: 

Sabato 19 maggio in piazza della Libertà ad Arzignano dalle 10.00 alle 19.00…con balli, giochi, 
spettacolo e tanto divertimento. 

 
METTICI IL NASO.... FAI NASCERE UN SORRISO! 
 
Seguici Viviamo In Positivo Arzivip 
www.giornatadelnasorosso.it       Grazie Arzivip 
 
In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata al 26 maggio. 


