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Rendicontazione 5xmille anno 2022 (relativo al 5xmille 2021) 

Euro percepiti: 25.984,52 
Data 29.10.2022 

 

Magicaburla Onlus è un’associazione di clownterapia che svolge la sua attività negli 
ospedali romani. 
La nostra associazione ha fatto la scelta di avere nel suo gruppo solo clowndottori 
professionisti, ovvero lavoratori che mensilmente vengono retribuiti dall’associazione 
attraverso l’attività di fundraising, una tra queste è il 5 per mille. 
 
Questa scelta deriva dalla convinzione che il lavoro svolto da persone formate e 
professionalizzate con questo obiettivo sia più efficace e continuativo di quello svolto 
da volontari che, nonostante la grande forza di volontà e amore per la causa, non 
sempre riescono a garantire continuità al servizio di clownterpia in ospedale. 
Pensiamo infatti che un’interruzione del genere causerebbe non pochi disagi. Motivo 
per cui Magicaburla Onlus si avvale per l’attività di clownterapia in ospedale solo di 
clowndottori professionisti, formati e selezionati dopo un corso di più di 250 ore e 
tirocinio. 
 
Da questa scelta nasce l’esigenza di autofinanziamento dell’associazione. I nostri fondi 
sono rivolti al pagamento degli stipendi dei nostri clowndottori più al normale 
funzionamento dell’associazione stessa per essere sempre presenti negli ospedali in 
cui da anni svolgiamo il nostro lavoro: 

• Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove siamo presenti nei reparti 
pediatrico di oncoematologico pediatrico e Nora (Non operating Room 
Anesthesia). Anche in questo contesto siamo presenti con due turni alla 
settimana di due clowndottori per volta. 

• Ospedale Sant’Eugenio presso il reparto di pediatria, pronto soccorso e grandi 
ustioni pediatrico. I clowndottori sono presenti nelle medicherie durante le visite, 
i prelievi del sangue, le immissioni agocannule e le ecg. 

 
Con i fondi del 5xmille 2021, Magicaburla Onlus ha finanziato la sua attività di 
clownterapia presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma e l’ospedale Bambino Gesù, due 
turni a settimana di 2 clown dottori. Le risorse umane contabilizzate, pari a € 9.196,46, 
si riferiscono alla quota parte del pagamento dei clowndottori e del personale che 
lavora per Magicaburla per portare avanti questo progetto che ci vede presenti negli 
ospedali citati sopra da diversi anni ormai e che finanziamo in parte con i nostri fondi. 
 
Con la nostra attività contribuiamo all’umanizzazione del contesto ospedaliero, 
restituendo ai bambini e ai ragazzi la leggerezza in un ambito dove prevale paura e 
ansia per gli interventi subiti e per l’attesa dei risultati. 
 
Durante gli esami invasivi i clowndottori sono di sostegno emotivo riducendo, con i 
loro interventi, il livello di ansia e di stress. La clownterapia infatti si è dimostrata, 
ancora una volta, una terapia di sostegno; stimolare la risata provoca, nella maggior 
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parte dei casi, un rilassamento fisico che permette agli operatori di poter effettuare gli 
interventi più agilmente. 
Rispetto agli indicatori di misurazione, possiamo testimoniare che i nostri interventi di 
clownterapia sono oggettivamente utili ai bambini per i suddetti motivi, ai genitori che 
si possono concedere di mostrare la propria paura, superandola nel gioco clown 
proposto e alle infermiere che, partecipando alle proposte dei clowndottori, risultano 
agli occhi dei bambini delle persone umane e divertenti. 
 
L’attività svolta all’Ospedale Sant’Eugenio e Bambino Gesù ha avuto un impatto 
positivo su tutti i beneficiari del servizio: i beneficiari diretti (bambini, ragazzi e genitori) 
e indiretti (infermieri, medici, insegnanti, volontari). 
L’indice di gradimento è riscontrabile nella continuità con la quale siamo presenti in 
questi due ospedali ininterrottamente dal 2008 ad oggi. 
 

I fondi del 5xmille 2021 vanno a coprire anche i costi di funzionamento della nostra 
struttura. Abbiamo infatti una sede in via Verbania 4b, in Roma, in comodato d’uso. Ma 
siamo tenuti al pagamento delle utenze come luce elettrica. Usiamo la sede per le 
attività di ufficio almeno due volte a settimana e sfruttiamo gli spazi come magazzino 
per il nostro materiale di merchandising. 
I fondi così recepiti vanno, inoltre, a coprire le spese per i professionisti contabili e 
fiscali che seguono Magicaburla Onlus per tutto l’anno. Senza di loro la nostra attività 
sarebbe impossibile. Ci aiutano in tutte le attività che richiedono l’ausilio di un 
professionista, dalla redazione del bilancio alla stipula dei contratti con i nostri 
clowndottori e per tutto quello che serve ad una struttura per andare avanti secondo 
le leggi vigenti. 
 
Grazie ai fondi del 5xmille abbiamo potuto comunicare meglio e in maniera più 
efficace la storia e l’attività della nostra associazione sia attraverso il web che 
attraverso il materiale cartaceo che distribuiamo durante i nostri eventi di raccolta 
fondi o quando siamo ospiti presso teatri come il teatro Olimpico di Roma dove 
affittiamo uno spazio per tutta la stagione al fine di farci conoscere dal grande 
pubblico del teatro romano. Spazio che abbiamo potuto affittare grazie ai fondi del 
5xmille percepiti. 
 

 

               Il presidente 
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Tabella riassuntiva spese per la rendicontazione 

Anno finanziario 2021 – somma percepita 25.984,52. 

 

1. Costi di funzionamento € 5.337,10: 

€ 4.590,15 (materiale pubblicitario...)  
€ 746,95 (energia elettrica) 
 

2. Acquisto beni e servizi € 11.450,96: 
servizi e prestazioni rese da professionisti €1104 
locazione teatri € 4562,80 
compensi a collaboratori € 3652,93 
servizi amm. e contabili € 2131,23 

 
3. Risorse umane € 9.196.46 

 
 


