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Clowns di Protezione Civile Alfredo Rampi al Forum
Internazionale di Comicoterapia

Il 25 e 26 Ottobre, presso il Policlinico Umberto I di Roma, ha avuto luogo il convegno intitolato “Clown dottori:
Bisogni … Risposte …”, in occasione del decimo anniversario del Forum Internazionale di Comicoterapia.
Durante l’evento si è realizzato un documento condiviso con la “Commissione Legislativa del Forum
Internazionale di Comicoterapia”, già consegnato all’Ancis Politeia Onlus e alle istituzioni presenti al tavolo:
Regione Lazio (Cons. Marta Bonafoni), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile (Dott. Antonio Salpietro), Forum del Terzo Settore Lazio (Dott. Gianni Palumbo).
Il Centro Alfredo Rampi è stato rappresentato dal presidente del Clowns di Protezione Civile (CPC) Angelo
Ferrante, parte attiva al tavolo dei lavori del documento legislativo, che ha dato modo alla nostra sede locale
CPC di dare testimonianza del suo operato e di portare a conoscenza dell’operatività dei clown all’interno della
Protezione Civile.
A confermare la validità del lavoro svolto da quella che ci risulta essere la prima associazione di sola Protezione
Civile di clown nata in Italia anche Franca Rampi, presidentessa onoraria del Centro Alfredo Rampi, che ha
augurato buon lavoro a tutti i presenti.
L’inserimento del clown dottore in Protezione Civile ha fatto emergere la necessità di una formazione adeguata
per gli operatori di comicoterapia, che permetta loro di essere inseriti efficacemente anche nelle attività di
emergenza pubblica.
Per tale motivo è stato richiesto un percorso formativo dedicato alla conoscenza dell’operatività della Protezione
Civile alla Regione Lazio.
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