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RELAZIONE 

Con la legge regionale “Disposizioni in materia di clownterapia” si vuole promuovere 

la conoscenza, la validità e l’utilizzo della clownterapia, detta anche geloterapia, quale 

strumento di supporto ed integrazione delle cure clinico terapeutiche. A tale fine si vuole, 

con questa legge, riconoscere il ruolo importante svolto da coloro che singolarmente o come 

associazione operano in questo ambito, individuando il percorso formativo che questi 

soggetti dovranno seguire. Inoltre si prevede da parte della Regione Lazio l’impegno a 

riconoscere e divulgare la clownterapia presso le proprie strutture sanitarie. 

 La clownterapia ante litteram veniva già praticata dal Sacerdote Angelo Paoli alla fine 

del 1600 travestendosi da buffone per far sorridere i pazienti. L’origine moderna invece, si 

deve al famoso Dr. Hunter Adams (noto come Patch Adams) il quale alla fine degli anni ’70, 

dopo essersi laureato in medicina, iniziò a visitare i suoi pazienti travestito da clown, notando 

gli effetti benefici che tale pratica produceva. A metà degli anni ’80 comincia ad essere 

utilizzata nei reparti pediatrici degli ospedali di New York. Oggi esiste addirittura una branca 

della medicina, la PNEI (PsicoNeuroEndocrinoImmunologia) che evidenzia la diretta 

correlazione tra le emozioni ed il sistema immunitario, nervoso ed endocrino. 

 Da allora ad oggi la clownterapia si è diffusa nelle cliniche di molti di Paesi del Mondo 

e sono ormai acclarate le straordinarie potenzialità del suo affiancamento alle terapie 

convenzionali, portando a miglioramenti nei pazienti ricoverati negli ospedali che operano 

con tali pratiche, non solo dal punto di vista psicologico, ma anche da quello più strettamente 

terapeutico e riabilitativo. 

L’articolo 1 definisce le finalità e l’oggetto della presente proposta di legge volta a 

promuovere la clownterapia e i soggetti che la possono svolgere. 

L’articolo 2 individua i soggetti che possono organizzare i corsi di formazione per i 

volontari. 

L’articolo 3 dispone che la Regione Lazio ogni anno provvederà ad emanare un 

bando per promuovere i progetti di clownterapia da attuare presso le strutture sociosanitarie 

del Lazio.  

L’articolo 4 riguarda la clausola valutativa 

L’articolo 5 riguarda la disposizione finanziaria, a tale proposito si illustra che è stato 

previsto uno stanziamento di € 100.000,00 per l’anno 2023 e di € 100.000,00 sia per il 2024 

che per il 2025, che servirà a finanziare il bando regionale per la promozione dei progetti di 

clownterapia di cui all’articolo 3 della presente legge. 

L’articolo 6 infine norma l’entrata in vigore della legge. 

 



 

 

 

 

 

Art. 1 

(Finalità e oggetto) 

 

1. La Regione, con la presente legge, promuove la “clownterapia” o “terapia del sorriso”, 

volta a stimolare uno stato di benessere psicofisico, suscitando allegria nel paziente, 

attraverso l’utilizzo del “pensiero positivo” in funzione terapeutica e svolta da personale 

medico o non medico appositamente formato.  

2. L’attività di cui al comma 1 è svolta dalle associazioni di volontariato iscritte nel Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 

3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera 

b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). 

 

  



 

Art. 2 

(Corsi di formazione) 

 

1. Le associazioni di cui all’articolo 1, comma 2, organizzano corsi di formazione per i 

volontari impiegati nei progetti di cui all’articolo 3, in modo da assicurare agli stessi 

un’adeguata preparazione, prevedendo lezioni teoriche e tirocini formativi. Al termine 

del corso è rilasciato un attestato di partecipazione.  

  



Art. 3 

(Progetti di clownterapia) 

 

1. La Regione ogni anno provvede ad emanare un bando al quale possono partecipare 

tutte le associazioni iscritte nel registro cui all’articolo 1, comma 2, per promuovere 

progetti di clownterapia da attuare presso le strutture sanitarie della Regione. 

2. In conformità a quanto previsto dall’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 

giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per 

l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge e successive modifiche, la Giunta 

regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia di 

politiche sociali e sanità, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la 

partecipazione, assegnazione ed erogazione dei finanziamenti di cui al presente 

articolo, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione, nel rispetto dei 

principi, anche di derivazione europea, di imparzialità, trasparenza e pubblicità e di 

quanto stabilito dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 

12, relativo a misure per incrementare la trasparenza nell’azione amministrativa. 

3. Tra i criteri e le modalità di partecipazione è richiesto, in particolare, che il personale 

impiegato nei progetti abbia partecipato ai corsi di formazione di cui all’articolo 2. 

4. La graduatoria per il finanziamento dei singoli progetti è redatta tenendo conto sia 

del numero dei soggetti fruitori del servizio che della loro tipologia, dando priorità ai 

reparti di pediatria per quanto riguarda gli ospedali. 

5. Il bando di cui al comma 1 e la graduatoria di cui al comma 4 sono pubblicati nella 

sezione amministrazione trasparente dei siti istituzionali della Regione e del 

Consiglio. 

  



Art. 4 

(Clausola valutativa) 

 

 

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge 

e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine trasmette, con cadenza annuale, alla 

commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione 

delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione 

contenente: 

a) i progetti di clownterapia promossi dalla Regione, il numero delle associazioni che 

hanno aderito, le strutture sanitarie regionali e il numero dei pazienti che ne hanno 

beneficiato, i finanziamenti erogati; 

b) le eventuali criticità riscontrate nella fase di attuazione. 

 

  



Art. 5 

(Disposizioni finanziarie) 

 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel 

programma 01 della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 

1 “Spese correnti”, del capitolo per “la promozione della Clownterapia”, con 

un'autorizzazione di spesa pari a euro 100.000,00 (centomila) per l'anno 2023 e 

a euro 100.000,00 (centomila), per ciascuna annualità 2024 e 2025 con 

prelevamento dal Fondo speciale di cui al programma 03 d3ella missione 20 titolo  

  



Art. 6 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 

su Bollettino ufficiale della Regione. 




