
L’associazione OASI Odv è impegnata a svolgere attività di clownterapia presso il reparto di pediatria

dell’Ospedale S. Giovanni Battista di Foligno (PG). In questo periodo legato al Virus Covid 19, ci siamo

chiesti  come  poter  continuare  a  regalare  sorrisi,  gioia,  sorpresa,  felicità.  Abbiamo  pensato  che

realizzare qualche sogno avrebbe continuato a sostenere la nostra missione; tale progetto è rivolto a

chi vive un momento di difficoltà ed ha bisogno di un pensiero gentile per poter ripartire o continuare il

proprio percorso con più fiducia affinché sappia di poter contare su qualcuno in ogni momento. A volte

le persone sono talmente isolate e chiuse in sé stesse che perdono la capacità di ascoltare i propri

bisogni o non trovano il coraggio per esprimerli. Vedere i loro desideri realizzati sarà per loro un
momento di gioia, il pensiero che c’è chi ha dedicato tempo e risorse per donare loro un momento di

felicità, li farà sentire più importanti e meno soli!

L’associazione  OASI  ODV  con  sede  in  Corso  Nuovo  1  06034  Foligno  (PG),  (l’  “Associazione”)

organizza il progetto  “Ti presento un sogno” rivolto ad anziani, bambini malati, famiglie bisognose,

disabili, soggetti fragili, ospiti di RSA, ospiti di case famiglia. Condizione primaria per partecipare è che

il sogno venga presentato da un soggetto(Presentatore) diverso dal ricevente. Il ricevente potrà essere

soltanto una persona fisica. Sono quindi escluse associazioni,  enti,  ecc. Ai fini  di  partecipazione al

Progetto, il presente Regolamento deve essere espressamente visionato ed accettato dai soggetti che

partecipano in qualità di Presentatori.

Ogni Presentatore si assume pertanto la piena responsabilità in merito alla presentazione del sogno o

esperienza e garantisce l’autenticità dei desideri presentati. Il progetto avrà la durata di 1 anno dalla

presentazione.  L’associazione  si  riserva  il  diritto  di  sospendere  o  prorogare  l’iniziativa  a  suo

insindacabile  giudizio.

L’Associazione non può in alcun modo garantire che tutti i desideri presentati vengano esauditi.

1.  MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE   
Il Presentatore dovrà inviare una  email a  oasionlus@yahoo.it  o su oasifoligno@pec.it  o tramite posta

ordinaria all’indirizzo Associazione Oasi corso Nuovo 1  06034 Foligno (PG), descrivendo il sogno di cui

è  venuto  a  conoscenza  ,  le  motivazioni  per  cui  pensa  si  possa  regalare  questo  sogno  o  questa

esperienza, una  presentazione  della persona  che riceverà la sorpresa. Il Presentatore dovrà mettere

un proprio recapito telefonico. L’associazione OASI visionerà trimestralmente le richieste pervenute e

deciderà in maniera autonoma ed insindacabile quali sogni o esperienze poter realizzare. 

2. REALIZZAZIONE DEL SOGNO
Il  Progetto NON prevede la possibilità di inviare denaro. Quando il  desiderio fosse un’esperienza, i

dettagli organizzativi andranno concordati tra l’associazione Oasi e il Presentatore; nel caso in cui la

realizzazione dell’esperienza comporti un’uscita, il dono dovrà prevedere anche la partecipazione di un

accompagnatore.  L’Associazione  declina  qualunque  responsabilità  in  relazione  alle  modalità  di

realizzazione dell’esperienza,



3  L’Associazione si riserva il diritto di verificare l’autenticità delle dichiarazioni dei Presentatori

riguardanti i sogni .Inoltre, l’Associazione potrà denunciare alle autorità competenti comportamenti

dolosi, fraudolenti, illeciti messi in atto .In caso dovessero essere accertate condotte illecite o

comunque non conformi alle disposizioni del Regolamento messe in atto da parte di chi presenta il

sogno, l’Associazione si riserva altresì il diritto, a proprio insindacabile giudizio,  di richiedere il

risarcimento di danni subiti in relazione al comportamento illecito accertato.

4. Protezione dei Dati Personali
I dati personali forniti  in sede di presentazione del desiderio verranno raccolti e trattati

dall’Associazione, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della vigente normativa sulla

privacy, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), ai termini ed alle condizioni specificate

nell’informativa privacy . Il Presentatore dovrà espressamente indicare che autorizza il trattamento dei

propri dati personali.

5. Risoluzione delle controversie
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Spoleto.

6. Riassumendo

- Qualcuno presenta il sogno di qualcun altro

- Non può essere donato denaro 

- Ci si rivolge solo a persone fisiche. Sono escluse associazioni, enti, fondazioni, ecc.

- Il sogno può essere qualcosa di materiale o un’esperienza da vivere

- Informazioni sul sito www.associazioneoasi.it e sulla pagina Face book dell’Associazione Oasi Foligno


