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Comici Camici RUN, Risate Sport e Solidarietà 

La manifestazione negli ultimi 5 edizioni ha visto la partecipazione di più di 1200  persone. I proventi 

raccolti hanno contribuito a dare continuità al servizio di Clownterapia all’interno dei reparti pediatrici 

dell’Azienda Ospedaliera San Camillo di Roma all’interno dei quali Comici Camici opera da più di 

dieci anni. 

Per una tipologia di  servizio come la Clownterapia, che basa le proprie fondamenta sul concetto di 

umanizzazione della comunità ospedaliera, sulla relazione, e sulla rete, la continuità del servizio è un 

elemento imprescindibile. Dalla grande partecipazione di atleti professionisti e amatoriali, delle famiglie 

e delle scuole del territorio che ci hanno sostenuto in questi anni e anche in occasione della V edizione 

della Comici Camici RUN, comprendiamo che ciò che ci rende più soddisfatti è la gioia ed il motore di 

positività che questo evento è riuscito ad attivare in chi vi ha partecipato. 

Se il nostro obiettivo ogni giorno è quello di trasformare le emozioni di un bambino che sta in ospedale, 

non possiamo non dirci entusiasti se lo spirito del nostro gruppo e della nostra mission sia riuscito ad 

esprimersi in maniera così forte, contagiante e consapevole nella Comici Camici RUN. 

Già dalla scorsa edizione, forte è stato il coinvolgimento delle scuole dell’obbligo e delle scuole di 

atletica del territorio di Roma e Provincia. Riteniamo importante, grazie a questa iniziativa,  introdurre 

in queste due comunità. fattori di coesione e di solidarietà, stimolando la messa in atto di azioni positive 

come il prendersi cura dei coetanei in difficoltà non solo mediante il reciproco ascolto e comprensione, 

ma anche attraverso la partecipazione attiva. 

Comici Camici RUN, coerentemente con gli aspetti identitari di Comici Camici, vuole essere anche 

occasione per offrire stimoli a 360°. 

Proprio con questo spirito, si è scelto fin dalla I edizione, di creare un pacco gara destinato agli adulti ed 

uno specifico per i bambini\ragazzi privo di gadget commerciali, ma contenente diverse proposte 

editoriali. Obiettivo quello di stimolare e incentivare alla lettura, contrastare la passività indotta dalla 

tecnologia e dal mezzo televisivo, trasformandola in possibilità creativa ed attiva attraverso la 

scoperta di altre forme di gioco, al fare insieme. 

Grazie allora alla Casa EDITRICE AVE per aver creduto in questo progetto, averlo sostenuto negli 

anni ed averne contribuito alla crescita. 

 

 

Roma lì, 1/6/2018 
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