First International Conference on Pediatric Hospital Clown:
reflections on research and training
The conference is held on October 17th -18th, 2014, in the Meyer Children’s Hospital of
Florence, Italy.
This conference aims to create an opportunity for the presentation and discussion amongst Hospital
Clowning researchers and trainers regarding data and reflections on the clowns‟ work in pediatric
settings.
Amongst the different approaches that, since the late 80ths, have been pursuing the growing quality
of pediatric hospitalization or the minimization of its negative impact on the child‟s welfare and
development, those that combine art, playfulness, and humor - more specifically the hospital
clowns‟ interventions - have been revealing very promising benefits. Concomitantly, many hospital
clowning organizations have been flourishing all over the world, as well as training and research in
the field. Based on the need of sharing, discussing, clarifying and disseminating some of the major
issues that involve this challenging/stimulating/inspiring/ area, the First International Conference
on Pediatric Hospital Clown: Reflections on research and training proposes a two days meeting.
Major issues concerning the clowns initial and continuous training, coaching and supervision; the
boundaries between the artistic and therapeutic role of hospital clowns; the clown‟s place in the
ward; or, some of the main evidences and research questions that have been pursued until now, are
some examples of the different subjects that are going to be on focus during this meeting.
OFFICIAL LANGUAGES AND SIMULTANEOUS TRANSLATION:
Italian and English are the official languages of the congress. All lectures must be held in Italian or
in English. Simultaneous translation is provided.
REGISTRATION:
The recommended minimum fee for registration are 50,00 euros and include registration, abstract
submission, lunch. The fee will be donated to support the project "Clowns in Ward" of Meyer
Foundation.
Registration will be possible from May 15th to September 30th 2014, on www.ioaiutoilmeyer.it
All details will be available on-line from May 15th 2014

(http://www.meyer.it/clownconference)

ABSTRACT SUBMISSION:
For the First International Conference on Pediatric Hospital Clown: reflections on research and
training, the Abstract Review Committee invites to submit proposals for oral presentations and
posters. A short abstract (maximum 350 words) should be send until June 8th, 2014.
Each Abstract has to be presented according to the following rules:
• Typed in English
Title (maximum 20 words)
Text (Maximum 350 words)
• Indication of proposed presentation‟s format (oral communication or poster)

Each Abstract has to include the following information:
Contact Details:
o Contact Name
o Affiliation(s) / Employer
o Address, city, state, zipcode, country
o e-mail
o telephone number
First author / Presenter:
o Presenter‟s Title / credentials
o Presenter‟s First Name
o Presenter‟s Last Name
o Affiliation(s) / Employer
o Address, city, state, zipcode, country
o e-mail
o Telephone number
Co-authors
o Name
o Credentials
o Affiliation(s) / Employer

To submit your Abstract (only .doc file is the accepted format), please send an e-mail to Laura
Vagnoli (l.vagnoli@meyer.it).
You can submit several Abstracts if you want.
Any additional questions can also be addressed to this email.
All Abstracts submitted must represent original, previously unpublished work.
Once submitted, abstracts will be peer-reviewed by Abstract Review Committee.
Those who have submitted proposals will hear about their acceptance by June 29th1.
Based on the review, each abstract will be chosen for either an oral or poster presentation, or
declined.
Authors of selected Abstracts (either for oral or poster presentations) must register for the
conference until September 1st 2014 to be included in the program.
Travel and accommodation expenses are the responsibility of the participating author.
At the conference, those who have been selected for an oral presentation will have maximum 15
minutes within a session for their presentation. All presentations should be done in PowerPoint.
The poster should be printed in the format 50x70 cm. Poster presenters must be at their places for
questions and discussion during the poster sessions scheduled on the program. Poster presenters are
encouraged to prepare handouts of their individual posters for distribution. (eg. poster‟s copy).
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Those who register and submit early proposals will receive the reply sooner than June 29 th, so that
arrangements for travel and accommodation can be taken care of.

Topic suggestions
The following is a recommended (but not exhaustive) list of areas where contributions are welcome:
Applications of Humor and Laughter in Pediatric Settings
Research and Theoretical studies on Hospital Clowning
Cultural Dimensions of Hospital Clowning
Laughter Therapy
Pediatric Hospital Community‟s/Agents‟ Representations regarding the Hospital Clowns‟
interventions
Hospital Clowning Organizations‟ Relationships with Hospitals and the Community;
Teaching, Training and/or Coaching of Hospital Clowns.

SCIENTIFIC COMETEE
Laura Vagnoli, Pain Service & Palliative Care Pediatric Psychology Service - Meyer Children‟s
Hospital, Florence, Italy.
Valeria Marangi, Pain Service & Palliative Care, Meyer Children‟s Hospital, Florence, Italy.
Andrea Messeri, Pain Service & Palliative Care, Meyer Children‟s Hospital, Florence.
MariaPia Viggiano, Pediatric Psychology Service, Meyer Children‟s Hospital, Florence.

ORGANIZING COMETEE
Laura Vagnoli, Pain Service & Palliative Care - Pediatric Psychology Service, Meyer Children‟s
Hospital, Florence, Italy.
Valeria Marangi, Pain Service & Palliative Care, Meyer Children‟s Hospital, Florence, Italy.
Melania Mannelli, Meyer Foundation, Florence, Italy.
Susana Caires, Coordinator of the research project “Is laughter the best medicin?”, University of
Minho, Portugal.
Morgana Masetti, Research coordinator for the organization Doutores de Alegria, Pontificia
Universidade Catolica de Sao Paulo, Brasil.

With the collaboration of
Network (H-CRIN+ )

Healthcare Clowning Research International

Prima Conferenza Internazionale sui Clown Ospedalieri in pediatria:
riflessioni sulla ricerca e sulla formazione
La conferenza si terrà il 17-18 Ottobre 2014, presso l‟Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer
di Firenze, Italia.
L'obiettivo della conferenza è creare un'occasione di presentazione e confronto tra ricercatori e
formatori del clowning ospedaliero riguardo dati e riflessioni sul lavoro svolto dai clown
ospedalieri in setting pediatrici.
Tra i diversi approcci che, dalla fine degli anni „80, hanno cercato di perseguire il crescente livello
di qualità dell‟ospedalizzazione pediatrica o di ridurre al minimo il suo impatto negativo sul
benessere e lo sviluppo del bambino, quelli che uniscono arte, giocosità e umorismo - più
specificamente gli interventi dei clown ospedalieri - hanno rivelato benefici molto promettenti.
Contemporaneamente sono fiorite molte organizzazioni di clown ospedalieri in tutto il mondo,
nonché corsi di formazione e ricerca in questo ambito.
Basandosi sulla necessità di condividere, discutere, chiarire e diffondere alcune delle principali
questioni che coinvolgono questa complessa/stimolante/interessante area, la Prima Conferenza
Internazionale sui Clown Ospedalieri in Pediatria: riflessioni sulla ricerca e sulla formazione,
propone un meeting di due giornate.
Le principali questioni riguardanti la formazione, il coaching e la supervisione dei clown; i confini
tra il ruolo artistico e terapeutico dei clown in ospedale; lo spazio del clown in corsia; o alcune delle
principali evidenze e domande di ricerca che sono state esplorato fino a ora sono esempi delle
diverse tematiche che saranno affrontate nel corso della conferenza.
LINGUE UFFICIALI E TRADUZIONE SIMULTANEA:
Italiano e Inglese sono le lingue ufficiali del congresso. Tutte le relazioni devono essere tenute in
Italiano o in Inglese. E‟ prevista la traduzione simultanea.
REGISTRAZIONE:
La quota minima raccomandata per la registrazione è di 50,00 euro e include la registrazione,
l'invio degli abstract, il pranzo. La somma sarà devoluta a sostegno del progetto “Clown in Corsia”
della Fondazione Meyer.
La registrazione sarà possibile dal 15 di Maggio fino al 30 settembre 2014 sul sito
www.ioaiutoilmeyer.it
Tutti i dettagli saranno disponibili on-line dal 15 di Maggio 2014
(http://www.meyer.it/clownconference)

PRESENTAZIONE ABSTRACT:
Per la Prima Conferenza Internazionale sui Clown Ospedalieri in Pediatria: riflessioni sulla
ricerca e sulla formazione, il comitato scientifico invita a presentare proposte per una
presentazione orale o per un poster. Un breve abstract (massimo 350 parole) deve essere spedito
entro l’8 Giugno 2014.
Ciascun Abstract deve essere presentato rispettando i seguenti criteri:
• Redatto in inglese
Titolo (Massimo 20 parole)
Testo (Massimo 350 parole)

• Indicazione del tipo di presentazione proposta (presentazione orale o poster)
Ciascun Abstract deve includere le seguenti informazioni:
Generalità:
o Nome e Cognome
o Azienda di appartenenza
o Indirizzo
o e-mail
o numero di telefono
Primo autore/Relatore:
o Titolo
o Nome
o Cognome
o Azienda di appartenenza
o Indirizzo
o e-mail
o numero di telefono
Co-autori
o Nome e Cognome
o Titolo
o Azienda di appartenenza
Per presentare il tuo Abstract (è accettato solo il formato .doc), spedire una e-mail a Laura Vagnoli
(l.vagnoli@meyer.it).
È possibile presentare più Abstracts.
Per qualsiasi chiarimento contattare questo stesso indirizzo.
Tutti gli Abstract presentati devono rappresentare un lavoro originale, non ancora
pubblicato.
Gli Abstract presentati saranno esaminati dal comitato scientifico.
Coloro che hanno presentato uno o più Abstract saranno informati dell‟accettazione degli stessi dal
29 Giugno2.
In base alla valutazione del comitato scientifico, ciascun Abstract sarà scelto o per una
presentazione orale o come poster, oppure non accettato.
Gli autori degli Abstract accettati (sia per le presentazioni orali che per i poster) devono iscriversi
alla conferenza entro il 1° Settembre 2014 per essere inseriti nel programma.
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti.
Durante la conferenza, coloro che sono stati selezionati per una presentazione orale avranno
massimo 15 minuti all'interno di una sessione per la loro presentazione. Tutte le presentazioni
devono essere in PowerPoint.
I poster devono essere stampati nel formato 50x70 cm. Coloro che presentano un poster devono
essere presenti al loro posto per le domande e la discussione durante la sessione indicata nel
programma e sono invitati a preparare del materiale per gli interessati (es. fotocopia del poster).
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Coloro che si registrano e inviano le proposte per tempo riceveranno una risposta prima del 29 Giugno, in
modo da potersi organizzare per il viaggio e l‟alloggio tempestivamente.

Suggerimenti sulle aree tematiche
Il seguente è un elenco (non esaustivo) delle aree tematiche in cui includere il proprio contributo:
Applicazioni dell‟Umorismo e della Risata in Setting Pediatrici;
Ricerche e Studi Teorici sui Clown Ospedalieri;
Dimensioni culturali del clowning;
Terapia della Risata;
Rappresentazioni degli Operatori Sanitari e delle Famiglie nell‟Ospedale Pediatrico riguardo
gli interventi dei Clown Ospedalieri;
Rapporti delle Organizzazioni di Clown Ospedalieri con le Aziende Ospedaliere e con gli
Utenti;
Formazione e/o Coaching dei Clown Ospedalieri.
COMITATO SCIENTIFICO
Laura Vagnoli, Servizio di Terapia del Dolore & Cure Palliative – Servizio di Psicologia Pediatrica,
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Firenze, Italia.
Valeria Marangi, Servizio di Terapia del Dolore & Cure Palliative, Azienda Ospedaliero
Universitaria Meyer, Firenze, Italia.
Andrea Messeri, Servizio di Terapia del Dolore & Cure Palliative, Azienda Ospedaliero
Universitaria Meyer, Firenze, Italia.
MariaPia Viggiano, Servizio di Psicologia Pediatrica, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer,
Firenze, Italia.
COMITATO ORGANIZZATIVO
Laura Vagnoli, Servizio di Terapia del Dolore & Cure Palliative – Servizio di Psicologia Pediatrica,
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Firenze, Italia.
Valeria Marangi, Servizio di Terapia del Dolore & Cure Palliative, Azienda Ospedaliero
Universitaria Meyer, Firenze, Italia.
Melania Mannelli, Fondazione Meyer, Firenze, Italy.
Susana Caires, Coordinatrice del progetto di ricerca “E‟ la risata la migliore medicina?", Università
di Minho, Portogallo.
Morgana Masetti, Cordinatrice della ricerac per l'organizzazione Doutores de Alegria, Università
Pontificia Cattolica di Sao Paulo, Brasile.
Con la partecipazione di Healthcare Clowning Research International Network (H-CRIN+ )

