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Un bisogno reale

Ogni anno in Italia più di 10.000 minori sono affetti da
patologie gravi e croniche. Questi bambini devono
sottoporsi a terapie spesso invasive e di lunga durata,
che li costringono a trascorrere molto tempo in
ospedale.
La condizione della malattia li porta non solo ad affrontare
la stanchezza, la paura e tutti gli effetti correlati alle terapie,
ma condiziona pesantemente anche la socializzazione con
i loro coetanei.
Di conseguenza questi bambini rischiano fortemente di
perdere la serenità, la spensieratezza e l’allegria proprie
della fanciullezza.

Chi siamo

Dynamo Camp

Dynamo Camp è il primo Camp di Terapia Ricreativa in
Italia che accoglie per periodi di vacanza e svago bambini
e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e
croniche.
Dynamo Camp offre anche programmi concepiti ad
hoc per l’intera famiglia e dal 2012 programmi dedicati
a fratelli e sorelle sani (Siblings camp).

Qualità e tipologia del servizio:
• ambiente protetto
• assistenza medica di eccellenza
• costante supervisione di personale qualificato

Chi siamo

La Mission di Dynamo Camp
offrire a questi bambini l’opportunità di tornare ad essere “semplicemente bambini”

La mission di Dynamo Camp è di offrire gratuitamente a
questi bambini un periodo di svago e divertimento e di
contribuire a sviluppare in loro la fiducia nelle proprie
capacità e nel proprio potenziale.
La diagnosi di una malattia grave o cronica non colpisce
unicamente il bambino malato, ma tutta la sua famiglia.
La partecipazione al Camp offre loro un’occasione di
confronto con altri vissuti analoghi e di vivere
momenti spensierati lontani dalle incombenze della
quotidianità.

Chi siamo

Dove si trova il Camp
Il territorio

Dynamo Camp si trova a Limestre, in provincia di Pistoia,
all’interno di un’oasi affiliata WWF - Oasi Dynamo - nel cuore
dell’Appennino Pistoiese.

•
•
•
•

area naturale di 900 ettari
percorsi escursionistici e didattici accessibili
elevata biodiversità
formazione sulla sostenibilità e responsabilità individuale per scuole,
enti locali, privati e aziende

Chi siamo

SeriousFun Children’s Network

Dynamo Camp è membro dell’associazione americana
SeriousFun Children’s Network, fondata da
Paul Newman nel 1988.
SeriousFun Children’s Network è una rete
internazionale che comprende 30 camp e
partnership che complessivamente hanno accolto,
fino ad oggi, oltre 600.000 bambini provenienti
da 50 Paesi in tutto il mondo, in modo
completamente gratuito.

30

Camp	
  e	
  programmi di	
  
partnership	
  globali

Chi siamo

Cos’è la Terapia Ricreativa

La Terapia Ricreativa è la base scientifica che ispira l’attività del Camp:
• partecipazione a un'avventura
• condivisione di esperienze indimenticabili con coetanei
• riscoperta delle proprie capacità
L’esperienza si focalizza sulla riscoperta delle proprie
potenzialità e della fiducia in sé stessi
I benefici tendono ad essere di lungo termine, spesso
permanenti, e si verificano cambiamenti positivi nella capacità dei
bambini di confrontarsi con la loro malattia.

Come operiamo

La Terapia Ricreativa in 6 punti
• una SFIDA personale, costruttiva e senza elementi di
competizione
• una SCELTA del ritmo a cui procedere ed il limite fino a cui
spingersi
• il SUCCESSO nel raggiungimento dell’obiettivo con l’impegno
individuale e la collaborazione del gruppo
• la RIFLESSIONE di gruppo o privata, sul significato del successo
e degli obiettivi raggiunti
• la SCOPERTA di poter riuscire anche in cose di cui non si
ritenevano capaci e quindi il consolidamento della fiducia in loro
stessi

Ogni aspetto delle attività al Camp è
studiato per essere innanzitutto
DIVERTENTE

Come operiamo

Principali Patologie ospitate

Come operiamo

• Patologie oncologiche e oncoematologiche
• Patologie neurologiche
• Sindromi rare
• Spina bifida
• Diabete giovanile

69

Patologie ospitate
dal 2007	
  ad	
  oggi

Tipologie di Programmi

• Sessioni bambini e adolescenti senza genitori
• Programmi per famiglie
• Sessioni LIT - Leaders in Training
• Sessioni per fratelli e sorelle sani - Siblings camp

Come operiamo

Dynamo Camp
2015 - i programmi proposti durante l’anno

6 Sessioni bambini
1 Sessione internazionale Paesi Europei
1 Sessione Siblings (fratelli e sorelle sani)

5 Sessioni famiglie
5 Week end famiglie

1 Programmi training per lo Staff Dynamo
2 Programmi training per volontari

Come operiamo

Le principali Attività

• Arrampicata
• Piscina
• Tiro con l’arco
• Pet Therapy
• Equitazione
• Art Factory
• Teatro
• Circo e Clownerie

Come operiamo

Bambini ospitati

I nostri numeri

dal 2007 ad oggi

1163

1200

1064

779

844

500

5.830

218

Totale
Bambini	
  ospitati

60
2007

2008

Un	
  notevole incremento di	
  bambini	
  
ospitati dal 2007	
  ad	
  oggi

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Genitori

I nostri numeri

dal 2008 ad oggi

370

279

292

283

303

868

169

Totale
Famiglie ospitate

40

2008

Sempre più famiglie vengono ospitate
durante i programmi creati ad	
  hoc

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Volontari… i Dynamici

I nostri numeri

dal 2007 ad oggi

606

620

630

500

Noi	
  li	
  chiamiamo	
  Dynamìci.
Ogni	
  anno	
  sono	
  oltre	
  600	
  e	
  provengono
da	
  tutta	
  Italia

395
300

3.198
Totale
Volontari

78

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lo Staff Dynamo nell’ultimo anno

I nostri numeri

45

61

19

23

DIPENDENTI

STAFF
STAGIONALE

MEDICI

INFERMIERI

Dynamo Outreach
La Terapia Ricreativa in Tour

I progetti speciali

Dynamo Camp Onlus dal 2010 porta i programmi di Terapia
Ricreativa anche fuori dal Camp con il progetto Dynamo Outreach:
• bambini in ospedale, ospiti in case famiglia e bambini nella post
ospedalizzazione o provenienti da strutture non ospedaliere
• attività: laboratori di attività radiofoniche, musicali e audiovisive,
organizzate sulla base dell’esperienza dei programmi di Dynamo Camp
• nel 2014 è nato il progetto Dynamo Off Camp: un truck che por ta i progetti
speciali Radio Dynamo, Dynamo Studios, Dynamo Musical e
laboratori creativi in tour

Dal 2010 ad oggi, grazie alle attività di Outreach,
abbiamo raggiunto oltre 7.000 bambini

Dynamo Art Factory
L’incontro con l’Arte

I progetti speciali

Dynamo Ar t Factory è un progetto di Dynamo Camp. Un viaggio nell’arte che Dynamo Camp regala ai suoi piccoli
ospiti grazie alla collaborazione di affermati artisti contemporanei.
E’ il cuore creativo della vacanza dove i bambini trascorrono allegri pomeriggi a creare, disegnare, tagliare, incollare,
modellare e colorare.
E’ il luogo dove gli ar tisti trascorrono una settimana condividendo l’esperienza del Camp per realizzare opere collettive o
opere singole in cui attraverso il loro linguaggio i bambini riescono a trovare nuove forme di espressione.
Uno scambio che porta i giovani ospiti a contatto con l’Arte in maniera divertente, immediata e stimolante.

Radio Dynamo
La web radio di Dynamo Camp www.radiodynamo.it

I progetti speciali

Radio Dynamo è una web radio nata nel 2010 ed
è uno dei progetti speciali di Dynamo Camp.
E’ anche uno studio radiofonico all’interno del
Camp che coinvolge bambini e ragazzi nella realizzazione
di piccoli programmi radiofonici.
I bimbi si diver tono nella redazione di testi su temi proposti
dallo staff e passano nella sala di registrazione dove leggono e
registrano i testi che loro stessi hanno preparato, e i programmi
sono trasmessi on-air.
Radio Dynamo è presente anche durante le
attività del progetto Outreach fuori dal Camp,
negli ospedali o in case famiglia.
E’ ascoltabile in streaming all’indirizzo
www.radiodynamo.it, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, realizzata
grazie alla collaborazione con Radio Deejay.

Dynamo Musical

I progetti speciali

Nasce nel 2014 e si aggiunge ai progetti speciali di
Dynamo Camp.
Porta la Terapia Ricreativa negli ospedali, nelle case famiglia e nelle scuole.
Grazie al lavoro dello staff Dynamo e alla collaborazione con i
professionisti del settore come la Compagnia della Rancia e la
Scuola del teatro Musicale vengono messi in scena dei veri e
propri musical.
Un nuovo progetto speciale per Dynamo Camp che
avvicina i ragazzi, che hanno avuto patologie gravi o
croniche, al mondo del teatro e del musical.
Le prime attività sono state svolte presso l’ospedale San Paolo di Milano
con un gruppo di bambini e ragazzi con disturbi alimentari: oltre 200
bambini e adolescenti hanno seguito con appuntamenti
costanti le attività di Dynamo Musical sul territorio di
Milano.
Il workshop di Dynamo Musical si è concluso con la messa in scena del
musical “Sognando il musical Pinocchio” al teatro Franco
Parenti, il 23 novembre 2014.

Punti di forza:
•nuova attività ricreativa per
l’Outreach di Dynamo Camp
• permette di lavorare con
bambini affetti da patologie
non ospitate al Camp (es.
obesità)
Il musical permette di fare attività fisica
con moderazione mantenendo la sua
matrice creativa e coinvolgente.

Dynamo Studios

I progetti speciali

Dynamo Studios è un’attività che unisce la
fotografia alla realizzazione di cortometraggi e
video.
Guidati da registi, operatori professionisti che par tecipano in
modo volontario e dallo staff Dynamo, i bambini si diver tono e
sperimentano la loro creatività attraverso strumenti
multimediali.
Dynamo Studios è presente sia come attività
durante le sessioni al Camp sia all’interno del
progetto Outreach negli ospedali, in case
famiglia o a bordo del truck.
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Raccolta fondi

Le principali fonti di raccolta:
• CORPORATE
• FONDAZIONI e ISTITUZIONI
• INDIVIDUI
• EVENTI
• ART FACTORY

Raccolta fondi

Corporate Partnership

Un impegno concreto e continuativo

SUPPORTO FINANZIARIO
1. donazioni in denaro
2. utilizzo delle strutture
RISORSE UMANE
3. volontariato aziendale
4. condivisione competenze e servizi

Un accordo che si sviluppi su base pluriennale
Tutti i progetti sono definiti in stretto accordo da
Dynamo Camp e dall’azienda par tner, in uno sforzo
comune

Raccolta fondi

Programmi di Corporate Partnership

1

3

4

Utilizzo delle strutture

Volontariato aziendale

Condivisione
competenze e servizi

DEDICATE	
  
• finanziamenti	
   in	
  denaro
destinati	
  ad	
  un	
  progetto	
  
specifico

Le	
  Aziende	
  Partners possono	
  
utilizzare	
  le	
  strutture	
  del	
  Camp	
  
quando	
  esso	
  non	
  ospita	
  i	
  
bambini.

L’approccio	
  al	
  volontariato	
  
aziendale	
  può	
  essere	
  di	
  3	
  tipi:

Possono	
  essere	
  di	
  due
principali	
  tipologie:	
  

• al	
  proprio	
   interno	
   con	
  
presentazioni	
   e	
  spazi	
  dedicati

LIBERE
• il	
  denaro	
  viene	
  donato	
  per
finanziare	
   la	
  missione	
   di	
  	
  	
  
Dynamo	
   Camp,	
  senza	
  alcun	
  
vincolo	
   di	
  destinazione	
   o	
  di	
  
utilizzo

A	
  questo	
  scopo	
  nel	
  2011	
  è	
  stata	
  
creata	
  l’impresa	
  sociale	
  
Dynamo	
  Academy

• competenze	
  di	
  settore
• competenze	
  funzionali

Donazioni in
denaro

2

Raccolta fondi

• corsi	
  di	
  formazione	
   aziendale
• convegni
• meeting	
  
• team	
  building/formazione
• sede	
  di	
  CdA
• turismo	
   responsabile

• all’interno	
   di	
  programmi	
   di	
  
employee contribution e	
  
copre	
  il	
  100%	
  o	
  il	
  50%	
  dei	
  
giorni	
   lavorativi	
  usati	
  dai	
  
dipendenti	
   per	
  la	
  sessione	
  a	
  
Dynamo	
   Camp
• tenere	
  presso	
  Dynamo	
  Camp	
  
riunioni,	
   off-‐site,	
  attività	
  di	
  
formazione	
   o	
  team	
  building

Individui

• 5x1000 a Dynamo Camp
• donazioni in denaro
• sostegno continuativo
• occasioni speciali
• diventa Ambasciatore
• lasciti

Raccolta fondi

Ambasciatore Dynamo

Raccolta fondi

Il por tavoce per eccellenza del progetto Dynamo Camp.

Raccogliere fondi per finanziare, insieme ad amici o
familiari, una o più Campership, ovvero la vacanza di un
bambino a Dynamo Camp.
Il valore di una Campership è € 2.000.
Come fare?
• feste, compleanni, matrimoni, giornate dedicate, eventi spor tivi
• offrire al progetto Dynamo Camp le proprie competenze professionali,
creative, tecniche, spor tive
• reperire beni utili per il Camp (libri, giochi, colori etc…)
• candidarsi come volontario alle sessioni del Camp e aiutare nel
reclutamento di altri volontari

200

AMBASCIATORI

2
0
1
4

110

INIZIATIVE

7.500

PERSONE COINVOLTE

Eventi Dynamo

Campagna SMS

Regala una grande avventura a un #piccoloeroe

Campagna 5x1000

Aiutaci con un piccolo gesto che a te non costa nulla!

Dynamo Bike Challenge
L’unica Granfondo italiana a scopo sociale

Dynamo Gala

Una serata di beneficenza a favore di Dynamo Camp

Raccolta fondi

Grazie

Associazione Dynamo Camp Onlus
Via Ximenes, 662 - 51028 - San Marcello Pistoiese (PT)
Limestre 0573.62171 | Milano 02.8062946
www.dynamocamp.org

...dove la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria!

