
TEATRO e SCUOLA DI CIRCO

•	 costumi	di	ogni	tipo
•	 maschere
•	 trucchi	e	colori	per	il	viso
•	 parrucche
•	 cappelli
•	 accessori	clown
•	 accessori	da	giocoliere
•	 scenografie	e	allestimenti
•	 lampade	UV	su	montante

LABORATORI CREATIVI
				
ARTI E MESTIERI
•	 Tele	di	varie	misure
•	 pennelli	
•	 colori	di	vario	tipo:	olio,	tempera	e	acquarelli
•	 inchiostro	colorato
•	 matite	colorate
•	 pennarelli
•	 carta	(da	pacchi,	a	fogli,	a	rotoli)
•	 carte	colorate	di	vario	tipo
•	 colla	di	vari	tipi
•	 scotch	e	nastro	adesivo
•	 grembiuli
•	 forbici
•	 cancelleria	(penne,	matite,	gomme	ecc.)
•	 perline	di	plastica	e	di	legno
•	 stoffa/tessuti
•	 filati	(lana,	cotone)
•	 nastri
•	 bottoni	colorati
•	 palloncini
•	 pistola	per	la	colla	calda

MUSICA
•	 amplificatori	e	altoparlanti
•	 registratore	stereo
•	 spartiti	musicali
•	 CD	musicali	vari
•	 lettore	CD

FOTO e VIDEO
•	 carta	fotografica
•	 toner
•	 stampanti
•	 masterizzatore
•	 PC
•	 microfoni
•	 macchine	fotografiche
•	 video	camera
•	 CD	e	DVD	vergini
•	 cassettine	e	mini	DV
•	 telescopio

SPORT e GIOCO

CENTRO DI TERAPIA
RICREATIVA IN ACQUA
•	 sedie	a	rotelle	ad	immersione
•	 carrelli	porta	attrezzatura	con	ruote
•	 tappeti/percorsi	galleggianti
•	 tubi	e	collegamenti
•	 salvagenti	da	vita	e	da	collo
•	 ciabattine	e	costumi
•	 aspiratore	–	attrezzatura	per	pulizia	piscina

TIRO CON L’ARCO
•	 archi	e	frecce
•	 kit	ripara	frecce

Operativo dal luglio 2007, Dynamo Camp è il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia rivolto gratuitamente a bambini, dai 6 ai 17 
anni, affetti da patologie gravi e croniche, in terapia e nel periodo di post-ospedalizzazione. A pieno regime potranno partecipare 
oltre 1.100 bambini l’anno. Lo speciale programma di Dynamo Camp, basato sui principi della Terapia Ricreativa, permette ai bambini 
di sperimentare varie attività e di scoprire così le proprie potenzialità in ambiti differenti. C’è quindi sempre bisogno di una grande 
quantità di materiali e attrezzature: una donazione in questo senso è per noi di inestimabile valore!

Per contribuire con questi o altri materiali, vi chiediamo di verificare sempre il sito di Dynamo Camp www.dynamocamp.org, scrivere 
a nunzia.sciavarrello@dynamocamp.org, oppure di contattare il nostro ufficio di Milano al numero 02-8062941.
Grazie per quello che potrete donare!
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•	 poggia	frecce
•	 salvabraccio
•	 tiro	a	segno
•	 bersaglio	

EQUITAZIONE
•	 cap
•	 tartarughe
•	 set	grooming
•	 selle	per	bimbi
•	 stivali

ARRAMPICATA
•	 corde
•	 imbracature
•	 moschettoni
•	 fettucce
•	 caschetti	bambini
•	 ginocchiere	bambini
•	 paragomiti
•	 guanti	ferrata
•	 prese	per	arrampicata

GIOCHI
•	 tappeti	e	cuscinoni		morbidi
•	 palle	morbide
•	 canestri	mobili
•	 palloncini
•	 frisbee
•	 ping	pong
•	 puzzle
•	 mazzi	di	carte
•	 giochi	da	tavolo
•	 calcetto
•	 pupazzi

LIBRI
•	 argomenti:	tecniche	di	lavori	manuali,	esperimenti	nella	

natura,	favole,	giochi	all’aperto	e	giochi	di	gruppo,	ricette	di	
cucina,	dizionari.

CENTRO MEDICO

MACCHINARI E STRUMENTI
•	 sedie	a	rotelle	grandi	e	piccole
•	 termometri	digitali
•	 saturimetro	portatile
•	 carrello	per	medicazioni
•	 schedario	grande	con	lucchetto	
•	 registratore	temperatura	frigorifero

MATERIALI DI CONSUMO
•	 ghiaccio	secco
•	 cerotti	
•	 garze
•	 bende
•	 siringhe
•	 aghi	monouso	e	ago-cannula
•	 cotone
•	 tamponi	emostatici
•	 medicazioni	e	sterili	monouso	in	generale

CASA e CUCINA

ALIMENTARI
•	 latte	
•	 pasta	corta
•	 riso
•	 parmigiano
•	 alimenti	per	colazione:	biscotti,	fette	biscottate,	merendine,	

marmellate,	nutella,	cereali,	corn	flakes,	ecc.	
•	 pancarré,	cracker	e	grissini
•	 passate	e	salse	di	pomodoro
•	 legumi	in	scatola
•	 bibite	varie	
•	 succhi	frutta
•	 olio	extra-vergine	di	oliva

IGIENE PERSONALE e DELLA CASA
•	 sapone	mani	
•	 accessori	per	pulizia:	spugnette,	panni,	scope,	spazzoloni,ecc.

MATERIALI
•	 tovaglioli	di	carta
•	 bicchieri	di	plastica
•	 rotoli	di	carta	da	cucina
•	 rotoli	alluminio
•	 rotoli	pellicola
•	 carta	igienica
•	 contenitori	monouso	in	alluminio
•	 bollitori
•	 forni	microonde
•	 frigoriferi	piccoli	(tipo	hotel)
•	 attrezzi	base	da	cucina
•	 torce	a	batteria
•	 distributori	d’acqua
•	 lampadine	colorate
•	 gazebo,	tende	grandi
•	 tavoli/panche	da	picnic
•	 lenzuola
•	 cuscini
•	 coperte

Benefici fiscali per le donazioni in natura
Art. 14, comma 1, del D.Lgs. 35/2005: consente anche nel caso di erogazioni in natura, una deduzione non superiore al 10% del 
reddito complessivo dichiarato e, comunque nella misura massima di € 70.000 annui, per erogazioni effettuate a favore di particolari 
soggetti, fra cui sono annoverate le ONLUS.


