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ART FACTORY
Le storie degli artisti che hanno partecipato
al progetto possono essere rivissute su
dynamoartfactory.org.

27

PISCINA
Vasche adeguatamente
riscaldate e rampe di accesso
consentono anche ai bambini
con gravi patologie di giocare
in acqua in sicurezza.
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CIRCO
Artisti circensi e insegnanti di teatro
divertono i camper con percorsi di giocoleria,
mimo e clownerie.

IL CAMP

La bellezza del luogo fa parte dell’unicità
di Dynamo, che è situato all’interno di
un’Oasi affiliata WWF, la cui estensione
è di circa 900 ettari in ambiente
preappenninico. Le attività sono
proposte in modo da essere accessibili
a tutti i partecipanti sotto la costante
supervisione di personale qualificato.
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MENSA
Luogo di aggregazione per
eccellenza, può ospitare
fino a 200 persone. Prima di
iniziare si canta la canzone
del «buon appetito».

19

TIRO CON L’ARCO
Si impara a reggere l’arco oppure a prendere la
mira, scoccando le frecce o colpendo bersagli.

25

22

ARRAMPICATA
La nuova struttura di arrampicata e del parco
avventura è tra i primi in Europa a essere
accessibile al 100%.

CAMPUS DYNAMO
L’area è utilizzata per le
attività di Dynamo Camp,
Dynamo Academy e per i
progetti con gli ALUMNI.
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LE CASETTE
Sono i nuclei abitativi dei
camper. Ogni Cabin ospita fino
a 10 Camper, il responsabile di
casetta e i volontari.
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DYNAMO CAFÉ
Un’oasi per rilassarsi
durante le pause
e gustare i prodotti
a marchio Dynamo.
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CLUBMED
è l’infermeria attrezzata di
Dynamo. I medici
e gli infermieri specializzati,
attivi 24 ore su 24, sono una
presenza discreta nel Camp.
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Missione a partire dall’analisi del bisogno

D

ynamo Camp Onlus offre gratuitamente programmi di Terapia
Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle sani.
Le attività si svolgono presso Dynamo Camp a Limestre (Pistoia)
e, con i Dynamo Programs, in strutture ospedaliere, associazioni
di patologia e case famiglia delle principali città del territorio nazionale. Tutte le attività sono strutturate secondo il modello della
Terapia Ricreativa Dynamo®, che ha come obiettivi lo svago e il
divertimento, ma anche e soprattutto essere di stimolo alle capacità dei bambini e di rinnovare la fiducia in se stessi e la speranza.

LE ATTIVITÀ DI DYNAMO CAMP SI DECLINANO SU TRE PRINCIPALI PROGETTI:

OSPITALITÀ DI CAMPER
(BAMBINI MALATI O
FRATELLI/SORELLE DI
BAMBINI MALATI) PRESSO
LA STRUTTURA DYNAMO

◗ IL BISOGNO
Ogni anno in Italia sono più di 10.000 i
minori affetti da patologie gravi o croniche; sono bambini sottoposti a terapie spesso invasive e di lunga durata,
che li costringono a trascorrere molto
tempo in ospedale. La condizione di
malattia li porta non solo ad affrontare la paura, la stanchezza e tutti gli
effetti correlati alle terapie, ma spesso vincola notevolmente anche la loro
socializzazione con i coetanei. Questi
bambini e ragazzi rischiano di perdere
la serenità, la spensieratezza e l’allegria proprie della fanciullezza. Dynamo
Camp per loro rappresenta l’opportuni-

OSPITALITÀ
DI FAMIGLIE
PRESSO LA STRUTTURA
DYNAMO

tà di essere “semplicemente bambini”,
trascorrendo un periodo di svago in un
ambiente naturale e protetto, in cui la
massima sicurezza è garantita dall’assistenza medica e dalla costante supervisione di personale qualificato. Al Camp
i bambini possono sviluppare le proprie capacità, sperimentando un gran
numero di attività sia ludico-sportive
che espressive e di beneficiare dei vantaggi derivanti dal trovarsi in un’Oasi
affiliata WWF. Qui possono condividere momenti indimenticabili con ragazzi che hanno vissuto esperienze simili:
collaborando e divertendosi insieme
traggono supporto l’uno dall’altro; questo contribuisce a rafforzare la fiducia
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ATTIVITÀ DI TERAPIA RICREATIVA
PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE
E CENTRI DI ACCOGLIENZA PER
SPECIFICHE PATOLOGIE SU TUTTO
IL TERRITORIO ITALIANO.

in se stessi, necessaria a sostenerli anche dopo il rientro a casa e durante il
proseguimento delle cure.

◗ BENEFICIARI
L’esperienza di Dynamo Camp è rivolta
a bambini e a ragazzi, dai 6 ai 17 anni,
affetti da patologie gravi o croniche,
in terapia attiva o conclusa da non più
di quattro anni, e alle loro famiglie.
Negli anni, l’obiettivo di Dynamo Camp
è stato quello di estendere l’ospitalità
a bambini con patologie sempre più
complesse.

sintesi

2. La SCELTA

consiste nel ritmo a cui procedere
e nel limite fino a cui spingersi.

1. La SFIDA
personale è costruttiva e senza
elementi di competizione.

DIVERTIMENTO

6. La SCOPERTA è nel comprendere di

La Terapia Ricreativa è la base scientifica dei programmi Dynamo, volta a
dare sollievo, ma soprattutto fiducia
in se stessi e nelle proprie capacità, a
bambini e ragazzi con gravi patologie,
ma anche ai loro genitori e familiari.
Viene proposta gratuitamente al Camp
e, dal 2010 con i Dynamo Programs, in
ospedali, associazioni e case famiglia
di tutta Italia. Attraverso una sfida personale, che spinge la persona coinvolta

Nei dati qui
riportati
si evidenzia
che:

del gruppo, in ogni attività
del Camp, risulta indispensabile.

4. Il SUCCESSO nel raggiungimento
dell’obiettivo si ottiene infatti
con l’impegno individuale e degli altri.

5. Segue la RIFLESSIONE

poter fare cose di cui non ci si ritiene capaci,
consolidando la fiducia in se stessi.

◗ LA TERAPIA RICREATIVA

3. La COLLABORAZIONE

di gruppo o privata sul significato del
successo e degli obiettivi raggiunti.

ad andare al di là dei propri limiti, lo
staff, preparato anche da un punto di
vista psicologico a supportare persone con gravi disabilità, aiuta loro a far
vivere esperienze mai neanche immaginate prima. A ogni camper è infatti
offerta la possibilità di scelta: del ritmo a cui procedere e del limite fino a
cui spingersi. Il successo nel raggiungimento dell’obiettivo si ottiene con
l’impegno individuale e la collaborazione del gruppo. Seguono la riflessione
sugli obiettivi raggiunti e la scoperta di

poter fare anche cose di cui non ci si
riteneva capaci.
Grazie a una collaborazione tra l’università di Yale e SeriousFun Children’s Network, è stata elaborata una
ricerca atta a valutare gli effetti della
Terapia Ricreativa messa in pratica
nei Camp del network: i genitori dei
bambini/ragazzi sono stati intervistati dopo un mese dall’esperienza
e hanno rivelato un significativo e
positivo incremento del loro atteggiamento nei confronti della vita.

66%

79%

77%

64%

genitori che hanno
visto nei loro figli un
maggior interesse
per le attività sociali

genitori che hanno
notato anche
un incremento
del livello di sicurezza

genitori che
hanno riferito
di un aumento
dell’autostima

genitori che parlano
di un rafforzamento
del senso
di appartenenza
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SERIOUSFUN
CHILDREN’S
NETWORK:
STANDARD DI
ECCELLENZA

roundup river
ranch
colorado

camp korey
washington

north star reach
michigan

double h ranch
new york

flying horse
farms
ohio

Dynamo Camp fa parte del SeriousFun
Children’s Network, organizzazione
nata nel 1988 su idea del grande attore
e filantropo americano Paul Newman
con un obiettivo preciso: far capire che
lo svago è da considerare seriamente
nella vita dei bambini malati

Quando Paul Newman fondò il primo Camp
di SeriousFun nel 1988, probabilmente
non immaginava che la Terapia Ricreativa
avrebbe cambiato la vita a oltre un milione
di bambini, famiglie e volontari. In origine si chiamava Association of Hole in the
Wall Camps. Poi nel 2012 l’organizzazione
ha assunto il nome di SeriousFun Children’s
Network, per esprimere in modo chiaro il
credo del suo fondatore: far comprendere
quanto lo svago sia da considerare seriamente nella vita dei bambini malati. Anche Dynamo Camp fa parte del SeriousFun
Children’s Network, 30 camp e programmi
attivi in tutto il mondo. Sono situati negli
Stati Uniti (9), Africa (8), Asia (6), Europa (5),
Medio Oriente (1) e Caraibi (1).
Dynamo Camp certifica ogni anno 458 procedure (CRITERIA) secondo i SeriousFun
Children’s Network Criteria. Essere parte
di SeriousFun Children’s Network permette di condividere in modo efficiente ed
efficace competenze sia operative sia di
governance; garantisce standard di eccellenza che vengono revisionati e certificati
dall’Associazione americana ogni tre anni
e permette, infine, di partecipare a raccolte
fondi internazionali coordinate. SeriousFun
Children’s Network e tutti i Camp che lo
costituiscono sono organizzazioni non profit che, grazie alle donazioni e alla raccolta
fondi, offrono i propri programmi in modo
completamente gratuito a bambini e famiglie (seriousfunnetwork.org).

Camp Korey
WASHINGTON
Roundup River
Ranch, COLORADO
The Painted Turtle
CALIFORNIA

North Star Reach
MICHIGAN
Flying Horse Farms
OHIO

Double H Ranch
NEW YORK
The Hole in the Wall Gang
Camp CONNECTICUT
Victory Junction
NORTH CAROLINA
Camp Boggy
Creek FLORIDA

the painted turtle
california

Kan Etwal
HAITI*

victory junction
north carolina

the hole in the
wall gang camp
connecticut

camp boggy creek
florida

kan etwal
haiti

camp addis
etiopia

sanyuka camp
uganda

La presenza di SeriousFun Children’s Network nel mondo, tra Camp e Partner Program (*).
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salama camp
tanzania

I NUMERI
DI SERIOUSFUN

30

I Camp e programmi attivi
in tutto il mondo.

1.300.000

50

157.000

I bambini e i familiari
che hanno partecipato ai
programmi di SeriousFun
Children’s Network dal 1988.

Le famiglie di patologie
accolte
a livello globale.

I bambini e i membri delle
loro famiglie che sono stati
accolti nei Camp SeriousFun
nel 2019.

barretstown
irlanda

dynamo camp
italia

over the wall
inghilterra

jordan river
village
israele

bátor tábor
ungheria

l'envol
francia

305.900
Le persone che hanno
dedicato il proprio tempo
in modo volontario ai
progetti dal 1988 a oggi.

solaputi kids’
camp
giappone

Barretstown
IRLANDA
Over The Wall
INGHILTERRA
L’Envol
FRANCIA

Bátor Tábor
UNGHERIA

Dynamo Camp
ITALIA

Solaputi Kids’
Camp
GIAPPONE

Jordan River
Village
ISRAELE

Camp Rainbow
(Bangalore,
Chennai
e Batlagundu)
INDIA*

camp colors of love
vietnam

Camp Lotus
CAMBOGIA*

Camp Addis
ETIOPIA*

Camp Colors of
Love
VIETNAM*

Sanyuka Camp
UGANDA*
Salama Camp
TANZANIA*

camp lotus
cambogia

Camp Hope
MALAWI
Camp Hope
BOTSWANA*
Camp Footprints
SUDAFRICA*
Sivivane e
Sibancobi Camp
ESWATINI*

camp rainbow
india (batlagundu)

camp hope
malawi

camp hope
botswana

camp footprints
sudafrica

sivivane camp
eswatini
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sibancobi camp
eswatini

camp rainbow
india (bangalore)

camp rainbow
india (chennai)

FOTOGRAFIA DELL’ANNO 2020
Il 2020 è stato un anno inaspettato e diverso, che ha costretto tutti noi a ripensare la quotidianità e a concepire il
modo di “stare insieme”. Pur dovendo confrontarsi con l’anno del Covid, Dynamo Camp ha avuto sempre presente
l’importanza di continuare a stare vicino ai bambini malati e alle loro famiglie nella consapevolezza che la loro
condizione di fragilità sociale sarebbe stata aggravata dalla situazione. Totale ospiti: 1.618.

◗ GENNAIO

SESSIONE DI CAPODANNO La prima sessione dell’anno, a cavallo tra il 2019
e il 2020, ha visto 26 famiglie riunite in teatro contare i secondi per salutare, a
mezzanotte, l’anno appena trascorso. Per le famiglie con un bambino affetto da
una patologia complessa l’esperienza al Camp non è solo una vacanza, ma – grazie
al metodo della Terapia Ricreativa- si trasforma in uno spazio in cui riscoprire le
proprie capacità, ritrovare fiducia e rinnovare la speranza.

116

116

98

partecipanti

partecipanti

partecipanti

SESSIONE 1
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

SESSIONE 2
WEEKEND FAMILY
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE E LIT

SESSIONE 3
WEEKEND FAMILY
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

103

106

102

partecipanti

partecipanti

partecipanti

◗ FEBBRAIO

“PER UN BAMBINO MALATO A DYNAMO CAMP #NIENTEÈIMPOSSIBILE”

Come tutti gli anni, la campagna di raccolta fondi tramite sms solidale è entrata in
televisioni, radio e social. Il numero solidale – 45519 - attivato dal 7 al 23 febbraio 2020,
ha contribuito a offrire programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a oltre 1.600 bambini
e ragazzi, potenziando la direzione di sviluppo: incrementare il numero di bambini
gratuitamente accolti con patologie molto gravi e che implicano necessità di assistenza
da parte dello staff in modo sempre più importante, competente e specializzato.

SESSIONE 4
CAMPERS
DIABETE

SESSIONE 5
WEEKEND FAMILY
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

SESSIONE 6
WEEKEND FAMILY
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

◗ MARZO

#ACASACOMEADYNAMO A seguito della normativa del DPCM del 9 marzo, Dynamo Camp ha dovuto sospendere le sessioni al Camp e la
propria presenza in ospedali e case famiglia. È così che la Terapia Ricreativa è andata online con le dirette Facebook #acasacomeadynamo: 5
appuntamenti giornalieri tra laboratori creativi e musica live per 60 giorni.

◗ APRILE

SESSIONE DI PASQUA ONLINE L’annuale appuntamento con la sessione di Pasqua al Camp si è trasformato nella prima sessione

di Terapia Ricreativa digitale. Attraverso gli schermi dei computer, una nuova Terapia Ricreativa ha fatto rete, unendo famiglie
lontane, staff e volontari in nuovi programmi studiati per includere i componenti di ogni famiglia. 15 famiglie, divise in gruppi,
hanno preso parte a diverse attività: in particolare, si sono cimentati in cucina, preparando insieme la merenda. Tra le attività
digitali, anche circo, art factory e agility dogs: giorno dopo giorno, al mattino e al pomeriggio, si sono riscoperti sempre più uniti.

◗ MAGGIO

5X1000 Destinare il 5xmille non costa nulla, ma ha un grandissimo valore sociale. Anche quest’anno Dynamo Camp ha

condotto una campagna di sensibilizzazione per chiedere l’inserimento del codice fiscale (90040240476) nel box dedicato
alle onlus della dichiarazione dei redditi. Negli anni, l’aumento delle singole scelte nella destinazione del 5x1000 a Dynamo Camp ha consentito di aumentare non solo il numero di ospiti al Camp ma anche il numero di patologie ospitate,
che sono ormai più di 70.

38
partecipanti
SESSIONE 7
ON LINE
FAMIGLIE

13
partecipanti
SESSIONE 8
ON LINE
FAMIGLIE

◗ GIUGNO

SESSIONI STRAORDYNARIE Il distanziamento sociale imposto
dal lockdown ha spinto Dynamo a esplorare strade innovative ed
è così che sono nate le sessioni straordinarie dedicate a persone
fragili che avevano già vissuto in comunità durante il lockdown. Dal
7 giugno 157 ospiti e 63 operatori: minori con disagi sociali, comunità mamma e bambino, disabili che vivono in residenze sanitarie. Il Camp e la Terapia Ricreativa hanno beneficiato di una nuova
esperienza che si è rivelata positiva e i donatori ne hanno capito
l’importanza supportando Dynamo con grande generosità.

35

18

44

10

71

57

ospiti

operatori

ospiti

operatori

partecipanti

partecipanti

SESSIONE 9
MINORI CON
DISAGI SOCIALI
RESIDENZE SANITARIE
PER DISABILI ADULTI

8

SESSIONE 10
COMUNITÀ
MAMMA-BAMBINO

SESSIONE 11
ON LINE
CAMPERS

SESSIONE 12
ON LINE
CAMPERS

sintesi

◗ LUGLIO

SMART CAMP FIRENZE È un progetto nato per
supportare sia le famiglie fiorentine che hanno
bambini con patologie neuromotorie e con fragilità dello sviluppo sia le famiglie impattate sul piano economico e organizzativo dalle complessità di
quest’anno. Strutturato come un centro estivo diurno, il Camp è stato proposto per 10 settimane, dal 15
giugno all’11 settembre, City Camp Firenze ha ospitato 985 bambini, di cui 860 con patologie evolutive e
160 siblings. Un progetto simile è stato ospitato nei
mesi estivi anche dalla Triennale di Milano.

38

15

41

15

30

39

56

ospiti

operatori

ospiti

operatori

partecipanti

partecipanti

partecipanti

SESSIONE 13
MINORI CON DISAGI
SOCIALI, RSD ADULTI,
COMUNITÀ
MAMMA-BAMBINO

SESSIONE 14
MINORI CON DISAGI
SOCIALI

SESSIONE 15
SESSIONE 16 SESSIONE 17
ON LINE
ON LINE
ON LINE
SOLI CAMPERS SOLI CAMPERS
SIBLINGS

◗ AGOSTO

SESSIONI FAMIGLIE Nel rispetto delle misure di sicurezza, ad agosto sono tornate a Dynamo Camp 32 famiglie
che hanno preso parte a due sessioni. Le necessità imposte dalla situazione globale e il distanziamento
sociale hanno comunque consentito il divertimento e lo svolgimento delle attività in piena sicurezza.
Inoltre, il numero limitato di persone presenti al Camp ha facilitato la nascita di forti legami tra le famiglie che hanno beneficiato di una conoscenza reciproca più profonda e di un confronto ancora più forte.

◗ SETTEMBRE

2 MILIONI DI KILOMETRI La manifestazione ciclistica non competitiva a sfondo solidale, ideata e organizzata
da Bikevo, ha invitato tutta l’Italia a pedalare per un solo obiettivo: raggiungere un totale di 2 Milioni di km
da “donare” a favore dei programmi di Terapia Ricreativa di Dynamo Camp e dell’attività di ciclismo giovanile
della Federazione Ciclistica Italiana. Con l’iscrizione alla gara, ogni partecipante ha pedalato e accumulato i
suoi chilometri ai quali ha autonomamente attribuito un valore economico, poi convertito in donazioni: l’evento, al primo anno, ha avuto un grosso riscontro positivo perché oltre ai 1.254.417 km percorsi, a cui si sono
aggiunti 902.649 km delle società della FCI e dal Giro d’Italia Giovani Under23 per un totale raggiunto di 2.157.172.

56

56

partecipanti

partecipanti

SESSIONE 18
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

SESSIONE 19
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

55

55

partecipanti

partecipanti

SESSIONE 20
WEEKEND FAMILY
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

SESSIONE 21
WEEKEND FAMILY
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

◗ OTTOBRE

GIRO D’ITALIA Il Giro d’Italia ha scelto il charity partner 2020: Dynamo Camp. Con il Giro d’Italia, Dynamo Camp per 21 giorni ha
percorso l’Italia dalla Sicilia alla Lombardia, sostenuta da gruppi di famiglie e volontari che, rispettando distanze e disposizioni
di legge, hanno reso visibile la comunità del Camp e si sono impegnati in una raccolta fondi tramite una t-shirt verde con la
scritta #ingiroconDynamo. Per portare lo spirito Dynamo “in giro”, Dynamo ha scelto proprio l’attività che per prima, nel 2010,
ha iniziato a essere itinerante: Radio Dynamo. Come in ogni altra tappa del Giro d’Italia, Radio Dynamo ha coinvolto bambini
con gravi patologie con la sfida di creare piccoli programmi radiofonici e facendo sperimentare cosa significhi essere uno
speaker o un deejay. Con i bambini Dynamo, Radio Dynamo ha creato spot box sul tema bicicletta, trasmessi dai microfoni
di Radio 2 in occasione della premiazione del progetto BiciScuola.

◗ NOVEMBRE

DONAZIONI IN MEMORIA Per il primo anno Dynamo Camp ha attivato la campagna “Donazioni in memoria”,
con la possibilità di trasformare i ricordi delle persone care in risate, giochi e fiducia per i bambini e ragazzi
malati ospiti di Dynamo. La possibilità di effettuare una donazione in memoria di un nostro caro è sempre
possibile in una sezione dedicata sul sito: www.regalisolidali.dynamocamp.org

◗ DICEMBRE

NATALE Un momento dell’anno ricco di emozioni e solidarietà. In tantissimi avete scelto di sostenere la
nostra campagna “Regala il Diritto alla Felicità” e sostituito i vostri regali con una donazione personalizzata
o con uno dei nostri gadget firmati Dynamo Camp.
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65
partecipanti

SESSIONE 22
WEEKEND FAMILY
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE
E LIT OPEN DAY

18

43

famiglie
partecipanti

famiglie
partecipanti

SESSIONE 23
ON LINE
WEEKEND FAMILY

SESSIONE 24
ON LINE
WEEKEND FAMILY

23

86

famiglie
partecipanti

partecipanti

SESSIONE 25
ON LINE
WEEKEND FAMILY

SESSIONE 26
FAMIGLIE PATOLOGIE
NEUROLOGICHE,
AUTISMO, SINDROMI
GENETICHE RARE
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● TREND DEI BAMBINI MALATI OSPITATI*

● TREND DI CRESCITA DI FAMIGLIE OSPITI

892

1185
1170

2019

2018

825

379

2018

2020

841

2019

* Inclusi LIT, bambini malati delle sessioni famiglie, senza Siblings

Gli stakeholder nel periodo del Covid
In ottemperanza al D.P.C.M del 9
marzo 2020, Dynamo Camp ha dovuto sospendere i programmi rivolti a
bambini e famiglie presso Dynamo
Camp, le attività dei Dynamo Programs all’interno di ospedali e case
famiglia e i programmi di Formazione
per i volontari.
Sulla base dell’esperienza pluriennale di Radio Dynamo e di tutti i Dynamo Programs che portano i programmi
fuori dal Camp, a partire dal 14 marzo
2020 e dunque solo 5 giorni dopo l’annuncio del decreto, Dynamo Camp ha
reagito spostando la Terapia Ricreativa
Online: è nato così il progetto «A casa
come a Dynamo». L’iniziativa, veicolata
sui canali social di Dynamo Camp e su
YouTube, ha coinvolto bambini, famiglie,
volontari, sostenitori e nuovi amici di
Dynamo Camp in una serie di attività,
che spaziavano dalla musica all’arte.
Dynamo Camp ha dato vita a un vero
e proprio Camp virtuale accessibile
tramite i social network, costruendo le
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OGNI GIORNO,
APPUNTAMENTI
HANNO ACCOMPAGNATO
GLI UTENTI CONNESSI:
◗ alle 10:00 - Il buongiorno live
◗ alle 12:30
La buon appetito Challenge
◗ alle 14:00 - Balletti
◗ alle 16:00 - Laboratori

attività sui limiti e sulle potenzialità dei bambini. Per essere ancora più vicina ai suoi ospiti e alle loro famiglie, a staff, volontari e
a tutta la Famiglia Dynamo, la Onlus ha lanciato uno spot rivolto
ai suoi stakeholder con la colonna sonora della canzone di Nesli
«Andrà tutto bene».

10

2020

sintesi

Attività di Terapia Ricreativa al Camp

La struttura di arrampicata e parco avventura di Dynamo Camp è completamente
accessibile anche ai bambini con la sedia a rotelle. Oltre agli standard di sicurezza,
aumenta significativamente l’inclusione: in questo modo, anche i bambini con
maggiori difficoltà possono decidere di affrontare tutte le sfide proposte, dalla
parete ai percorsi, dal ponte tibetano al lancio in zip-line.

PERCORSI AVVENTURA
E ARRAMPICATA

La piscina è tra le principali attività della Terapia Ricreativa. Alcuni dei bambini
ospitati non sono mai stati a contatto con l’acqua, perché le strutture in genere non
sono accessibili, gli ambienti non adatti a problemi motori o non sufficientemente
riscaldati. Dynamo Camp ha invece tutte le caratteristiche tecniche necessarie,
dalle vasche adeguatamente riscaldate alle rampe di accesso, per permettere,
anche ai bambini con patologie complesse di vivere la piscina in assoluta sicurezza.

ATTIVITÀ IN ACQUA

L’attività di tiro con l’arco è resa inclusiva grazie alla progettazione e realizzazione di ausili specifici per le esigenze di tutti. Ciò consente a bambini e ragazzi di
raggiungere il successo individuale in vari modi: imparando a reggere l’arco o a
prendere la mira, scoccando le frecce o colpendo bersagli.

TIRO CON L’ARCO

I camper possono interagire con ben 5 cani di razza Golden Retriever, addestrati
da un professionista che è sempre presente durante l’attività. Attraverso il rapporto con i cani, bambini e ragazzi possono mostrare attitudini e difficoltà che
faticano a esprimere a parole.

DYNAMO DOGS

Il Camp dispone di 6 cavalli addestrati per le attività con i bambini. Nel corso degli
anni, per far sì che anche questa attività diventasse sempre più inclusiva Dynamo ha
introdotto l’uso di una gruetta per il sollevamento di persone con difficoltà motorie
riadattata per poter montare a cavallo. L’attività dispone poi di una carrozza totalmente accessibile alle persone solla carrozzina. In questa maniera si offre sempre
una scelta ai ragazzi rispetto a come affrontare/partecipare all’attività stessa.

EQUITAZIONE

Dynamo Camp è conoscenza diretta degli animali della fattoria. Spesso i bambini
non hanno l’opportunità di avere un contatto con questi animali, perché la malattia
li costringe a rimanere per periodi di tempo prolungati in ospedale. Un’accogliente
mini fattoria è dunque il luogo perfetto in cui avvicinare i camper agli animali. Nelle
stalle, oltre ai cavalli, ci sono altre varietà di animali: conigli, asini, caprette, con i quali i
ragazzi entrano in contatto tramite attività di avvicinamento, prendendosi cura di loro.

MINI FATTORIA
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TEATRO E MUSICAL

La possibilità di salire su un palcoscenico e utilizzare una sala costumi piena
di accessori è, per ogni partecipante, un’esperienza unica: il teatro offre infatti
un’atmosfera emozionante e permette a tutti di diventare attori, cantanti, ballerini, registi o scenografi. Insieme all’attività teatrale, la musica e la danza hanno
grande rilievo: sono attività espressive che consentono di superare barriere
culturali e fisiche, permettendo di riscoprire le proprie abilità e la passione per
mezzi espressivi prima ignorati.

CIRCO E CLOWNERIE

Inaugurata nell’estate 2010, la piccola scuola di circo è tenuta da artisti circensi e
insegnanti di teatro ed è basata su percorsi di giocoleria, mimo e clownerie. Bambini e ragazzi si divertono a lavorare su loro stessi in modo espressivo, alternando
momenti in cui si cimentano in un esercizio con piatti e palline, a momenti in cui
soli, davanti a un pubblico numeroso, indossano il naso tragicomico del clown.

CERAMICA

Anche i bambini e i ragazzi che hanno più difficoltà di movimento trovano in quest’attività un momento di divertimento creativo. Attraverso le diverse fasi di modellazione, colorazione e cottura vivono un percorso che culmina nella mostra finale dei
lavori realizzati. Alla fine della vacanza tutti portano con sé l’oggetto creato.

HIP-HOP

Gli adolescenti possono far parte di un gruppo di danza stile “hip hop”, che si avvicina
particolarmente ai loro gusti: per molti di loro, misurarsi in attività fisiche come la
danza è una grossa sfida ed è per questo che partecipano con ancora più entusiasmo.

RAP

Fra i nuovi progetti di Terapia Ricreativa Dynamo, nel 2018 è stata introdotta l’attività
di rap. Si tratta di laboratori rivolti a ragazzi adolescenti e condotti con assistenza di
staff qualificato, che hanno come obiettivo la composizione del testo di una canzone
attraverso elaborazione di stimoli, esperienze, idee ed emozioni.

RADIO DYNAMO

Radio Dynamo è una attività che offre ai bambini e ai ragazzi la possibilità di esprimersi attraverso la realizzazione di piccoli programmi radiofonici. Dopo la redazione
dello script, i partecipanti possono passare nella sala di registrazione dove leggono
e registrano i testi che loro stessi hanno preparato. I programmi radiofonici vengono
messi in onda su www.radiodynamo.it che è una vera web radio con un flusso 24 ore
su 24 dove i dj sono bambini e adolescenti ospitati al camp o incontrati nei laboratori
svolti in ospedali, case famiglia e centri di patologia a bordo letto.

DYNAMO STUDIOS

L’attività di produzione video e fotografia offre ai bambini e ai ragazzi la possibilità
di esprimere la loro creatività attraverso strumenti multimediali: guidati dallo staff,
i camper scattano fotografie e girano brevi video. Gli Studios, gestititi da staff con
competenze specifiche, vedono la partecipazione di professionisti quali registi, operatori ed autori. I video realizzati sono stati caricati su una pagina Vimeo dedicata ai
progetti speciali: https://vimeo.com/user44873935
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Nata nel 2009, Dynamo Art Factory è una delle attività che i bambini sperimentano
al Camp: grazie alla partecipazione di artisti affermati imparano a creare vere e
proprie opere d’arte, trascorrendo allegri pomeriggi a creare, disegnare, tagliare,
incollare, modellare e colorare. Il progetto Art Factory ha l’obiettivo di portare il
mondo dell’arte all’interno di Dynamo Camp e promuovere attività che possano
contribuire alla raccolta fondi attraverso l’arte.

◗ DYNAMO ART GALLERY

Le opere del progetto Art Factory sono esposte nella Dynamo Gallery, spazio
situato all’interno del Camp. Art Factory è anche galleria virtuale all’indirizzo
www.dynamoartfactory. org e con il profilo Instagram @dynamoartfactory. È
visitabile su appuntamento. Immersa nella natura ed estesa su due livelli, di
anno in anno Dynamo Art Gallery si arricchisce di nuovi lavori, che raccontano
le storie dei bambini di Dynamo Camp, ma anche l’evolversi della creatività
contemporanea, attraverso la testimonianza degli artisti che la rappresentano.
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Le patologie ammissibili al Camp
BAMBINI E ADOLESCENTI
Il Comitato Medico determina il numero e la tipologia
delle patologie ammissibili al Camp. Nei primi 3 anni
di attività, Dynamo Camp ha accolto principalmente
bambini affetti da patologie oncologiche ed
ematologiche e dal 2010 anche neurologiche.
Nell’ottica di offrire al maggior numero possibile di
bambini un soggiorno a Dynamo ospita:
MALATTIE
EMATOLOGICHE
• Anemia aplastica
• Anemia di Fanconi
• Anemia
di Blackfan Diamond
• Aplasia Midollare
• Talassemia • Drepanocitosi
• Emofilia • Piastrinopenie
• Sferocitosi

MALATTIE
GASTROENTEROLOGICHE
• Malattie infiammatorie
croniche dell’intestino
• Malformazioni ano-rettali
MALATTIE
NEFROLOGICHE
• Trapianto renale
• Insufficienza renale cronica

MALATTIE GENETICHE E RARE
• Malattie metaboliche • Sindrome di Rett
• Sindrome di Williams • Delezione cromosoma 22
• Sindrome Cornelia de Lange • Sindrome di Angelman
Ring 14 • Sindrome di Dravet • Sindrome di Aicardi
• Sindrome di George • Sindrome di Phelan- McDermid
• Sindrome Lesch-Nyhan
MALATTIE
IMMUNOLOGICHE
• Sindrome autoimmune
linfoproliferativa
• Immunodeficienze congenite
• Immunodeficienza acquisita
• Artrite idiopatica giovanile

MALATTIE
NEUROLOGICHE
• Autismo ad alto
funzionamento
• Paralisi cerebrale infantile
(diparesi, emiparesi,
tetraparesi) • Distrofia
muscolare • Spina bifida
• Atrofia muscolare spinale

MALATTIE ONCOLOGICHE
• Leucemie • Linfomi (di Burkitt, Hodgkin, non-Hodgkin)
• Tumori snc (astrocitomi, medulloblastomi,
ependimomi, germinomi) • Tumori epatici • Istiocitosi
• Osteosarcoma • Neuroblastoma • Nefroblastoma
(tumore di Wilms) • Tumori a cellule germinali • Sarcomi
delle parti molli (rabdomiosarcoma) • Retinoblastoma
MALATTIE
PNEUMOLOGICHE
• Apnee notturne con
difficoltà respiratoria con
necessità di ventilazione
non invasiva

ALTRE PATOLOGIE
• Diabete giovanile
• Sordità
• Deficit visivi

SESSIONI FAMIGLIA
MALATTIE EMATOLOGICHE
• Malattie Metaboliche
• Sma
SINDROMI RARE COME:
• Sindrome di Rett
• Sindrome di Williams
• Delezione Cromosoma 22
• Sindrome Cornelia De Lange
• Sindrome di Angelman
• Sindrome di Williams
• Ring 14
• Sindrome di Dravet
• Sindrome di Aicardi
• Sindrome di George
• Sindrome Phelan Mc Dermid
•Sindrome Lesch-Nyhan

La possibilità per un bambino
di essere ospitato
viene valutata
al medico curante
caso per caso.

sintesi

Le performance economiche

Dati in €
◗ RIPARTIZIONE TRA VALORE
ECONOMICO GENERATO,
DISTRIBUITO E TRATTENUTO

49.112,15

Valore economico
generato

Valore economico
distribuito

4.682.059,72

4.731.171,87

Valore economico
trattenuto

◗ DISTRIBUZIONE
DEL VALORE ECONOMICO
AGLI STAKEHOLDER

18.975

26.206

Valore economico per
i fornitori e la collettività
(Costi operativi riclassificati)
Valore economico
per i dipendenti

2.223.836

2.413.043

Valore economico per la
Pubblica Amministrazione
Valore economico
per i finanziatori
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La raccolta fondi

L

attività di Dynamo Camp si sostengono grazie alle donazioni di individui, imprese, fondazioni private
ed enti pubblici. La metodologia cui la raccolta fondi si ispira è di tipo americano, “per obiettivi”.
La raccolta fondi è svolta dall’ufficio Development suddiviso al suo interno per segmenti di donatori:
aziende, individui, fondazioni private, settore pubblico ed eventi.

◗ LA COMPOSIZIONE DELLA
RACCOLTA FONDI
Nel 2020 i ricavi di Dynamo Camp ammontano a 4,7 mln di euro - in calo
del 28% rispetto all’anno precedente
dovuto in primis alla riduzione significativa di donazioni e contributi (-1,7
mln di euro ovvero in calo del 26%). La

situazione di emergenza sanitaria nazionale e internazionale ha fortemente
penalizzato la raccolta fondi legata a
eventi in presenza.
Hanno registrato un aumento di 30
mila euro i proventi da attività connesse, trainate dal successo della campagna di raccolta fondi del Natale, e di
20 mila euro le donazioni in natura.

2018

PROVENTI

Inoltre, sono stati sospesi gli ammortamenti e di conseguenza anche
l’utilizzo del fondo donazioni in natura – un fondo costituito negli anni
pregressi con donazioni ricevute per
progetti di investimenti, il cui utilizzo
negli anni corrisponde esattamente
alla quota di ammortamento degli investimenti stessi.

2019

2020

Donazioni e contribuiti

a

5.677.404

6.285.146

4.610.664

Proventi da attività connesse

b

2.089

17.353

46.917

Proventi fin. e sopravvenienze

c

16.938

3.587

19.075

Donazioni in natura semidurevoli

d

8.536

34.068

54.515

Utilizzo fondo donazioni in natura

e

250.395

256.416

-

5.955.363

6.596.570

4.731.172

TOTALE PROVENTI a+b+c+d+e
Fonte: Elaborazione su dati interni, dati in euro
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Donazioni e contributi nel 2020 ammontano a 4,7 milioni di euro e sono
frutti di una strategia che punta a una
diversificazione delle fonti di finanziamento sempre più bilanciata. Nel
2020 la raccolta fondi da aziende ha
così permesso di parzialmente compensare la riduzione della raccolta individui collegata alla quasi totale assenza di eventi di raccolta fondi. Infatti,
la pandemia ha penalizzata non solo
la raccolta fondi di eventi a “marchio”
Dynamo, ma anche avuto un impatto
notevole sulla raccolta fondi della rete
di ambasciatori che si sono trovati temporaneamente impossibilitati nell’organizzazione di eventi sul territorio.

RACCOLTA FONDI 2020

È mancata nel 2020 la tradizionale
raccolta fondi da grandi eventi organizzati da Dynamo quali Dynamo Rock
Challenge (competizione musicale e
challenge di raccolta fondi), Dynamo
Team Challenge (competizione sportiva abbinata a obiettivi di raccolta
fondi) e Open Day. Molto significativa, invece, la continua crescita della
raccolta attraverso il 5x1000 (che raggiunge un 15% del totale).

1,6%

11,4%

MEDIAFRIENDS

21,1%
46,2%

45,6%

INDIVIDUI

43,3%
30,5%

32,7%

21,3%

20,8%

18,1%

1,0%

0,3%

0,3%

2018

2019

Fonte: Elaborazione su dati interni

15%
43,1%

20,6%
15,7%
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2020

AZIENDE

FONDAZIONI E
ASSOCIAZIONI
SETTORE
PUBBLICO

0,3%

PUBBLICO

0,7%

EVENTI DYNAMO

2,3%

ASSOCIAZIONI

43,1%

AZIENDE

15,7%

FONDAZIONI

20,6%

INDIVIDUI

2,2%

SMS

15%

5X1000
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◗ STRATEGIA DI SVILUPPO

N

egli ultimi anni Dynamo Camp
ha sperimentato nuove formule di Camp Dynamo nelle città. I City
Camp estivi, rivolti principalmente a bambini con malattie gravi o
croniche, hanno fatto emergere un
forte bisogno da parte delle famiglie che non sempre trovano una
soluzione adatta ai propri figli.
La prima esperienza ha avuto luogo
a Milano nel 2018 con il PORTA NUOVA SMART CAMP, reso possibile dal
supporto di Fondazione Riccardo
Catella. Strutturato come un camp
estivo diurno rivolto a bambini sani
e con disabilità, il City Camp. L’esperienza si è ripetuta nel 2019: 25
bambini, affetti da patologie gravi
SUMMER CAMP

2018 – 2019

MILANO
PORTA NUOVA
SMART CAMP
CON
FONDAZIONE CATELLA

o croniche tra i 6 e 12 anni e 25 loro
coetanei sani, si sono incontrati
all’interno della struttura di Fondazione Riccardo Catella. Nel 2020 si
affacciano nuove possibilità e Dynamo Camp sperimenta a Firenze
un nuovo progetto di CITY CAMP
con NMP Bambini in Movimento
Cooperativa Sociale Onlus e Nuovamente per supportare le famiglie
fiorentine che hanno bambini con
patologie neuromotorie e con fragilità dello sviluppo, ma anche famiglie impattate sul piano economico
e organizzativo dalle complessità
del 2020. Sempre a Milano presso
la Triennale di Milano, a partire dal
22 giugno, sono state organizzate 5

sessioni di attività estive rivolte ai
bambini di Dynamo e ai bambini
della Triennale. Così Dynamo Camp
ha in previsione, nei prossimi anni,
di sviluppare ulteriormente questa
formula e di offrire gratuitamente e
in modo stabile, durante tutto l’anno, la Terapia Ricreativa Dynamo®
in un numero sempre maggiore di
città. Tra le attività proposte: ART
FACTORY con gli artisti, TEATRO,
RAP, MUSICA, YOU TUBING. Nel 2021,
aprirà il primo City Camp permanente in Triennale Milano. Offrirà
settimane intere di Camp durante
l’estate e attività di Terapia Ricreativa pomeridiane per bambini e
famiglie nei periodi scolastici.

CITY CAMP PERMANENTI

2020

2021

FIRENZE
CITY CAMP con NMP Bambini
in Movimento Cooperativa
Sociale Onlus e Nuovamente
MILANO
TRIENNALE MILANO

MILANO TRIENNALE
FIRENZE
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2022- 2024

ALTRE CITTÀ
Torino, Verona, Bologna,
Roma, Napoli
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«Quando parli di Dynamo è
come con le patatine fritte:
non riesci più a smettere»

una bambina

«Dynamo è quel posto
che mi fa credere che «Voglio tornare
il bello esiste. Lì mia a Dynamo
figlia è serena» un papà per sempre»

un bambino

«Fuori ci sono i limiti
del dover spiegare
«Alle volte basta
perché tuo figlio
un sorriso»
una famiglia
è speciale…
qui sono tutti speciali
e uguali» una mamma
«A Dynamo scopri il bello
di potersi affidare»

una mamma
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FONDAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS
VIA XIMENES, 716
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