
Dynamo Camp
Dynamo Camp è un camp di Terapia Ricreativa ri-

volto gratuitamente a bambini e ragazzi dai 
6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e 

croniche, in terapia e nel periodo di 
post ospedalizzazione. È un luogo 
magico che rappresenta per questi 
bambini l’opportunità di trascorrere 
un periodo di divertimento e svago, 

aiutandoli a ritrovare serenità, spen-
sieratezza e fiducia in sé stessi, in un 

ambiente sicuro e protetto.

La massima sicurezza è sempre garantita da un’assistenza medica 
di eccellenza e dalla costante supervisione di personale qualificato. 
Al Camp i bambini possono sviluppare le proprie capacità 
sperimentando numerose attività sia creative, sia a contatto con 
la natura, beneficiando dell’Oasi affiliata WWF in cui il Camp è 
inserito. Possono inoltre condividere momenti indimenticabili con 
tanti ragazzi che hanno vissuto esperienze simili alle loro: 
collaborando e divertendosi insieme traggono grande supporto 
l’uno dall’altro e rinforzano la fiducia in sé stessi che li sosterrà 
durante il proseguimento delle cure, al loro rientro a casa.

Il Camp lavora tutto l’anno e offre anche programmi specifici  
rivolti all’intero nucleo familiare e  programmi dedicati  a fratelli e 
sorelle sani (Sibling Camp), coinvolgendo così tutta la famiglia che 
si trova ad affrontare la delicata situazione della malattia.

La Terapia Ricreativa
Il programma di Dynamo Camp è costituito da un’ampia offerta di 
attività creative, espressive, divertenti ed emozionanti strutturate in 
base al modello della Terapia Ricreativa. Grazie al supporto del 
gruppo, all’assenza di competitività e alla costante supervisione dei 
membri dello staff, i ragazzi scelgono il ritmo a 
cui procedere, il limite fino a cui spingersi 
e possono divertirsi in completa 
sicurezza. Spesso scoprono di poter 
riuscire laddove non ritenevano di 
essere capaci, concentrandosi così 
sulle loro abilità piuttosto che sulle 
disabilità e riscoprendo l’autostima e 
la fiducia in loro stessi.

Attività
L’esperienza al Camp è molto più di una semplice vacanza: prevede le 
attività di un camp estivo tradizionale, ma adattate in modo da essere 
accessibili a tutti i partecipanti sotto la gestione e la costante 
supervisione di personale qualificato. Al Camp il divertimento è 
assicurato, tra serate speciali e spettacoli teatrali, laboratori d’arte con 
la partecipazione di affermati artisti contemporanei – Dynamo Art 
Factory – musica, registrazioni radio – Radio Dynamo – fotografia e 
video – Dynamo Studios - scuola di circo, passeggiate a cavallo, 
campeggio nell’Oasi Dynamo, attività in piscina e tante sorprese.

Assistenza Medica
All’interno del Camp è presente 
un’infermeria completamente at-
trezzata in cui medici ed infer-
mieri professionisti gestiscono 
direttamente le procedure di rou-
tine. La filosofia dei camp di que-
sto tipo è quella di avere la neces-
saria componente medica sempre 
presente e in grado di intervenire tempe-
stivamente, ma anche “nascosta” e discreta: a questo scopo an-
che l’infermeria, come il resto del Camp, è un ambiente allegro e 
colorato. Tutto questo permette ai partecipanti di vivere un’indi-
menticabile vacanza in totale serenità e sicurezza.

A Dynamo Camp, ad oggi, nell’ambito dei diversi programmi, sono 
ammesse patologie oncoematologiche, neurologiche e diabete.

Staff e Volontari
I membri dello staff e i volontari vengo-
no scelti accuratamente e ricevono 
una formazione intensiva prima 
delle sessioni in modo da ga-
rantire ai ragazzi una supervi-
sione adeguata e costante, e 
regalare loro un soggiorno 
indimenticabile.
Quella del Camp è una straordi-
naria esperienza ricca di amicizia, 
scambio, avventura e divertimento.

Dynamo Camp è situato nel cuore 
della Toscana, a Limestre, in 
provincia di Pistoia. Il Camp è 
facilmente raggiungibile, oltre 
che da Pistoia, anche dagli 
aeroporti di Firenze e Pisa dai 

quali dista circa un’ora di strada.

“Entri a Dynamo Camp con la presunzione di poter 
“lasciare il segno” per poi accorgerti che il segno è stato 
lasciato proprio dai ragazzi, nel cuore, “tatuato”, 
indelebile, vivido e vivo: un bimbo gioioso a cavalcioni 
sul mondo. - Una volontaria



SeriousFun Children’s Network
Dynamo Camp fa parte di SeriousFun Children’s Network, 
un’associazione non-profit che in tutto il mondo promuove e 
gestisce camp di vacanza appositamente strutturati per ospi-
tare gratuitamente bambini affetti da patologie gravi e croni-
che. Ogni camp è una realtà a sé stante che nasce dal sogno 
dell’attore Paul Newman - fondatore nel 1988 del primo camp 
negli Stati Uniti - e che è stato da allora la forza promotrice di 
queste esperienze terapeutiche per bambini malati.

Ad oggi più di 440.000 tra bambini e famiglie hanno 
partecipato ai programmi di SeriousFunChildren’s Network in 
tutto il mondo: 17 sono i camp presenti negli Stati Uniti, in 
Inghilterra, Francia, Irlanda, Italia, Ungheria e Israele; 11 i 
programmi di Terapia Ricreativa (Global Partnership Programs) 
promossi dall’associazione in Africa, Asia e Sud America.

Per informazioni: www.seriousfunnetwork.org

Come sostenerci
•Bonifico bancario a favore di Associazione Dynamo Camp Onlus

IBAN IT73 E033 5901 6001 0000 0005 639
Banca Prossima S.p.A. Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 - Milano

•Assegno non trasferibile
intestato a Associazione Dynamo Camp Onlus

•Versamento su c/c postale
N. 80907116 a favore di Associazione Dynamo Camp Onlus

•Donazioni on-line dal sito www.dynamocamp.org 
•RID bancario (donazione regolare da c/c)

Scaricare il modulo dalla pagina del sito “Dona”.

Contributo del 5 per mille
È facile, basta compilare la scheda CUD, modello 730 o Unico.
Firmare nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato e delle organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale”. Indicare nel riquadro il codice fiscale 
di Dynamo Camp Onlus: 900 402 404 76. La destinazione del 5 per mille 
non modifica l’ammontare dell’imposta. Le scelte della destinazione del 5 per 
mille e dell’8 per mille sono tra loro indipendenti.

Donazioni di beni e servizi
Per informazioni visitare la pagina del sito “Dona” e scaricare la Lista dei Desideri.

Benefici fiscali per le donazioni
Le persone fisiche e gli enti soggetti a IRES possono dedurre le donazioni per 
un valore non superiore al 10% del reddito dichiarato e comunque per un 
massimo di € 70.000 annui. In alternativa, le persone fisiche possono detrarre 
le donazioni dall’imposta Irpef lorda pari al 24% nell’anno 2013 e pari al 26% 
per gli anni dal 2014 in poi, da calcolare su un importo massimo di € 2.065,83.

Volontariato
Per candidarsi, visitare la pagina del sito “Diventa volontario”.

Ambasciatore Dynamo
L’Ambasciatore è il portavoce per eccellenza del progetto Dynamo Camp. 
Il suo impegno è quello di divulgare la missione del progetto aiutando a 
garantirne la crescita e la continuità anche attraverso la raccolta fondi. 
Per maggiori informazioni, visitare la pagina del sito “Diventa Ambascia-
tore Dynamo”.

Per la divulgazione e la promozione di iniziative di raccolta fondi a favore 
di Dynamo Camp visitare il sito www.dynamocamp.org
o scrivere a dynamo@dynamocamp.org

...dove la vera cura è

e la medicina
ridere

è l’allegria!
Associazione Dynamo Camp Onlus
Via Ximenes, 662 loc. Limestre - 51028 San Marcello Pistoiese (PT)
Tel.  0573.621.71 – Fax.  0573.621.757
info@dynamocamp.org | www.dynamocamp.org

  

Scarica l’App gratuita Dynamo Camp
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App by Smartdoxa Srl.

http://www.dynamocamp.org
http://www.dynamocamp.org/dona/
http://www.dynamocamp.org/diventa-volontario/
http://www.dynamocamp.org/diventa-ambasciatore/
http://www.dynamocamp.org/diventa-ambasciatore/
https://www.facebook.com/dynamocamp
https://twitter.com/dynamocamp
http://www.youtube.com/user/DynamoCamp

