SeriousFun Children’s Network

Come sostenerci

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 ospitare
gratuitamente bambini affetti da patologie gravi e croniche.
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.

•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 con carta di credito o PayPal dal sito www.dynamocamp.org
•Sostegno continuativo (SDD)
Scarica dal sito il modulo per sottoscrivere la donazione continuativa

Ad oggi più di 600.000 tra
bambini e famiglie hanno
partecipato ai programmi di
SeriousFun Children’s Network
presenti in 22 Paesi nel mondo
con 30 camp e partnership. Tutte
queste iniziative sono volte ad andare
oltre la malattia per aiutare i bambini e le
loro famiglie a vivere esperienze di gioia e a rinnovare la speranza
e la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.
Per informazioni: www.seriousfunnetwork.org

5 per mille
Indica il codice fiscale di Associazione Dynamo Camp Onlus 900 402 404 76 al momento
della compilazione della scheda CU, modello 730 o Unico. Non costa nulla ma vale tantissimo!
Ambasciatore Dynamo
L’Ambasciatore è il portavoce per eccellenza del progetto Dynamo Camp. Il suo impegno è quello di divulgarne la mission aiutando a garantirne la crescita e la continuità
anche attraverso la raccolta fondi.
Scopri di più visitando la pagina dedicata del sito.
Lasciti
Puoi sottoscrivere nel testamento un lascito a favore di Dynamo Camp.
Occasioni Speciali
Scopri le nostre proposte di bomboniere e bigliettini nella pagina dedicata del sito.
Volontariato
I volontari provengono da tutta Italia e dall’estero, oltre 600 ogni anno, svolgono un ruolo
fondamentale sia all’interno che fuori dal Camp. Noi li chiamiamo Dynamìci! Visita la pagina
dedicata del sito per candidarti o entrare a far parte del gruppo territoriale più vicino a te.
Corporate Partnership
L’aiuto più grande che puoi dare come Azienda a Dynamo Camp è quello di un impegno concreto e che duri nel tempo, che si sviluppi su base pluriennale tramite supporto finanziario e risorse umane.
Donazione di beni e servizi
Consulta la Lista dei Desideri sul sito nella pagina “Dona”.
Partecipazione a eventi/campagne
Iscriviti alla nostra Newsletter dal sito e partecipa agli eventi 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

Utilizzo delle strutture
Puoi utilizzare le strutture di Dynamo Camp come sede alternativa per meeting aziendali, convegni o altro, tramite Dynamo Academy srl Impresa Sociale.

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

BENEFICI FISCALI PER LE DONAZIONI – LEGGI APPLICABILI

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

www.dynamocamp.org

Persone fisiche
Detrazione: 26% fino ad un’erogazione massima di Euro 30.000 (Art 15, comma 1, TUIR)
Deduzione: fino al 10% del reddito e non oltre Euro 70.000 (“+ dai – versi” Art 14, Dl 35/2005)
Persone giuridiche
Deduzione limitata alternativamente al 2% del reddito o ad un massimale di
Euro 30.000 (Art 15, comma 1, TUIR).
Deduzione limitata al 10% del reddito e con un massimale di
Euro 70.000 (“+ dai – versi” Art 14, Dl 35/2005)

Dynamo Camp
Dynamo Camp è un camp di Terapia
Ricreativa rivolto 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,
spensieratezza e fiducia in se 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 - Oasi Dynamo - 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 se stessi che li sosterrà
durante il proseguimento delle cure, al loro rientro a casa.
La missione di Dynamo Camp è offrire programmi di Terapia
Ricreativa durante tutto l’anno, dentro e fuori dal Camp, rivolti a
bambini e ragazzi malati e – nella consapevolezza che la diagnosi
di una malattia grave o cronica non colpisce solo il bambino
malato ma tutta la sua famiglia – sono state sviluppate anche
sessioni dedicate alle famiglie con figli malati e ai fratelli e sorelle.
Attraverso il progetto Outreach, la Terapia Ricreativa di Dynamo
esce dal Camp per raggiungere anche i bambini e ragazzi malati
negli ospedali, case famiglia e associazioni di patologia.

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.

La Terapia Ricreativa

Assistenza Medica

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.
Ogni aspetto del programma è reso
emozionante e coinvolgente e i ragazzi
sono invogliati a provare nuove sfide, a
raggiungere il successo, a riflettere
sugli obiettivi raggiunti scoprendo
spesso di poter riuscire laddove non
ritenevano di essere capaci e
prendendo così atto delle loro grandi
potenzialità.

All’interno del Camp è presente un’infermeria completamente attrezzata
in cui medici ed infermieri professionisti gestiscono direttamente
le procedure di routine.
La filosofia dei camp di questo
tipo è quella di avere la necessaria componente medica sempre presente e in grado di intervenire tempestivamente, ma anche
“nascosta” e discreta: a questo scopo
anche l’infermeria, come il resto del
Camp, è un ambiente allegro e colorato. Tutto questo permette
ai partecipanti di vivere un’indimenticabile vacanza in totale
serenità e sicurezza.

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, balletti e musica –
Dynamo Musical, registrazioni radio – Radio Dynamo, fotografia e
video – Dynamo Studios, scuola di circo, passeggiate a cavallo, attività
in piscina, arrampicata e tante sorprese.

A Dynamo Camp, ad oggi, nell’ambito dei diversi programmi,
sono ammesse patologie oncoematologiche, reumatologiche,
malattie infiammatorie croniche dell’intestino, spina bifida,
emiplegie e diabete. Nelle sessioni rivolte a tutto il nucleo
familiare sono ammesse specifiche sindromi rare e patologie
neurologiche valutate di volta in volta dal Comitato Medico.

Staff e Volontari
I membri dello staff e i volontari
vengono scelti accuratamente
in base a criteri di preparazione,
comprensione, entusiasmo e
consapevolezza e ricevono
una formazione intensiva
prima delle sessioni con i
ragazzi. Quella del Camp è una
straordinaria esperienza ricca di
amicizia, scambio, avventura e
divertimento.

“È veramente strano, anomalo e inspiegabile, è la
magia di Dynamo. Ma è tutto straordinariamente vero
e reale… quando termino le sessioni mi sembra di avere
i super poteri e appena si presenta l’occasione tento di
trasmettere l’energia che ho dentro.” Un volontario

