
1

ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS

Sede in Via Ximenes, 716 - San Marcello Pistoiese (PT)

Cod. Fisc. 90040240476

BILANCIO AL 31.12.2010

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Nel terzo anno di attività l’Associazione chiude il proprio bilancio evidenziando un patrimonio di €
653.584,21 derivante per € 4.500,00 dalle contribuzioni al fondo di dotazione dell’ente, dal
patrimonio vincolato per € 550.000,00, per € 99.084,21 dal risultato degli esercizi precedenti e per €
10.249,21 dal risultato del presente esercizio, come dettagliatamente indicato nel bilancio e nella
nota integrativa.

L’Associazione Dynamo Camp Onlus chiude il suo 4 anno di attività operativa con un risultato positivo
di euro € 10.249,87 e una struttura organizzativa ripensata e consolidata. Il piano di Associaziome
Dynamo Camp Onlus in corso di implementazione è quello di diventare una organizzazione sostenibile,
ovvero in grado di gestirsi autonomamente rispetto ai suoi fondatori; l’implementazione della strategia
di sostenibilità procede insieme alla crescita del Camp.

Riconoscimenti istituzionali

MEDAGLIA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Nell’agosto 2010 Associazione Dynamo Camp Onlus è stata insignita della Medaglia di Adesione
Presidenziale per l’iniziativa Open Day 2010.

PREMIO AMICO DELLA FAMIGLIA

Nel dicembre 2010 Dynamo Camp ha ricevuto una menzione e un premio nell’ambito del “Premio
Amico della Famiglia 2009” del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del Governo Italiano.

Il Camp e i bambini

Ogni anno in Italia più di 10.000 minori sono affetti da patologie gravi o croniche. Questi bambini sono
sottoposti a terapie spesso invasive e di lunga durata, che li costringono a trascorrere molto tempo in
ospedale. La condizione della malattia li porta, quindi, 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. Di conseguenza questi bambini rischiano fortemente di perdere la serenità, la spensieratezza e
l’allegria proprie della fanciullezza.

Dynamo Camp rappresenta l’opportunità, per questi bambini, di trascorrere un periodo di svago in un
ambiente protetto, in cui la massima sicurezza è garantita da un’assistenza medica di eccellenza e dalla
costante supervisione di personale qualificato. Al Camp i bambini possono sviluppare le proprie
capacità sperimentando un gran numero di attività, sia creative che a contatto con la natura,
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beneficiando dei vantaggi derivanti dal trovarsi in un’Oasi affiliata WWF. Qui possono condividere
momenti indimenticabili con ragazzi che hanno vissuto esperienze simili alle loro. Collaborando e
divertendosi insieme traggono supporto l’uno dall’altro, e questo contribuisce a rafforzare la fiducia in
se stessi, necessaria anche a sostenerli dopo il rientro a casa e durante il proseguimento delle cure.

A CHI SI RIVOLGE

L'esperienza di Dynamo Camp è rivolta a bambini e a ragazzi da 7 a 17 anni affetti da patologie gravi o
croniche, in terapia attiva o conclusa da non più di quattro anni. Dall’anno del debutto, il 2007,
Dynamo Camp ha accolto bambini affetti da patologie oncologiche ed ematologiche e, nel futuro,
allargherà l'offerta anche ad altre patologie. Dal 2010 tra le patologie accolte sono entrate con
continuità le patologie neurologiche.

OBIETTIVI

Offrire gratuitamente a centinaia di bambini ogni anno la possibilità di “essere bambini”: l’assistenza
medica e la struttura del Camp danno la possibilità di socializzare in un ambiente protetto e
l’opportunità di conoscere e sperimentare importanti strumenti per affrontare meglio la propria vita,
focalizzandosi su ciò che è nelle loro possibilità e non sulle privazioni causate dalla propria condizione
di salute. Offrire, inoltre, a centinaia di genitori e famiglie un sostegno psicologico e pratico
nell’affrontare le problematiche conseguenti alle malattie dei propri bambini e un supporto
nell’impegno a farli sentire “vivi”. Offrire una esperienza di fanciullezza che sia il più possibile non
limitata dagli effetti della malattia; cercare di “normalizzare” l’esperienza di gestire una malattia grave o
cronica nella fanciullezza; fornire un ambiente fisico sicuro; creare una esperienza emozionale
caratterizzata dallo svago, divertente, facilitante e di sfida; agevolare rapporti aperti, positivi, di aiuto e
non di giudizio tra i ragazzi ospiti e tra gli ospiti e lo staff, in modo da favorire anche amicizie;
rinforzare, rinnovare e aumentare la speranza.

Il Luogo

Dynamo Camp è situato nel cuore della Toscana, a Limestre, in provincia di Pistoia, all'interno di
un’oasi di protezione provinciale affiliata al WWF, l’Oasi Dynamo. L’area si estende su circa 900 ettari
in ambiente preappenninico, nei comuni di S. Marcello Pistoiese e di Piteglio. Il territorio dell’Oasi,
compreso tra i 500 e i 1100 m s.l.m si presenta prevalentemente boscato anche se, alle quote più alte, si
aprono ampie superfici aperte costituite in prevalenza da prati-pascolo, ma anche da radure
intrasilvatiche e da arbusteti in fase di colonizzazione per abbandono delle tradizionali pratiche agricole.

Rappresenta una delle poche aree appeniniche in cui sono attuate ancora forme tradizionali di gestione
agro-silvo –pastorale, con attività di allevamento equino e bovino e tagli forestali secondo un preciso
piano di assestamento. L’attività agricola, un tempo molto importante per l’economica delle famiglie dei
coloni residenti nelle fattorie distribuite sul territorio e per il sostentamento delle maestranze della
Società Metallurgica Italiana (SMI) in periodo di guerra, a oggi è fortemente limitata dalla massiccia
presenza di ungulati, in particolare cinghiali, che esercitano una forte pressione sullo strato superficiale
dei suoli e quindi sulle semine, oltre che sui cotici erbosi dei prati. Il Piano di Gestione, partendo da un
quadro conoscitivo di dettaglio relativo agli aspetti ambientali e naturalistici dell’area, individua precise
linee gestionali per l’attuazione di interventi volti all’uso sostenibile delle risorse e alla salvaguardia della
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biodiversità. L’oasi, aperta da marzo agli inizi di novembre, è visitabile su prenotazione secondo un
preciso calendario di visite guidate gestite da esperti naturalisti dell’associazione La Buca della Luna.

Nel 2010, anche grazie all’impegno di Novartis, nel territorio dell’Oasi è stato avviato il progetto
Camping Lab (www.dynamocamp.org/campinglab) per far vivere a bambini e ragazzi esperienze
educative, ricreative ed emozionali, con attività e laboratori tematici nell’ambito di scienze, ecologia e
sostenibilità.

La Terapia Ricreativa

La Terapia Ricreativa è la base scientifica che ispira l’attività del Camp. Terapia Ricreativa significa
partecipazione a un'avventura, condivisione di esperienze indimenticabili con coetanei e riscoperta delle
proprie capacità. L'esperienza si concentra sulla scoperta di nuove potenzialità e su nuove possibilità di
apprendimento in varie forme. In questo modo 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. Ogni attività a Dynamo Camp può essere interpretata come una sfida personale, costruttiva e
senza elementi di competizione. I ragazzi hanno la scelta del ritmo a cui procedere ed il limite fino a cui
spingersi, ad esempio se se la sentono di recitare sul palcoscenico o se preferiscono solo aiutare dietro
le quinte. Ogni obiettivo viene raggiunto con il loro impegno individuale e con la collaborazione del
gruppo: i ragazzi si incoraggiano a vicenda, lavorano in squadra e grazie al loro entusiasmo e alla
supervisione di personale appositamente qualificato, raggiungono il successo.

Subito dopo l’attività, in una discussione di gruppo, oppure in modo più privato, scrivendo i loro
pensieri in un diario, i ragazzi hanno la possibilità di fare una riflessione sugli obiettivi che hanno
raggiunto, del modo in cui ci sono riusciti e sul significato del loro successo. Questo processo a vari
livelli porta i ragazzi alla scoperta di poter riuscire anche in cose di cui non si ritenevano capaci e quindi
al consolidamento della fiducia in loro stessi che li aiuterà nelle successive sfide che si troveranno ad
affrontare. Naturalmente l’esperienza a Dynamo Camp è soprattutto divertimento. Ogni aspetto del
programma è reso emozionante e coinvolgente perché con attività divertenti i ragazzi sono più
invogliati a provare nuove sfide, a raggiungere il successo, a riflettere su quello che hanno raggiunto e a
scoprire le loro potenzialità.

SICUREZZA

I ragazzi sono costantemente seguiti da personale qualificato e volontari. Dynamo Camp si occupa
direttamente del training di preparazione e aggiornamento di tutti coloro che affiancano i bambini
durante il soggiorno. Al Camp il rapporto è di un membro del personale ogni due ragazzi al fine di
garantire una supervisione costante e personalizzata. La supervisione medica a Dynamo Camp è
garantita attraverso un'infermeria completamente attrezzata e dalla presenza costante, 24 ore su 24, di
medici ed infermieri specializzati in oncoematologia pediatrica. La vicinanza dell'ospedale locale di San
Marcello Pistoiese e di un ospedale di eccellenza come il Meyer di Firenze assicura la completezza
dell'assistenza medica. La filosofia di Dynamo Camp è comunque, quella di avere la necessaria
componente medica sempre presente e pronta a intervenire, ma anche “nascosta” e discreta al fine di
permettere ai ragazzi di vivere una speciale esperienza di campo estivo in totale sicurezza e serenità
senza l'idea di essere in una struttura medica. A questo scopo anche l’infermeria, come il resto del
Camp, è un ambiente colorato e allegro. L'infermeria è completamente attrezzata e le procedure di
routine sono gestite direttamente al Camp da medici e infermieri professionisti che provengono
dall’ambiente dell’oncoematologia pediatrica.
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Il Programma delle attività

Il fulcro del programma di Dynamo Camp è costituito da un’ampia offerta di attività creative,
espressive, divertenti ed emozionanti, raggruppate in due macro aree: Sport e Attività Outdoor, e
Laboratori e Attività Indoor. A queste si aggiungono i progetti speciali Oasi Dynamo e Camping Lab;
Art Factory; Radio Dynamo.

SPORT E ATTIVITA’ OUTDOOR

Equitazione e Mini – Fattoria

Spesso i bambini non hanno l’opportunità di avere un contatto diretto con gli animali della fattoria,
perché la malattia li costringe a rimanere per periodi di tempo prolungati in ospedale o perché abitano
in grandi città. Al Dynamo Camp, l’attività di equitazione si svolge in una piccola fattoria accogliente e
colorata con la possibilità di poter cavalcare sia al coperto che all’aperto. Nelle stalle oltre ai cavalli ci
sono altre varietà di animali.

Terapia Ricreativa con gli animali

Il progetto di attività ludiche e ricreative con animali è rivolto in particolare a bambini affetti da
patologie neuromotorie e coinvolge le sfere della relazione e tranquillità emotiva e attività con gli
animali di tipo educativo. Nel progetto sono coinvolte unità cinofile e animali della fattoria del Camp,
come conigli e cavalli.

Percorsi avventura/ arrampicata ed elementi bassi

Prima di partecipare alla sfida dell’arrampicata, il programma di avventura inizia con gli “elementi
bassi”. I ragazzi prendono parte a giochi di team building, di fiducia e ad esercizi basati sulla risoluzione
di problemi. Prima di iniziare l’attività, il gruppo riflette sulle differenti “zone di comfort” e “zone di
panico” di ciascuno. Questo aiuta i bambini e i ragazzi a capire che per qualcuno che ha molta paura
dell’altezza scalare pochi gradini di una scala è realmente una grande sfida, mentre per qualcun altro la
stessa sfida corrisponde all’arrampicarsi fino alla cima della struttura. Alla fine del percorso la sfida
individuale avrà lo stesso valore indipendentemente dall’altezza raggiunta.

Terapia Ricreativa in acqua

La piscina e il nuoto sono tra le attività principali della terapia ricreativa che dall’estate 2009 si svolge a
Dynamo Camp. 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. Il centro di Terapia Ricreativa di Dynamo Camp ha invece tutte le
caratteristiche tecniche necessarie, dalle vasche adeguatamente riscaldate agli scivoli di accesso, per
permettere, anche ai bambini con patologie come l’anemia falciforme, per i quali l’acqua fredda può
scatenare crisi devastanti, di nuotare in assoluta sicurezza.

Tiro con l’arco

I bambini e i ragazzi possono raggiungere il loro successo individuale in vari modi: imparando a reggere
l’arco, a prendere la mira e a scoccare le frecce per colpire il bersaglio. Il supporto e l’incoraggiamento
di tutto il gruppo rendono l’attività avvincente e ricca di divertimento, avventura e successo.
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Natura

Dynamo Camp è situato all’interno di un’Oasi affiliata WWF. L’area circostante e il bellissimo
paesaggio rendono questa attività stimolante. Vengono organizzate passeggiate nel bosco e si
accompagnano i bambini nella scoperta dei canti degli uccelli e nel riconoscimento delle impronte degli
animali. Queste attività permettono ai ragazzi di conoscere meglio l’ambiente e li aiutano ad apprezzare
la natura circostante. Per i bambini affetti da patologie neurologiche, in particolare, è stato allestito un
Giardino Sensoriale all’interno di un parco risalente agli anni ‘40 ricco di un’ampia varietà di specie
arboree ed arbustive che offrono una vasta gamma di colori e profumi durante tutto l’anno.

Scuola di circo – inaugurato nel 2010

Inaugurata nell’estate 2010, la scuola è tenuta da artisti circensi e insegnanti di teatro e laboratori
circensi, e è basata su percorsi di giocoleria, mimo e clownerie. Bambini e ragazzi si divertono a
lavorare su loro stessi in modo espressivo ed intimistico, alternando momenti in cui si cimentano in
un esercizio con piatti e palline a momenti in cui soli davanti ad un pubblico di 80 persone
indossano il naso tragicomico del Clown. E’ un’attività che diverte ed emoziona.

LABORATORI E ATTIVITA’ INDOOR

Fotografia e realizzazione cortometraggi – ripensato nel corso del 2010

L’attività di fotografia offre ai bambini e ai ragazzi la possibilità di esprimere la loro creatività attraverso
gli strumenti multimediali a disposizione. Guidati dallo staff, i bambini scattano delle fotografie, girano
brevi video e sviluppano le proprie immagini dando libero spazio alla loro fantasia.

Teatro – Ripensato nel corso del 2010

L’attività di teatro è molto speciale per la maggior parte dei bambini e dei ragazzi. Poter salire su un
vero palcoscenico e utilizzare una sala costumi piena di accessori, rappresenta un’esperienza nuova ed
elettrizzante. Il teatro offre un’atmosfera emozionante e permette a tutti di diventare per una sera attori,
cantanti, ballerini, registi o scenografi a seconda delle loro preferenze. Insieme all’attività teatrale, la
musica e la danza hanno grande rilievo, come attività espressive che consentono di superare barriere
culturali e fisiche, permettendo ai bambini di scoprire le proprie abilità e la passione per mezzi
espressivi prima ignorati.

Radio Dynamo

Con Radio Dynamo, in particolare, bambini e ragazzi hanno la possibilità di esprimersi attraverso la
realizzazione di piccoli programmi radiofonici. Dopo la redazione dello script i bambini passano nella
sala di registrazione dove leggono e registrano i testi che loro stessi hanno preparato….e i programmi
sono trasmessi on-air all’interno del Camp. Nata come attività all’interno di Dynamo Camp, dal giugno
2010 è un progetto più ampio: Radio Dynamo è oggi una web radio, che si ascolta via web all’indirizzo
www.radiodynamo.it, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si avvale della collaborazione di Radio DeeJay ,
per la direzione artistica e la programmazione musicale, e di Telecom Italia, per le soluzioni
tecnologiche che rendono possibile la diffusione sul web e il collegamento di tutti gli ospedali pediatrici
coinvolti. Radio Dynamo realizza programmi di Terapia Ricreativa negli ospedali pediatrici, day hospital
e case famiglia coinvolgendo bambini e ragazzi malati nella creazione di programmi radio, con l’aiuto di
volontari provenienti dalle associazioni, volontari Dynamo Camp, e speaker professionisti. L’obiettivo
del progetto è consolidare l’Outreach program di Dynamo Camp: portare i programmi di Dynamo
Camp anche fuori dal Camp, coinvolgere i bambini che non possono essere fisicamente nella struttura,
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e i bambini che sono stati ospiti, nei periodi in cui sono a casa o in ospedale. Offrendo loro i vantaggi
della Terapia Ricreativa, Radio Dynamo li fa divertire nella fase di produzione dei contenuti e nella fase
di ascolto negli ospedali, nelle case famiglia che li ospitano e naturalmente a casa tramite il web. La
radio è quindi pensata come spazio dedicato ai giovani ascoltatori che possono sentirsi parte di un
progetto costruito per loro; è intrattenimento e terapia, basata sul potere della parola e della musica
come espressione e condivisione. La scelta musicale è divertente e giovanile. Il palinsesto è costituito da
musica e programmi; alcuni di questi registrati e prodotti coi bambini durante i momenti di attività negli
ospedali o al Camp, altri prodotti interamente dallo staff Radio Dynamo per gli ascoltatori.

Gli ospedali pediatrici e le case famiglia coinvolte per il 2010: Magica Cleme Onlus c/o Ospedale
Pediatrico San Gerardo – Monza; AGAL c/o Clinica Pediatrica Fond. IRCCS Policlinico San Matteo –
Pavia; Casa Oz – Torino; Casa Peter Pan – Roma; Associazione Gaslini Band Band c/o Istituto Gianna
Gaslini – Genova; AGBE c/o reparti Pediatrici del P.O Santo Spirito – Pescara; UGI c/o Ospedale
Infantile Regina Margherita – Torino; Reparto di Ematologia Pediatrica del Policlinico Umberto I –
Roma; AGOP c/o Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli – Roma; UGI c/o U.O Pediatrica
Ospedale – Ivrea; Ospedale Bambin Gesù – Roma; AGEOP c/o Clinica Pediatrica Policlinico
Sant’Orsola Malpighi – Bologna; Policlinico di Modena; Ospedale Santobono Pausilipon – Napoli;
ABIO c/o Policlinico di Bari; Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio – Catanzaro.

Nei primi mesi dal debutto, il sito di Radio Dynamo ha avuto oltre 6000 accessi e ogni giorno viene
visitato da oltre cento persone, con punte da Milano, provincia di Milano, Roma, ma anche Torino,
Padova, Firenze, Napoli, Catania. Ogni giorno, il bacino di utenti raggiunto varia dai 50 ai 150 utenti
nell'arco delle 24 ore e sono oltre 100 i messaggi che arrivano in diretta ogni settimana. In aggiunta,
sono 34 i paesi dai quali c'è stato almeno un accesso al sito - dopo l'Italia, la nazione più attiva è la
Germania,seguita da Inghilterra, Francia e USA.

Molti sono stati gli ospiti intervistati nei primi mesi - tra essi Valentina De Poli, direttore di Topolino,
Mario Gomboli, direttore di Diabolik, Manuel Frattini, il più conosciuto performer di musical italiano,
Piero Angela, Michelle Hunziker. Radio Dynamo si può anche vedere: durante la diretta, oltre
all’ascolto è possibile ricevere le immagini live dallo studio, sempre su www.radiodynamo.it.

Art Factory

Nato nell’estate 2009, il progetto porta il mondo dell’Arte all’interno del Dynamo Camp. Instaura un
dialogo aperto con il mondo dell’artista, con le sue opere ed i suoi codici di espressione per lasciare che
i ragazzi rielaborino e liberino la propria espressività. Il risultato può essere la realizzazione di un’opera
unica, in cui ognuno contribuisce a suo modo allo sviluppo e alla rappresentazione di un tema unico
(preferito nel caso dei bambini più piccoli), oppure (più diffuso negli adolescenti) tante espressioni e
rielaborazioni individuali della propria personale esperienza nel rapporto con l’immagine, il colore, la
materia.

Gli artisti del 2010 sono stati: Massimo Barzagli, Valerio Berruti, Davide Bramante, Gianni Moretti,
Lucio Perone, Antonio Riello, Pietro Ruffo, Maurizio Savini

Laboratori manuali

Il laboratorio manuale è uno spazio confortevole in cui l’ambiente colorato e l’inventiva dello staff
stimolano i ragazzi a sperimentare una vasta gamma di attività che vanno dalla lavorazione della
ceramica, al disegno, passando dalla creazione di candele al patchwork.

Diario di casetta - introdotto nell’estate 2010
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I ragazzi scrivono ogni giorno un diario di casetta, e dalle loro storie, al termine delle sessioni estive,
nasce un vero e proprio “diario dell’estate”.

Le Patologie ammissibili al Camp

Il Comitato Medico determina il numero e la tipologia delle patologie ammissibili al Camp.

La lista seguente indica alcune delle patologie attualmente considerate per il soggiorno nei campi Hole
in The Wall nel mondo, che si è ampliata rispetto al 2010: tumori, leucemie, talassemia major, anemia
falciforme, emofilia, immunodeficienze congenite ed acquisite, fibrosi cistica, diabete, malattie renali
croniche, epilessia, malattie neuromuscolari, spina bifida, malattie metaboliche, malattie respiratorie,
asma, morbo di Crohn, difetti cardiaci, sindrome di Prader-Willy. Nei primi 3 anni di attività, Dynamo
Camp ha accolto principalmente bambini affetti da patologie oncologiche ed ematologiche, e dal 2010
anche neurologiche - nel prossimo futuro, allargherà l’offerta anche a molte delle altre sopra indicate.
Nello specifico, le patologie ospitate fino a oggi sono state:

Patologie ospitate

Anemia di Blackfan Diamond

Anemia Falciforme

Anemia Aplastica

Anemia di Fanconi

Aplasia midollare

Astrocitoma

Atrofia muscolare spinale

Autismo

Diabete

Diparesi spastica

Distrofia muscolare

Drepanocitosi

Emiparesi

Emofilia A

Emofilia B

Ependinoma

Epatocarcinoma

Sindromi rare

Sindrome autoimmune linfoprofilerativa

Sindrome di Angelman

Sindrome di Costello

Sindrome di Down

Sindrome mielodisplasica

Sindrome di Noonan

Sindrome Ring14

Sindrome di Rett

Sindrome di Williams

Spina bifida

Talassemia Intermedia

Talassemia Major

Tetraparesi spastica

Tumore di Willms

Tumore a Cellule Germinali

Tumore cerebrale

Tumore desmoplastico

Ganglioneuroblastoma
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Glioma

Istiocitosi

Leucemia Linfoblastica Acuta

Leucemia Mieloide Acuta

Leucemia Promielocitica Acuta

Linfoma di Hodgkin

Linfoma Non-Hodgkin

Linfoma di Burkitt

Malattia di Von Willebrand

Medulloblastoma

Neuroblastoma

Neoplasia

Nefroblastoma

Osteosarcoma

Paralisi cerebrale infantile

Piastrinopenie

Pinealoblastoma

Porpora Trombocitopenica Idiomatica

Rabdomiosarcoma

Ritardo Cognitivo

Sarcoma indifferenziato

Sarcoma di Ewing
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Indicatori principali di Dynamo Camp - quattro anni a confronto

BAMBINI E PROGRAMMI

2007 2008 2009 2010

Totale n bambini 60 218 500 787

Totale n programmi 2 9 12 17

I BAMBINI

2007 2008 2009 2010

Numero sessioni 2 4 5 9

Numero medio

bambini a sessione

30 32 55 57

Totale bambini

sessioni ”soli

campers”

60 129 278 513

Totale bambini

programmi per le

famiglie

/ 35 88 274

TOTALE

BAMBINI

DYNAMO CAMP

60 164 366 787

Numero sessioni

Dynamo per gli altri

/ 2 4 N/A*

Numero medio

bambini sessioni

Dynamo per gli altri

/ 27 33 N/A*

Numero totale

bambini sessioni

Dynamo per gli altri

/ 54 134 N/A*

TOTALE 60 218 500 787
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BAMBINI

OSPITATI AL

CAMP

Provenienza

geografica bambini

italiani

nord: 40%

centro: 36%

sud: 24%

nord: 28%

centro: 33%

sud: 39%

nord: 40%

centro: 28%

sud: 32%

Nord: 34%

Centro: 41%

Sud: 25%

* Dall’anno 2010, i numeri riguardanti i programmi precedentemente definiti come “Dynamo Per gli
Altri” sono stati inclusi nelle statistiche di “sessioni per soli campers” e “programmi per le famiglie”.

LE SESSIONI

2007 2008 2009 2010

Sessioni ”soli

campers”

2 4 5 9

Programmi per le

famiglie

/ 3 3 8

Dynamo per gli Altri / 2 4 N/A

TOTALE

PROGRAMMI

2 9 12 17

PROGRAMMI PER LE FAMIGLIE

2007 2008 2009 2010

Numero

programmi per le

famiglie

/ 3 3 8

Numero medio

famiglie ospitate

per programma

/ 6 15 18

Numero famiglie / 20 45 145
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ospitate in totale

Numero medio

bambini ospitati

per programma **

/ 12 30 34

Numero bambini

ospitati nei

programmi per le

famiglie **

/ 35 88

(di cui malati: 45)

274

(di cui malati:

145)

** Comprendono sorelle/fratelli sani che partecipano ai programmi

DYNAMO PER GLI ALTRI

Le Associazioni che nel 2008-2009 sono state ospitate gratuitamente a Dynamo Camp, per un periodo
di vacanza, sono state: S.A.PRE. – Servizio di Abilitazione Precoce dei Genitori; Associazione Italiana
Sindrome di Williams Lombardia; AIAS Lombardia – Associazione Italiana Assistenza Spastici; ARIEL;
RING14, Associazione Internazionale per la ricerca sulle malattie neurogenetiche rare; AISC-
Associazione sindrome di Costelo.

Le patologie relative dal 2010 sono a tutti gli effetti patologie del programma Dynamo Camp.

2007 2008 2009 2010

Numero sessioni

Dynamo per gli

altri

/ 2 4 Per l’anno 2010 i

programmi

“Dynamo Per gli

Altri” sono stati

già inclusi nelle

statistiche

riguardanti

“sessioni per soli

campers” e

“programmi per

le famiglie”
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LE PATOLOGIE

2007 2008 2009 2010

Numero patologie

ospitate

20 25 28 44

Numero centri di

provenienza –

ospedali

16 28 34 49

I VOLONTARI

2007 2008 2009 2010

Numero volontari

per anno

25 78 330* 400**

Numero medio

volontari per

sessione

13 20 30 30

*Sono inclusi i volontari delle sessioni Dynamo per gli altri

** 400 è il numero di volontari “nominali” che hanno prestato servizio al Camp, il numero di presenze

è stato di 500. Numero che include i volontari che hanno partecipato più di una volta ai programmi

offerti ai bambini.

LO STAFF STAGIONALE

2007 2008 2009 2010

Totale Staff

Stagionale operante

al Camp

16 27 26 37

Fonti: Bilancio di Missione 2007/2008; Piano Industriale 2009; Report Hole In The Wall 2008; Data Base presenze bambini 2010; Data

Base presenze staff e volontari 2010
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La struttura organizzativa

Nell’ultimo trimestre del 2009 è stata disegnata la struttura organizzativa dell’Associazione Dynamo
Camp Onlus, implementata nel primo trimestre del 2010.

Associazione Dynamo Camp
Onlus

Direttore LimestreDirettore
Admin&Fin

Admin1

Admin2

Acquisti

Inkind

Direttore

DevelopmentOffice

Child&Assoc.
Recruiting

Staff&Volunt
Recruiting

Medical

Team

Programmi

Facility

Corporate

Fondazioni

Pubblico

Eventi

Individui

La Raccolta Fondi

Dopo la conclusione della prima fase della campagna, nel corso del 2010 Dynamo Camp ha condotto
l’attività di raccolta fondi per sostenere la sua attività operativa, generando valore in termini di progetti
firmati ed erogazioni per l’anno successivo di circa 200.000 euro. Nel corso del 2010 Dynamo Camp
sotto il supporto e la guida strategica di Fondazione Dynamo, ha organizzato un ufficio di raccolta
fondi strutturato per aree di lavoro, ciascuna con obiettivi molto precisi.

Il totale della raccolta fondi di Associazione è pari a euro 2.343.817 ai quali si aggiunge la donazione
del co-fondatore di Dynamo Camp, il Gruppo KME che contribuisce a donare l’affitto e le spese di
manutenzione e tutto il personale di facility management di KME dedicato alla gestione della tenuta di
Limestre.

Di seguito le principali fonti di raccolta
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Imprese

Per la preparazione del piano di raccolta fondi aziende è stato analizzato l’andamento della campagna
2006-2009. L’analisi ha evidenziato una prevalenza di donazioni medio alte secondo la piramide di
distribuzione sotto indicata.

33%
37%

29%

Fondazioni

Imprese

Individui

Pubblico
1%

Campagna 2006-2009- Distribuzione per valore Campagna 2006-2009 – Distribuzione per fonte

La strategia di raccolta fondi sulle imprese ha seguito 3 linee guida principali:

1. Proseguire con “corporate partnership program”, l’approccio con il quale vengono siglati
accordi con i donatori aziende di Dynamo Camp;

2. Segmentare per area di progetto/industria
3. Acquisire nuovi donatori aziende in industrie non ancora coperte.

I corporate partnership program sono strutturati secondo il modello che segue e prevedono un
coinvolgimento più ampio della donazione.



15

Associazione Dynamo Camp ha in corso corporate partnership program con le seguenti aziende:

Banca Popolare Commercio Industria, Basicnet, Bayer Schering Pharma, D'Urso Gatti e Bianchi Studio
Legale Ass, Eli Lilly, Fondation D'Entreprise Decathlon, Ge Oil & Gas, GlaxoSmithKline, KME
Group, Novartis Farma, Sace, Tbwa Italia, Telecom Italia.

Individui

Le aree lavoro sulle quali si è concentrato il piano di raccolta fondi individui sono state:

• Analisi dei desiderata dei nostri donatori e le motivazioni di donazione attraverso focus group
telefonici;

• Sviluppo della “stewardship”: sviluppo di mezzi di comunicazione specifici per area ciclo di vita
donatore (per esempio 1° donazione, ecc.);

• Rinnovo e allargamento della Campagna Campership – sostieni un periodo di vacanza di un
bambino al camp;

• Allargamento campagna “Donatori 2009 per 2010” - proseguimento attività su donatori
individuali cominciata nel 2008;

• Allargamento base donatori individuali sul territorio in base alla presenza territoriale dei
volontari di Dynamo Camp e in base alla provenienza dei bambini del camp;

• Aumento della raccolta legata a piccoli eventi individuali – compleanni, anniversari.

Major Gift

L’area di raccolta fondi Major Gift ha l’obiettivo di individuare e coltivare fonti di raccolta quali
fondazioni bancarie, fondazioni di impresa, fondazioni di famiglia, fondazioni internazionali
(principalmente americane) e associazioni che svolgono attività di raccolta per terze parti. Inoltre nel
corso del 2010 ha contribuito a posizionare l’azione di Dynamo Camp nell’ambito della Comunità
Europea e ha cominciato a costruire il tessuto di relazioni con la Regione Toscana.

Le Fondazioni che hanno contribuito alla campagna 2010 sono state:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LIVORNO PER DYNAMO CAMP

Il progetto finanziato con il contributo di Cassa di Risparmi di Livorno ha come obiettivo il
miglioramento della qualità di vita di bambini malati oncologici o con sindrome di down del territorio
livornese. Il supporto riguarda la partecipazione di 10 bambini tra i 7 e i 17 anni affetti da patologie
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onco-ematologiche ai programmi di Dynamo Camp e il supporto a giovani di AIPD (Associazione
Italiana Persone Down) della sezione di Livorno, in qualità di volontari di Dynamo Camp. Alcuni
ragazzi con sindrome di down tra i 25 e i 32 anni sono già stati volontari di Dynamo Camp in due
sessioni, una nel 2009 e una nel 2010, con bambini affetti da patologie neuro-psichiche. Il sostegno di
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno consente di proseguire la collaborazione con ulteriori benefici
sia per i ragazzi di AIPD sia per Dynamo Camp, coprendo i costi di due giornate di formazione a cura
di Dynamo Camp presso la sede di AIPD sezione di Livorno, che si sono tenute il 6 e il 7 dicembre
2010.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PER DYNAMO CAMP

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha approvato un finanziamento per offrire una vacanza di
terapia ricreativa al Camp, a 15 bambini malati onco-ematologici che provengono dal territorio di Lucca
(Lido di Camaiore) e dall’ospedale Santa Chiara di Pisa. Bambini e ragazzi dai 7-17 anni. Il supporto di
Fondazione Carilucca ha permesso un radicamento ulteriore dell’esperienza di Dynamo Camp nel
territorio di Lucca, che in molti casi invia i propri bimbi malati ad ospedali extra-territoriali. Il beneficio
della Terapia Ricreativa infatti è visibile e sperimentabile sui bambini del Camp a partire da un
miglioramento globale della condizione di vita e della qualità di vita: i bambini tornano a sorridere, a
giocare, a socializzare e quindi ad essere bambini e non solo pazienti di ospedale continuamente
sottoposti a terapie. Questa esperienza permette loro, una volta tornati a casa, di ritrovare abilità residue
che li aiutano ad affrontare difficoltà legate alla malattia e all’isolamento. I genitori permettono ai
bambini di tornare a fare gite scolastiche, attività fisica, di frequentare agenzie educative del territorio.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

In collaborazione con l’Associazione del Territorio AGeop, l’ Associazione Dynamo Camp onlus sta
sviluppando reti territoriali e di supporto dei bambini malati che dall’ospedale di riferimento di quel
territorio si recano a Dynamo Camp. E’ nell’ambito di questo progetto che si inserisce il contributo di
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna finalizzato a sostenere i costi di 3 bimbi dai 7-17 anni di
Bologna, che hanno passato al Camp una settimana di grande divertimento nel corso delle loro vacanze
estive 2010.

COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER DYNAMO CAMP

L’importante contributo della Compagnia di San Paolo a Dynamo Camp si sviluppa per diverse aree
che favoriscono il progetto: supporto ai costi per le vacanze di terapia ricreativa al camp di 12 bambini
malati oncoematologici, provenienti dagli ospedali del territorio quali il Regina Margherita e il Centro
Emofilia di Torino; supporto alla diffusione di Radio Dynamo in ospedale in collaborazione con le
associazioni UGI e Casa di Oz; infine una borsa di studio per due medici e due infermieri provenienti
dagli ospedali di Torino, che vogliano fare il proprio tirocinio presso la struttura del Camp. Ognuna di
queste 3 aree di intervento è di grande importanza per la riuscita del camp a favore della professionalità
e della massima efficacia rispetto alla mission di Dynamo…dove la vera cura per i bambini e le famiglie
che ci vengono è ridere e la medicina è l’allegria!

FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN GIOVANNI BATTISTA (attrezzature cucina)

ASSOCIAZIONE CORRERE LA SPERANZA per sessione dei bambini lombardi, il contributo è
stato raccolto durante la cena di gala annuale svoltasi a Marzo.

ASSOCIAZIONE CORRERE PER LA SPERANZA- MONTECATINI TERME per le sessioni dei
bambini. E’ la sede toscana dell’associazione milanese, ha raccolto il contributo durante l’annuale corsa
svoltasi a Montecatini Terme a settembre;
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FONDAZIONE UMANA MENTE- Fondazione del Gruppo Allianz

supporta il progetto con il finanziamento di due sessioni a beneficio di circa 50 bambini con disabilità
neuropsichica e le loro famiglie. Le sessioni si sono svolte a Pasqua e a settembre e hanno ospitato
minori affetti da sindrome di Rett e bambini dell’associazione Aias.

Eventi

L’area Eventi comprende per ora l’organizzazione di attività di comunicazione e raccolta sul pubblico
che ancora non conosce Dynamo Camp, attraverso due mezzi, la campagna SMS e la campagna 5 per
mille, diretta principalmente ai donatori acquisiti di Dynamo Camp. Nel futuro questa area dovrà
comprendere anche altri eventi che l’Associazione Dynamo Camp sta pianificando di dimensione
nazionale e diretti ad un pubblico che ancora non conosce Dynamo Camp.

La campagna SMS

Dal 12 al 30 aprile si è svolta la campagna di raccolta fondi via sms, finalizzata a offrire nell’estate
2010 una vacanza a Dynamo Camp, a 200 bambini tra i 7 e i 17 anni affetti da tumore. L’iniziativa
è stata veicolata con la proposizione“Dona un messaggio a un bambino, lui ha un messaggio per te”,
che ha voluto invitare a entrare in contatto con la realtà del Camp e soprattutto dei bambini che
soffrono di gravi patologie affrontando nell’infanzia difficoltà e incertezze dovute alla malattia.
Sono 10.000 i bambini che in Italia sono affetti da patologie gravi e croniche e che nella propria vita
devono misurarsi con situazioni di dolore, solitudine, ospedalizzazione, lontananza da casa, paura e
sono 1200-1.400 i bambini che ogni anno nel nostro paese di ammalano di tumore. C’è un posto in
Italia che regala a questi bambini e alle loro famiglie una settimana di vacanza, una vera tregua dai
molti aspetti negativi della malattia. La Campagna Solidale si è basata sul concetto che un bambino
malato è un bambino come tutti gli altri. Come gli altri, quindi, ha bisogni ed esigenze. Deve vivere
intensamente ogni giornata, esprimendosi e costruendo il proprio carattere grazie a esperienze
sempre nuove. A Dynamo Camp i bambini comunicano, parlano di sé, mostrano le loro passioni,
tirano fuori il loro carattere. Grazie alla Terapia Ricreativa i bambini possono riconquistare la
fiducia in se stessi ed essere felici di dire : “io sono”. Anche nel 2010, da lunedì 12 a venerdì 30
aprile Dynamo Camp ha promosso la sua attività e Linus ha offerto ancora una volta il suo
contributo per due settimane di maratona radio su Radio Deejay all’interno del programma “DJ
Chiama Italia” condotto da Linus e Nicola Savino e su Radio Capital all’interno del progemma
“Nine to Five” condotto da Betty Senatore.
Sono stati realizzati, grazie al supporto pro-bono di TBWA Italia che ha coordinato il lavoro, uno
spot TV e uno spot radio, che sono stati divulgati utilizzando gli spazi gratuiti di comunicazione
sociale sulle emittenti televisive Mediaset, Rai, Sky, La7, Deejay Tv, Onda Latina, My Deejay,
RTV38, TVL Pistoia e sulle radio nazionali e locali Radio Deejay, Radio Capital, Radio Kiss Kiss
Italia, Radio Toscana, Radio Diffusione Firenze, Controradio, Radio Subasio, Radio Nostalgia,
Latte e Miele, Radio 19, Fantastica. Lo spot TV è stato diffuso anche attraverso il circuito video
Telesia degli aeroporti di Milano e Roma.

Di seguito la lista completa dei partner di Associazione Dynamo Camp Onlus.

I Fondatori

Fondazione Dynamo

Foundation of Hole in the Wall Camps
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Gruppo KME

Telecom Italia - Founding Partner

Partner Istituzionali

Regione Toscana

Provincia di Pistoia

Comune San Marcello Pistoiese

Comune di Piteglio

Comunità Montane aree Piteglio e San Marcello Pistoiese

Anno 2010 – Donatori

Corporate Partner, Enti Pubblici, Donatori InKind, Partner Professionali, Fondazioni, Associazioni

ABCE Onlus, Adriatic Coast, Agency.Com, Alexion Pharma Italy, Alitalia, Anteprima Video,
Anticaduta Mistral Srl, Aon, Area 56, Artemide, Aruba, A.S.D. Lissone MTB, Association of Hole in
the Wall Camps, Associazione Ara Pacis, Associazione Banco Alimentare, Associazione Correre Per La
Speranza, Associazione Correre per la Speranza – Montecatini Terme, Associazione Farmacie di
Pistoia, Associazione Mondo Aperto Assistenza Minori, Associazione Oi-Myoikoi, Associazione Servizi
Culturali, Associazione Volare Senz’Ali, Associazione Teatrale Pistoiese, Associazione Telesol,
Associazione Vigili del Fuoco, Astec, Azienda Agricola Caponetti, Azienda Agrituristica Pepe Susanna
Maria, Banca Fideuram, Banca Popolare Commercio Industria, Banco Alimentare, Basicnet – Kappa,
Bayer, Bayer Schering Pharma, Bellora, Bipiemme Vita, Bloomberg, Canon, Cassa Depositi e Prestiti,
Castadiva Pictures, Caterline, CDLAN, Cherubini, Chiesa Valdese – Scuola Domenicale - Roma, Cima
Impianti, Cir, Class Editori, Colmar, Comitato Feste Alta Val di Forfora, Como Giochi, Compagnia di
San Paolo, CONF. ART. di Baroni, Confindustria Firenze – Gruppo Giovani Imprenditori, Consorzio
Grana Padano, Crédit Agricole Cib, Credito Valtellinese - Associazione Culturale Claudio Moretti,
Credit Suisse, Croce Rossa Italiana, Culligan Techno Acque Culti, Culti Day Spa, D.D. Tribe Srl,
Danese, Datanet, Demetra, Diddi Dino e figli srl, Domus Ingegneria Ing. Ass. Ducci e Monti, Drive
Service, D'Azeglio Sette Immobiliare, D'Urso Gatti e Bianchi Studio Legale Ass, Easycompact,
Edilasfalti, EFIN - Economia e Finanza, Eggevents, Eisai, Ekamant Italia, Elastic Rights Italia, Eli Lilly,
Emi Holding, Epr Comunicazione, Equipe Service Group, Esselunga, Etnolove, Finar Partecipazioni
Finanziarie, Fondation D'Entreprise Decathlon, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmi di
Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista,
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus,
Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani, Fondazione Umana Mente, Formup, Franco Vago spa, Ge Oil
& Gas, Gerresheimer Pisa, GlaxoSmithKline, Gm Forniture, G.M. Impianti di Strufaldi Danilo & C. S,
Gruppo Charmant, H3G, Hasbro, Henkel, Hines Italia, Hole in the Wall Foundation, Hotel Villa
Basilewsky, Husky Srl, Il Caffe' Manaresi Srl, I.M.P. - Industria Metalli Pressofusi, I2 Capital Partners
SGR Spa, Il Cerchio Service, Incom, Industrial Change, Innovest, Interservice, Intek, International
Inner Wheel Club Firenze, Inticom (Yamamay), Isagro, Istituto F.Ferrucci di Larciano - Studenti
Medie, Itachoo (Jimmy Choo), J.A.T., JM Investments, Keenpack Italia, Kme Group, K-Way, L’Atelier,
La 7, La Quadrifoglio Scavi, La Vigna Rossa, Lacoste – Area Sport, Lacoste – Zucchi, Ladies Circle 10
Milano, Lanificio Nova Fides, Leo Club Cusio Ossola, Lindt & Sprungli, Lions Club Abetone
Montagna Pistoiese, Loropiana, Luigi Lavazza spa, Lulù, Magica Compagnia, MainFirst Bank AG,
Maina, Maistri Cucine Di Cribiori Adalberto, Mediaset, MEF, Mercurio Promozioni, Moncler, Most,
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Motoclub BMW Pistoia, MR Investments di Morelli Vittorio, Mukki, Natixis - Acquisition & Strategic
Finance, Nestle', Newman's Own Foundation, Nomination di A. e P. Gensini, Notaio Scornajenghi
Studio Associato, Novartis Farma, Nuovo Pignone, Oltrecasa, Ortomilano, Ospiti "Villa Guidotti",
P.C.P. Srl - Pharma Cosm Polli, Palestra Forte, Pan International, Panasonic, Parmalat, Parrocchia B.
Maria V. Immacolata, Parrocchia Madonna Pellegrina di Bareggio, Parrocchia Santa Maria Assunta di
Quarrata, Piaggio, Perfetti Van Melle, Pineider, Pitti Immagine, Pms, Promoviaggi Promotion Viaggi E
Turismo, Provincia Di Pistoia, Quaranta Volumi Parrucchieri di Tigrini, Radio Capital, Radio Deejay,
Rai, Raviolificio Lo Scoiattolo, Rcs, Redazione Diario, Regione Toscana, Ri.Plast, Ricoh Firenze,
Rothschild, Sace, Sappi Italia, Sator, Scuffi, Scuola Infanzia Faro dei Bimbi, Scuola Primaria F. Marini -
Roma - Classe 3^B, Scuola Primaria Fiumalbo, Selecta, Service Trade, Silvano Toti Holding, Skitsch,
Sms L'Unione Di Bardalone, Solidalinsieme, Spazio Sant’erasmo , Stamp Foil, Star Ventures, Studio A
- Architecture & Design, Studio Arch. Giorgis Giorgio, Studio Bosello & Associati, Studio Capolino
Perlingieri e Leone, Studio Galeotti Flori, Studio Legale Militerni, Studio Legale Schiuma, Studio
Marrazza, Superga, Sweet Years, Tbwa Italia, Tecnoproject, Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, The
Hole In The Wall Gang Fund, Inc, Touring Club Italiano, Trudi , Unicredit, U.G.I. Unione Genitori
Italiani Onlus, Universal Sun srl, Versace , Veteran Car Club Pistoia, Vitale & Associati, Vodafone
Omnitel Nv, Wind Telecomunicazioni Spa, 3.

In tutto 180 imprese, associazioni e scuole, 15 partner professionali pro-bono, 10 partner
istituzionali, 1250 donatori individuali, 772 contribuenti tramite il meccanismo del 5 per 1000*,
e oltre 100.000 sms inviati in tre settimane con la raccolta fondi tramite sms solidale svoltasi
nell’aprile 2010.

Artisti che hanno donato il loro tempo a Dynamo Camp

Silvia Balistreri, Massimo Barzagli, Giovanni Benzi, Valerio Berruti, Marco Betta, Maria Luigia Borsi,
Davide Bramante, Andrea Camilleri, Beatrice Carbone, Mauro Corona, Andrea Forte, Paolo Gandola,
Beppe Giacobbe, Linus, Giorgio Lotti, Teresa Mannino, Gianni Moretti, Alessandra Mortelliti, Rocco
Mortelliti, Maurizio Nichetti, Alba Parietti, Lucio Perone, Enrico Pieranunzi, Antonio Riello, Ron,
Pietro Ruffo, Maurizio Savini, Marcello Sirotti, Marcia Theopilo, F.E.S.T.A. Compagnia Teatrale.

L’anno appena concluso è stato un anno molto importante nella vita dell’associazione perché ha
confermato un trend in crescita sia in termini di progetti realizzati sia in termini di risultati economico –
finanziari conseguiti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Francesca Orlando


