Cosa puoi fare

per Dynamo Camp?

Diffondere fra amici, parenti e conoscenti la missione di Dynamo Camp
Promuovere il volontariato per Dynamo Camp
Sostenere la raccolta fondi per Dynamo Camp utilizzando il menù che segue
Diffondere la donazione del 5 per mille a favore di Dynamo Camp

Aperitivi, cene, feste

Puoi organizzare un aperitivo, una cena, una festa
o altro insieme ad amici, parenti o colleghi, di
cui parte del ricavato andrà a sostegno di Dynamo
Camp. Durante l’iniziativa, che potrà essere
pubblica o privata, potrai mostrare fotografie del
Camp, video esplicativi e magari aggiungere alla
serata una simpatica lotteria. Potresti accordarti
con il ristoratore per la parte economica o potresti
organizzare tutto tu facendoti aiutare da amici o
volontari Dynamo.

Iniziative sportive

Se hai la passione per lo sport, un torneo di calcetto,
di tennis, di golf, una maratona o una piccola corsa
podistica, potrebbero essere tutte idee divertenti e
utili alla raccolta fondi per Dynamo Camp. La quota
d’iscrizione alla gara potrebbe essere devoluta al
progetto Dynamo. È sicuramente un buon modo per
far conoscere a tanti la mission di Dynamo e per fare
sport per una buona causa.

Sconto etico

Se hai un’attività commerciale, lo sconto etico
potrebbe essere il modo più semplice di diffondere
la mission di Dynamo Camp attraverso i tuoi clienti e

di fare raccolta fondi devolvendo una percentuale
dell’incasso per un periodo definito dell’anno o per
tutto l’anno. La procedura fiscale è molto semplice.

Celebrazioni

Perché non dedicare al sostegno di Dynamo Camp
un anniversario, un compleanno, una laurea o nozze,
battesimi, comunioni e cresime? Potresti fare una
semplice raccolta o visitare la pagina del sito dedicata
alle occasioni speciali.

Eventi e manifestazioni

Potresti inserire una raccolta fondi per Dynamo Camp
all’interno di manifestazioni già esistenti alle quali
parteciperai o per le quali hai contatti. Dynamo ti fornirà
tutto il materiale utile e l’aiuto di volontari esperti.

Coinvolgimento aziendale

Puoi coinvolgere la tua azienda in iniziative a favore
di Dynamo Camp: proponendo raccolte fondi
in momenti particolari dell’anno, promuovendo
attività sportive tra i colleghi come la Dynamo Bike
Challenge, diffondendo le informazioni relative alla
raccolta fondi Dynamo Camp (campagna 5x1000,
SMS solidale, proposte natalizie o proposte per
occasioni speciali).

Una volta ideata la tua iniziativa, compila il Form di proposta e contattaci per ogni informazione, consiglio o dubbio. Tutto il materiale necessario da scaricare e tante idee di iniziative già realizzate, sono alla pagina www.dynamocamp.org/diventa-ambasciatore/
Dynamo Camp provvederà a dare comunicazione dell’iniziativa sul proprio sito e sulla pagina FB e a fornirti tutti i materiali utili.
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Visita la sezione “Sostieni Dynamo”

Per informazioni, contatta:

Gabriele Tamburini - tel. 02.80629.37
gabriele.tamburini@dynamocamp.org
Sara Rizzi - tel. 02.80629.49 - sara.rizzi@dynamocamp.org
Dynamo Camp - ufficio di Milano - tel. 02.8062941
dynamo@dynamocamp.org

