
Caro amico,

se stai leggendo questa lettera significa che hai già avuto la fortuna di respirare l’aria di Dynamo Camp. Un’aria fresca, carica di 
speranza, un’aria che ha la capacità di farti sentire più forte.
Perché in questo luogo la vita si prende in un modo diverso: con il sorriso. Ed è per questo che la malattia, anche la più grave, qui 
fa meno paura. Perché a Dynamo Camp la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria, ed è questo che rende speciali questo posto 
e le persone di cui è fatto. Qui, ogni giorno, i ragazzi di Dynamo Camp sfidano le proprie paure e le vincono, aiutati dalla forza del 
gioco e da persone che con il loro lavoro e il loro impegno permettono a tanti bambini di tornare ad essere... bambini. Quella che ti 
lanciamo è una sfida che, se raccolta con il sorriso, saprà darti sicuramente tanto. Questa sfida è quella di diventare Ambasciatore 
Dynamo ed è l’opportunità di dare il tuo contributo a questo grande progetto attraverso un obiettivo preciso: la Campership.

La Campership è il sostegno per una settimana di vacanza al Dynamo Camp per un bambino. Per sostenere la vacanza e i costi di 
trasporto sono necessari 2.000 euro. Quello che ti chiediamo per diventare ambasciatore Dynamo è di partire da questa cifra con 
tutta la tua creatività e disponibilità per regalare la speranza a quanti più bambini possibili.
È una sfida personale, ma ci sono tanti modi per permettere alle persone che hai vicino di aiutarti in questa impresa, coinvolgen-
dole e regalando anche a loro un po’ della forza e della speranza che iniziative come questa possono offrire. 

Ad esempio potresti:

•	 organizzare eventi il cui ricavato andrà alla causa della Campership
•	 rendere ancora più indimenticabile un momento speciale come un matrimonio con le bomboniere o la lista nozze...
•	  ... o anche un compleanno o un anniversario, con regali solidali e donazioni dedicate.

Sul nostro sito trovi una pagina dedicata, pensata per offrirti nuovi spunti, consigli e idee per rendere la tua sfida più facile e farla 
diventare anche un modo per rafforzare i rapporti con le persone che ti stanno vicino. Provaci, scoprirai che aiutare gli altri con il 
sostegno di amici e parenti è un modo bellissimo per sentirsi ancora più uniti.
Questa è la sfida: una sfida ambiziosa, lo sappiamo bene. Ma sono proprio i ragazzi di Dynamo Camp che possono insegnarti 
quanto i limiti siano fatti per essere superati. Saranno le loro testimonianze a farti superare i timori e a farti mettere in gioco.
Questa è la tua occasione per partire con uno spirito diverso, di grande collaborazione che può dimostrare a tutti, ma soprattutto 
a te stesso, che anche tu puoi essere così coraggioso da fare stare bene gli altri, divertendoti.
Se vuoi conoscere le storie dei ragazzi, scoprire altri consigli utili e tutte le informazioni che stai cercando, ti aspettiamo su:

www.dynamocamp.org

Oppure scrivi a sara.rizzi@dynamocamp.org che saprà risponderti con calore e amicizia.
Ricordati, il Dynamo Camp ha bisogno di tutti noi!

Con gratitudine e stima,

Maria Serena Porcari Vice Presidente, Associazione Dynamo Camp Onlus

Nome:______________________________________________ Cognome:________________________________________
Indirizzo postale:______________________________________  Città:__________________________________________
Cellulare:____________________________________________ Indirizzo email:____________________________________
Io, ______________________________________

accetto la sfida per diventare Ambasciatore Dynamo Camp e diffonderne i progetti e la mission.
Nei prossimi 12 mesi, raccoglierò almeno 2.000 euro e regalerò una Campership a un bambino malato
e alla sua famiglia. E lo prometto, un giorno quel bambino potrà tornare ad essere bambino.

In allegria, 

Data:_________________Firma: __________________________________

Ritorna il modulo per e-mail o fax 02 80629.65


