“I beneficiari sono tutti
coloro che sono in contatto
con i Camp, perché i volontari,
lo staff e i sostenitori
ricevono dai bambini
esattamente quanto danno.
È una straordinaria
esperienza circolare”
Paul Newman

UN SOGNO
DIVENTATO
REALTA
All’inizio c’è stato un sogno. Il sogno di Paul Newman,
fondatore dell’associazione SeriousFun Children’s
Network, che tutti i bambini abbiano diritto a essere semplicemente bambini.
Dal 1988, anno in cui grazie al fondatore Paul Newman è nato il primo Camp nel
Connecticut, negli Stati Uniti, la rete internazionale di Camp SeriousFun Children’s
Network è arrivata a raggiungere oltre 400.000 bambini con patologie gravi e
croniche in 50 paesi del Mondo nei 5 continenti.
Ogni anno in Italia più di 10.000 minori risultano affetti da patologie gravi e croniche.
I bambini, i genitori, i fratelli e le sorelle hanno tutti un obiettivo comune: una vita
normale. La medicina ha dei limiti, il limite è non riuscire a far guarire tutti, ma non
c’è limite a poter far star bene tutti. Non tutti guariscono ma tutti hanno diritto alla
qualità della vita, alla felicità dell’infanzia.
Dal 2007, anno della sua nascita, il numero di bambini ospitati a Dynamo Camp,
unico Camp in Italia affiliato a SeriousFun, è cresciuto costantemente, grazie al
sostegno di tante persone che credono nel nostro progetto.

PAUL NEWMAN CI HA LASCIATO IN EREDITÀ IL SUO SOGNO. CON UN
LASCITO A DYNAMO CAMP PUOI CONTINUARE A SOGNARE INSIEME A
NOI, PER SEMPRE, LASCIANDO IN EREDITÀ A UN BAMBINO GRAVEMENTE
MALATO IL SUO DIRITTO DI TORNARE A ESSERE SEMPLICEMENTE BAMBINO.
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DYNAMO CAMP
COS’È?
Dynamo Camp è il primo Camp di Terapia Ricreativa in Italia che accoglie per periodi di
vacanza e svago bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche,
principalmente oncoematologiche, neurologiche e diabete. I bambini provengono da
tutta Italia e in parte da paesi esteri. Dynamo Camp offre anche programmi concepiti ad
hoc per l’intera famiglia e dal 2012 programmi dedicati a fratelli e sorelle sani, perché la
diagnosi di una malattia grave o cronica colpisce tutta la famiglia. Gli ospiti sono accolti
in modo completamente gratuito. A Dynamo Camp i bambini malati tornano a essere
semplicemente bambini, trascorrendo una settimana di divertimento in un ambiente
sicuro e protetto, all’interno di un’oasi naturalistica affiliata al WWF, dove la vera cura è
ridere e la medicina è l’allegria!

PERCHÉ?
Perchè ogni anno in Italia migliaia di minori affetti da patologie gravi e croniche devono
sottoporsi a terapie spesso invasive e di lunga durata che li costringono a passare molto
tempo in ospedale. La malattia li porta non solo ad affrontare la paura, la stanchezza e
tutti gli effetti correlati alle terapie, ma spesso vincola anche la loro socializzazione con i
coetanei e compromette la loro spensieratezza e felicità, diritto di ogni bambino.

FUNZIONA?
Si, perchè dal 2007, più di 7.000 bambini hanno riso, giocato e sfidato i propri limiti con
la Terapia Ricreativa di Dynamo Camp. Hanno ritrovato fiducia in se stessi facendo cose
che non pensavano di poter fare e facendo nuove amicizie. Funziona perché l’esperienza
a Dynamo Camp è soprattutto divertimento, natura e bellezza. Arrampicata, piscina, tiro
con l’arco, equitazione, teatro, l’incontro con il mondo dell’arte, del cinema e della radio
diventano la cura per tornare ad essere bambini e ragazzi come tutti gli altri.

4

“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 ricevuta
dai ragazzi e dal Camp“
Un volontario
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“Voglio essere libera
come a Dynamo…
anche nella vita“
Bambina ospite del Camp

A CHI
E RIVOLTO
DYNAMO CAMP
Dynamo Camp è rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da
patologie gravi e croniche sia in terapia attiva che nella fase di post ospedalizzazione.
I programmi sono pensati e organizzati per i soli bambini e ragazzi che partecipano
al Camp non accompagnati.
Ad oggi tra le patologie ammesse vi sono: patologie oncologiche, patologie
ematologiche croniche (talassemia, emofilia, anemia, drepanocitosi, piastrinopenie),
spina bifida, diabete, patologie reumatologiche, malattie infiammatorie croniche
dell’intestino, emiplegie. I bambini e ragazzi ospitati al Camp provengono da tutto
il territorio nazionale e, nelle sessioni internazionali, da Grecia, Serbia, Bielorussia,
Lettonia, Iraq, Emirati Arabi, Marocco, Giordania e da altri paesi dell’Europa e del
Medio Oriente.

PROGRAMMI PER FAMIGLIE
Il Camp offre anche programmi specifici rivolti all’intero nucleo familiare - genitori
e fratelli sani compresi - con l’obiettivo di offrire a tutta la famiglia, che ha dovuto
affrontare la delicata situazione della malattia, un’esperienza di divertimento
e di incontro. In queste sessioni sono ad oggi ammesse le seguenti patologie:
neurologiche, SMA 2, sindromi rare, diabete.

PROGRAMMI PER FRATELLI E SORELLE
Dal 2012 sono stati inseriti programmi per i soli fratelli e sorelle sani di bambini
malati con patologie oncoematologiche - Sibling Camp.
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PROGRAMMI PER EX CAMPERS
Dal 2011 è stato avviato il programma Leaders in Training (LIT), rivolto ad
adolescenti tra i 18 e i 19 anni che sono stati al Camp come ospiti e si preparano
a diventare volontari. Il programma prevede momenti di formazione sui temi
base del Camp e l’affiancamento ai responsabili di attività nella gestione e
progettazione dell’attività stessa.

PROGETTO OUTREACH
Con il progetto di Outreach, la Terapia Ricreativa di Dynamo esce dal Camp per
raggiungere in numerose città italiane bambini malati ricoverati in ospedale, ospiti
in case famiglia, e bambini nella post ospedalizzazione o provenienti da strutture
non ospedaliere a cui vengono proposte in modo gratuito tre principali attività:
laboratori di attività radiofoniche, musicali e audiovisive, organizzate sulla base
dell’esperienza dei programmi di Dynamo Camp.
Nel 2015 sono stati raggiunti 2.641 bambini e ragazzi in ospedali e case famiglia in
tutta Italia.

PATOLOGIE OSPITATE
Le patologie ospitate a Dynamo Camp a partire dal 2007 sono 69.
Principali gruppi di patologie:
ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
DIABETE INFANTILE
PATOLOGIE NEUROLOGICHE
PATOLOGIE REUMATOLOGICHE
Nuove patologie ospitate dal 2015:
MAR (MALATTIE ANORETTALI)
SINDROME WILLIAMS
SINDROME DRAVET
ESITI DA ICTUS
SMA 1 e 2

8

“Non esistono ostacoli
che un bambino
di Dynamo
non possa superare “
Un responsabile di attività
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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 che riassumendo in 6 punti è:
una SFIDA personale, costruttiva e senza elementi di competizione
una SCELTA del ritmo a cui procedere ed il limite fino a cui spingersi
il SUCCESSO nel raggiungimento dell’obiettivo con l’impegno individuale
e la collaborazione del gruppo
la RIFLESSIONE di gruppo o privata, sul significato del successo
e degli obiettivi raggiunti
la SCOPERTA di poter riuscire anche in cose di cui non si ritenevano capaci
e quindi il consolidamento della fiducia in loro stessi

Collaborazione
Scelta

Successo
Sfida

Divertimento

Scoperta
Riflessione
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“L’esempio più bello
di una visione
che guarda al futuro
cambiando in meglio
il presente!”
Un volontario
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“Vai a Dynamo Camp
e ti dimentichi
la parola DIFFICILE”
Bambina ospite del Camp

I NUMERI DI
DYNAMO CAMP
Dynamo Camp è rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da
patologie gravi e croniche sia in terapia attiva che nella fase di post ospedalizzazione.

2641
2400
1600

1800

Bambini ospitati da soli al Camp
Genitori e figli ospitati nei programmi per famiglie al Camp
Bambini e ragazzi raggiunti dal progetto Outreach
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Nel 2015 Dynamo Camp ha collaborato con 74 ospedali e 52 associazioni di
patologia/genitori e attraverso le 20 tappe del progetto di Outreach ha portato
la Terapia Ricreativa in 32 ospedali e 40 case famiglia in tutta Italia. Nel 2015:
47 dipendenti, 76 staff stagionali, 23 medici e 28 infermieri e oltre 600 volontari.

14%

4%

PROVENIENZA FONDI
43%
Individui
Aziende
Fondazioni
Settore Pubblico

39%
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IL TESTAMENTO,
UNA SCELTA
DI LIBERTA
In Italia la pratica del testamento è ancora poco diffusa. Le motivazioni sono
tante: paura, scaramanzia, l’idea che abbia senso soltanto per chi dispone di un
vasto patrimonio o per chi non ha a fianco a sè parenti o persone care.
Il testamento è, invece, un atto supremo di libertà e di responsabilità, perché
ci permette di disporre del nostro patrimonio dividendo i beni assegnandoli ai diversi
eredi e/o legatari. La legge, in ogni caso, tutela i diritti di alcuni soggetti ovvero gli
eredi legittimari, il coniuge, i figli o i loro discendenti e, in assenza di figli o loro
discendenti, i genitori o altri ascendenti.
IL TESTAMENTO È L’UNICO STRUMENTO CHE CI ASSICURA CHE LA
NOSTRA VOLONTÀ VENGA RISPETTATA. IL TESTAMENTO PERMETTE DI
AIUTARE LE PERSONE CARE LASCIANDO A UN AMICO UNA PARTE DEGLI
AVERI O ANCHE SOLTANTO UN OGGETTO PARTICOLARE.
È l’unico strumento che permette di continuare ad aiutare gli altri attraverso un
lascito a un’associazione senza scopo di lucro, come Dynamo Camp.
Nel testamento si può nominare un esecutore testamentario, cioè una persona di
fiducia che avrà il compito di assicurarsi che le volontà espresse siano rispettate.
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“Dopo che stai
a Dynamo
la fiducia nel futuro
ti schizza alle stelle”
Una mamma
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“Dopo la sofferenza
e la paura della
malattia è stato
bello avere avuto
con Dynamo
occasioni di svago
per liberare la mente”
Un papà
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ECCO IN COSA
SI TRASFORMA
IL TUO GESTO
Un lascito nel testamento a favore di Dynamo Camp è un gesto di meravigliosa
generosità che ti permetterà di rimanere accanto ai nostri bambini e ragazzi e a
continuare a sognare il futuro con loro, per sempre. Qualsiasi lascito, anche di
piccola entità, in qualsiasi testamento è importantissimo.

GRAZIE AL TUO LASCITO DYNAMO CAMP POTRÀ:
Ospitare sempre più bambini e ragazzi nel Camp di Limestre (dai 60 bambini
ospitati nel 2007 siamo passati a più di 1.200 bambini ospitati nel 2015).
Ospitare sempre più famiglie nelle sezioni dedicate all’intero nucleo familiare.
Sviluppare il programma dedicato a fratelli e sorelle sani di bambini malati
- Sibling camp.
Sviluppare il programma LIT – Leaders in Training, dedicato agli ex campers,
bambini e ragazzi che sono stati ospiti al Camp, che decidono una volta cresciuti
di diventare loro stessi volontari.
Sviluppare i progetti speciali di Dynamo Camp: Radio Dynamo, attività
radiofoniche negli ospedali rivolti ai bambini che a causa della malattia
non possono raggiungere il Camp. Dynamo Art Factory, con i laboratori
artistici realizzati con i ragazzi da artisti di livello internazionale. Dynamo Studios,
con attività di fotografia e di realizzazione di video con registi. Dynamo Musical,
con laboratori di musical con professionisti del settore.
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QUESTE SONO
LE NOSTRE
PROMESSE:
Promettiamo di non chiederti mai la dimensione o la tipologia del tuo lascito.
Riconosciamo pienamente la priorità della tua famiglia e dei tuoi cari nel tuo
testamento.
Se ci contatterai per avere maggiori informazioni non ti chiameremo mai nel
futuro per chiederti quale decisione hai preso, ma se ce lo dirai tu ti ringrazieremo.
Comprendiamo perfettamente che le circostanze possono cambiare nella vita
e che potrebbe arrivare un momento in cui vorrai togliere Dynamo dal tuo
testamento.
Ti promettiamo di utilizzare il tuo lascito nel modo migliore possibile.

6%
DESTINIAMO IL 74% DELLA
RACCOLTA PER REALIZZARE
I PROGRAMMI DI TERAPIA
RICREATIVA PER BAMBINI
E FAMIGLIE AL CAMP

DESTINIAMO IL 6% PER
SOSTENERE LE SPESE
AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE

74%
20%

DESTINIAMO IL 20%
PER LO SVILUPPO
E LA SOSTENIBILITÀ
DI DYNAMO CAMP

Puoi scoprire come utilizziamo i nostri fondi scaricando l’ultimo Bilancio su:
http://www.dynamocamp.org/area-stampa/
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“Dynamo è un altro
mondo, anche
i più sfortunati si
sentono normali“
Bambino ospite al Camp
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“Vivere sapendo di poter
tornare a Dynamo
Camp è come quando
un esploratore, dopo
molti anni di viaggio,
sa che può tornare
finalmente a casa.”
Una mamma
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COSA PUOI
LASCIARE A
DYNAMO CAMP
La legge italiana stabilisce chiaramente le quote disponibili e quelle non disponibili
di un patrimonio. Una quota del patrimonio infatti, la cosiddetta quota di riserva o
legittima, viene riservata per legge agli eredi legittimari, a prescindere dalla volontà
del testatore. I legittimari sono il coniuge, i figli o i loro discendenti e, in assenza di
figli o loro discendenti, i genitori o altri ascendenti.
La quota disponibile invece è quella parte del patrimonio di cui il testatore, ovvero
la persona che decide di redigere il proprio testamento, può disporre liberamente,
anche a sostegno della causa che Dynamo Camp Onlus porta avanti nei confronti di
bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche.

In mancanza di testamento e in assenza di eredi legittimari il patrimonio verrà
ereditato dai parenti (fratelli, sorelle e cugini) del testatore entro il sesto grado (eredi
legittimi). In mancanza di testamento e in assenza di parenti entro il sesto grado
l’intero patrimonio viene attribuito allo Stato. La quota disponibile varia in base al
numero e alla tipologia dei legittimari.
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CALCOLO DELLA QUOTA DISPONIBILE, CASI PIÙ FREQUENTI:

SOLO IL CONIUGE

1/2 CONIUGE

CONIUGE E UN FIGLIO

1/3 QUOTA
DISPONIBILE

1/2 QUOTA
DISPONIBILE

1/2 FIGLIO

1/2 QUOTA
DISPONIBILE

CONIUGE E ASCENDENTI

1/2 FIGLI

1/2 CONIUGE

1/3 FIGLIO
1/4 QUOTA
DISPONIBILE

1/3 CONIUGE

SOLO UN FIGLIO

CONIUGE E PIÙ FIGLI

DUE O PIÙ FIGLI

1/4 QUOTA
DISPONIBILE

1/4
CONIUGE

ASCENDENTI

1/3
ASCENDENTI

1/3 QUOTA
DISPONIBILE
2/3 FIGLI

2/3 QUOTA
DISPONIBILE

A DYNAMO CAMP PUOI LASCIARE:
Una somma di denaro, titoli, azioni, fondi investimento, etc.
Beni immobili, come un appartamento, un terreno, un fabbricato etc.
Beni mobili come gioielli, arredi, opere d’arte.
L’intero patrimonio (in assenza di eredi legittimari).
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1/4
ASCENDENTI

“Dynamo è il coraggio
di andare oltre
le proprie
paure e ritrovarsi
a sorridere pieni
di soddisfazioni.”
Una volontaria
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“A Dynamo...
c’è sempre qualcuno
che sta per ridere”
Bambino ospite al Camp
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COME FARE
TESTAMENTO
Consigliamo di rivolgersi sempre a un professionista, in particolare un notaio.

CHI PUÒ FARE TESTAMENTO:
Chiunque sia maggiorenne e sia in grado di intendere e di volere può fare testamento,
si tratta soltanto di individuare la modalità migliore per ciascuno.

GLI STEP DA SEGUIRE:

1
2

3

Scrivere l’elenco completo di nome, cognome e indirizzo di tutte le persone e
le istituzioni a cui vuoi destinare parte dei beni.
Preparare l’elenco dettagliato di tutte le proprietà: conti correnti, denaro
contante, azioni, titoli, polizze assicurative, case, terreni, automobili, gioielli,
mobili etc. In questa lista devono rientrare anche i debiti (mutui, prestiti
bancari etc).
Stilare l’elenco delle donazioni fatte in vita poichè la quota disponibile si
calcola sulla massa dei beni appartenenti al testatore alla data della scomparsa,
detraendone i debiti e aggiungendo il valore dei beni di cui si è disposto a titolo
di donazione calcolato alla data della morte.
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Un testamento può essere scritto in qualsiasi momento.
È possibile in qualsiasi momento annullarlo o sostituirlo, in quest’ultimo caso
producendone uno nuovo in cui è specificato che revoca il testamento precedente.
Il testamento produce i suoi effetti solo al momento dell’apertura della successione.

TIPOLOGIE DI TESTAMENTO
Sostanzialmente i tipi di testamento sono 2.
Testamento Olografo:
È la persona a scrivere direttamente il testamento. Non devono esserci cancellature
e tutte le parole devono essere chiare e leggibili. Deve essere scritto integralmente a
mano di proprio pugno (non può essere scritto a macchina o al computer). Non può
essere scritto da altri (ad esempio sotto dettatura).
Deve riportare la data (giorno, mese, anno) e la firma. Si consiglia di scriverne 3 copie
identiche: una depositata presso il notaio di fiducia, una consegnata a una persona
di fiducia, una conservata in luogo sicuro.

Testamento Pubblico:
La persona che fa testamento, ovvero il testatore, manifesta la propria volontà
presso un notaio, in presenza di 2 testimoni. I 2 testimoni non devono essere legati
da rapporti di parentela e non devono essere citati nel testamento come beneficiari.
Il notaio conserva una copia del testamento, in questo modo messo al riparo
da eventuali danni naturali (incendio) o umani (sparizione ad opera di persone
interessate).
Questa modalità è spesso scelta da chi ha problemi fisici e non è in grado di firmare
ma può comunicare, in modi diversi, la propria volontà al notaio.
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Esempio di testamento olografo

TESTAMENTO
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GLOSSARIO
Eredità: insieme dei beni trasmessi in via successoria.
Erede: la persona che è chiamata a succedere in tutto o in parte ai beni, diritti e
obblighi di una persona scomparsa e accetta l’eredità espressamente o tacitamente.
Testamento: atto scritto, sempre revocabile o modificabile, con cui una persona
dispone di tutto o parte del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Testatore: colui che redige testamento.
Legittima: la quota dei beni del testatore che spetta per legge ai legittimari.
Quota disponibile: la quota dei beni di cui una persona può disporre liberamente
nel testamento.
Legittimari: i soggetti che la legge italiana tutela anche contro la volontà del
testatore e ai quali spetta per legge una quota del patrimonio. I legittimari sono il
coniuge, i figli o i loro discendenti e, in assenza di figli o loro discendenti, i genitori
o altri ascendenti (nonni o altri parenti a ritroso in linea retta).
Eredi legittimi: tutti i soggetti che sono chiamati dalla legge, in mancanza di
testamento, nella successione, procedendo in ordine in base al grado della
parentela. In mancanza di testamento e in assenza di eredi legittimari (coniuge,
figli, ascendenti) il patrimonio verrà ereditato dai parenti (fratelli, sorelle e cugini)
del testatore entro il sesto grado.
Discendenti: figli e nipoti in linea retta (cioè figli dei figli).
Ascendenti: genitori e nonni (parenti in linea retta andando a ritroso).
Codicillo - postilla: aggiunta e/o integrazione ad un testamento precedentemente
stilato.
Esecutore testamentario: la persona alla quale nel testamento è affidata l’esecuzione
delle disposizioni testamentarie.
De cuius: colui che alla sua morte trasmette ai successori il proprio patrimonio detto
comunemente eredità.
Lascito: attribuzione testamentaria di un bene a Ente o a persona diversa dagli eredi.
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“Dynamo
ti fa dimenticare
le lunghe ore
di degenza
in ospedale.”
Un papà
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“Anche quando credi
di esserti abituata
al Dynamo Camp
c’è sempre qualcosa
di inaspettato,
semplice e puro
da riuscire a scioglierti
e scaldarti il cuore! “
Una volontaria
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TESTIMONIANZE
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“Dynamo è un concentrato
di umanità ed energia.
È un dare e ricevere
continuo, è ascoltare
ed essere ascoltati,
guardare e non aver
paura di essere guardati,
nessuno è diverso ”
Artista DAF
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“Dynamo Camp
significa famiglia,
e famiglia significa
che nessuno rimane
solo o viene
abbandonato ”
Bambino ospite al Camp
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Per fare un lascito a Dynamo Camp nel tuo testamento tutto
ciò che ti occorre sono i dati della nostra organizzazione:
Associazione Dynamo Camp Onlus
Via Ximenes, 716 - 51028 - San Marcello Pistoiese (PT)
Se stai pensando di fare un lascito a Dynamo Camp o ti interessa
semplicemente saperne di più puoi contattarci direttamente.
Potremo darti maggiori informazioni sulle nostre attività,
organizzare una visita al Camp e un incontro personale e
conoscitivo per scegliere insieme un progetto particolare da
sostenere. Se lo vorrai potremo metterti in contatto con il nostro
notaio.
Per informazioni:
02/8062949 • valentina.puglisi@dynamocamp.org

www.dynamocamp.org
C.F. 90040240476

