Right to happiness

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

Cos’è Dynamo Camp
Associazione Dynamo Camp Onlus offre programmi di Terapia Ricreativa rivolti a bambini e ragazzi, dai
6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, principalmente oncoematologiche, neurologiche e diabete,
in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione. La mission di Dynamo Camp è offrire a questi bambini
l’opportunità di tornare ad essere “semplicemente bambini”.
Nella consapevolezza che la diagnosi di una malattia non colpisce solo
il bambino malato ma tutta la sua famiglia, sono stati sviluppati
anche programmi dedicati alle famiglie con figli malati e quelli
per fratelli e sorelle sani. Grazie all’esperienza con Dynamo
Camp, i genitori ritrovano speranza e vivono un’occasione di
relazione, supporto e confronto con altre famiglie che hanno
avuto esperienze analoghe. Dal 2011 è stato avviato il
programma Leaders in Training (LIT), rivolto ad adolescenti che
abbiano compiuto la maggiore età che sono stati al Camp come
ospiti e si preparano a diventare volontari. Il programma prevede
una formazione dedicata e l’affiancamento ai responsabili di attività
nella gestione e progettazione dell’attività stessa.
Aperto nel 2007, Dynamo Camp è il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia ed è situato a Limestre
in provincia di Pistoia, in un’oasi naturalistica di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa
parte di SeriousFun Children’s Network, rete di camp fondati nel 1988 da Paul Newman e attivi in
tutto il mondo. Dynamo Camp accoglie ogni anno oltre 1.800 bambini e famiglie.
Associazione Dynamo Camp Onlus porta la Terapia Ricreativa anche fuori dal Camp attraverso il progetto
Outreach, in ospedali, case famiglia e a bordo del truck DynamoOffCamp in diverse città italiane.
Tutti i programmi dell’Associazione sono offerti in modo completamente gratuito.
Il modello della Terapia Ricreativa su cui si basano tutte le proposte di Dynamo Camp pone l’inclusione
e la socializzazione al centro delle attività e dell’esperienza unica che gli ospiti vivono. Grazie al
supporto del gruppo i ragazzi scelgono il ritmo a cui procedere, il limite fino cui spingersi e possono
divertirsi in completa sicurezza.
Le attività proposte comprendono: arrampicata, equitazione, pet therapy, attività ricreativa in acqua,
tiro con l’arco, teatro, circo e clownerie – nonché la partecipazione a progetti speciali che favoriscono
l’incontro con l’arte, la musica, il cinema e la fotografia. Ogni attività è gestita da personale
qualificato, assistito da uno staff medico specializzato.
Ad oggi, più di 30.000 persone, tra bambini malati e intere famiglie, hanno riso, giocato e
sfidato i propri limiti grazie alla Terapia Ricreativa di Dynamo Camp.

A chi è rivolto
La missione di Dynamo Camp è offrire programmi di Terapia Ricreativa durante tutto l’anno, dentro e fuori
dal Camp, rivolti ai bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche e alle famiglie con figli malati, attraverso
sessioni e laboratori dedicati.

Programmi per bambini e ragazzi - Camper

Vacanze di 9 giorni presso Dynamo Camp, per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi
o 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, patologie reumatologiche,
malattie infiammatorie croniche dell’intestino, emiplegie. Per alcune patologie, tra cui il diabete, facciamo
riferimento a centri specifici.
I bambini e ragazzi ospitati al Camp provengono da tutto il territorio nazionale e, nelle sessioni
internazionali, da Spagna, Grecia, Serbia, Bielorussia, Lettonia, Iraq, Marocco, Giordania e da altri paesi
dell’Europa e del Medio Oriente.

Programmi per fratelli e sorelle - Sibling Camp
Vacanze per i soli fratelli e sorelle sani di bambini malati ospitati dueante i programmi per bambini e ragazzi soli.

Programmi per ex Camper

Il programma Leaders in Training (LIT) è rivolto ad adolescenti tra i 18 e i 19 anni che sono stati al Camp come Ospiti
ed ora vogliono vederlo dal puto di vista degli adulti. 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.

Programmi per famiglie

Vacanze presso Dynamo Camp rivolte all’intero nucleo familiare - genitori e fratelli sani compresi – con
l’obiettivo di offrire a tutta la famiglia, che affronta 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

Progetto Outreach

Programmi di Terapia Ricreativa rivolti ai bambini malati ricoverati in ospedale, ospiti in case famiglia, e
bambini nella fase di 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. Tali attività
vengono svolte durante il corso dell’anno da staff specializzato Dynamo, fuori dal Camp, in tutta Italia.

i

Per informazioni o per richiedere la modulistica per la partecipazione:
visitare l’apposita sezione del sito www.dynamocamp.org
o scrivere a segreteria@dynamocamp.org

La 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.
Ogni attività 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;
possono, per esempio, scegliere se recitare sul
palcoscenico o semplicemente aiutare dietro le
quinte.

Collaborazione

Scelta

Successo

Sfida

Divertimento

Scoperta

Riflessione

Ogni obiettivo viene raggiunto con l’impegno individuale di
ciascuno 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 qualificato
raggiungono il SUCCESSO.
Subito dopo l’attività, in una discussione di gruppo oppure in modo più
privato, per esempio scrivendo i loro pensieri in un diario, i ragazzi hanno la possibilità di fare
una RIFLESSIONE sugli obiettivi che hanno raggiunto, sul modo in cui ci sono riusciti e sul
significato del loro successo.
Questo processo a vari livelli li porta alla SCOPERTA di poter riuscire anche laddove non
ritenevano di essere capaci e a concentrarsi sulle loro abilità piuttosto che sulle disabilità,
riscoprendo l’autostima e la fiducia in loro stessi.
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 ottenuto e a scoprire le loro enormi potenzialità.

Right to happiness

Le attività
L’esperienza al Camp è molto più di una semplice vacanza: prevede le attività di un camp tradizionale,
ma adattate in modo da essere accessibili a tutti i partecipanti sotto la gestione e la costante supervisione
di personale qualificato. A Dynamo Camp il divertimento è assicurato: 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!

Giornata tipo
Ore 7:45 - Risveglio
Al mattino, per chi lo desidera, c’è l’opportunità di
fare qualche lavoretto o qualche gioco per iniziare
già la giornata con entusiasmo.

Ore 8:15 - Pulizia delle casette
I ragazzi sono incoraggiati a rendersi responsabili
dello spazio in cui vivono, quindi aiutano nella
pulizia delle casette e riordinano le proprie cose.

Ore 9:00 - Colazione
Ore 9:45 - 12:30 - ATTIVITÀ
Ogni giorno, in base all’età dei ragazzi, al meteo e al
programma, ci sono tante proposte divertenti.

Ore12:45 - PRANZO
Tutti i partecipanti si ritrovano a mangiare insieme
in una grande sala da pranzo, in cui ci sono sempre
canzoni, animazione e sorprese.

Ore13:45 -15:15 - RELAX
Dopo pranzo i ragazzi ritornano alle casette dove
possono scegliere se dormire un po’ o se svolgere
attività più rilassanti, come leggere, scrivere,
giocare con giochi da tavolo.

Ore15:30 - 18:15 - ATTIVITÀ
Al pomeriggio la giornata continua con tante altre
attività e proposte.

Ore 19:00 - CENA
La cena conclude le attività del pomeriggio: si
ritorna in mensa dove non mancano canti e danze.

Ore 20:00 - PROGRAMMA SERALE
Il programma serale cambia ogni giorno: serate
danzanti, piccoli campeggi, spettacoli teatrali o
serate a premi… c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Ore 21:30 - RITORNO ALLE CASETTE
E CHIACCHIERATA SERALE
Prima di andare a dormire i ragazzi trascorrono un
po’ di tempo con gli animatori e gli altri 8 -9 ragazzi
con cui vivono in casetta. È un bellissimo momento
della giornata in cui i ragazzi possono chiacchierare
in tranquillità, conoscersi meglio, scambiarsi
opinioni, condividere emozioni ed esperienze spesso
comuni, traendo grande forza l’uno dall’altro.

Ore 22:00 - LUCI SPENTE
I ragazzi vanno a dormire per riposare e recuperare
le energie in vista della nuova giornata.

Nota: il programma della giornata è suscettibile di cambiamenti in base all’età dei partecipanti e alle stagioni.

Assistenza medica
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 medicoinfermieristica sempre presente e in grado di intervenire tempestivamente ma in modo discreto:
a questo scopo anche l’infermeria è un ambiente allegro e colorato. Tutto questo permette ai
partecipanti di vivere un’indimenticabile esperienza di svago in totale serenità e sicurezza.
A Dynano Camp, ad oggi, nell’ambito delle sessioni in
autonomia sono ammesse le seguenti patologie:
oncologiche, patologie ematologiche croniche
(talassemia, emofilia, anemia, drepanocitosi,
piastrinopenie), spina bifida,
patologie
reumatologiche, malattie infiammatorie
croniche dell’intestino, emiplegie. Per alcune
patologie, tra cui il diabete, facciamo
riferimento a centri specifici. Nelle sessioni
rivolte a tutto il nucleo familiare sono
ammesse specifiche sindromi rare e patologie
neurologiche valutate di volta in volta dal
Comitato Medico.

“A Dynamo Camp il bambino non è ‘ghettizzato’ dalla malattia perché non si
allontana dai coetanei ma anzi ne conosce di nuovi, acquisisce autonomia e prova
nuove esperienze senza il timore del giudizio.”
Direttore medico Dynamo Camp

Staff e volontari
Lo staff e i volontari svolgono un ruolo fondamentale all’interno del Camp, rendendo possibile
lo svolgimento del programma e condividendo con i ragazzi ogni aspetto di questa esperienza.
Tutte le aree di attività sono gestite da personale qualificato ed esperto nella gestione di
programmi rivolti a bambini con esigenze specifiche e particolari.
I membri dello staff e i volontari vengono scelti accuratamente in base ai criteri di
disponibilità, 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

i

Per informazioni o per richiedere la modulistica per la partecipazione:
visitare l’apposita sezione del sito www.dynamocamp.org
o scrivere a staff@dynamocamp.org

SeriousFun
Children’s Network
Dynamo Camp è membro di SeriousFun Children’s Network (già Association of Hole in the Wall
Camps), un’associazione non-profit internazionale che, attraverso camp e programmi innovativi,
ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la vita di bambini con gravi patologie e delle loro famiglie.
Ogni camp è una realtà a se 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.
Ad oggi oltre 700.000 tra bambini e familiari hanno partecipato
ai programmi di SeriousFun Children’s Network presenti in 50
Paesi nel mondo con 30 camp e programmi.
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.
SeriousFun Children’s Network e tutti i camp che lo costituiscono sono
organizzazioni non-profit che grazie alle donazioni e alla raccolta fondi possono offrire i propri
programmi di Terapia Ricreativa in modo completamente gratuito a bambini e famiglie.

Per maggiori informazioni: www.seriousfunnetwork.org

Where kids are not defined by their illness

Come sostenerci
Dynamo Camp si finanzia grazie alla generosità di imprese, istituzioni, organizzazioni e privati.
Donazioni

• On-line dal sito dona.dynamocamp.org
• Bonifico bancario a favore di

Regali solidali

Associazione Dynamo Camp Onlus

Festeggia le tue occasioni speciali (matrimonio,
battesimo, laurea…) con i bambini di Dynamo Camp
o scegli le nostre proposte di Natale cliccando
direttamente su regalisolidali.dynamocamp.org

IBAN IT73 E033 5901 6001 0000 0005 639

Lasciti

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

Dynamo Club

Scopri il Club più buono del mondo, basta poco per regalare
ogni giorno un sorriso ai bambini e alle famiglie di Dynamo.
dona.dynamocamp.org

5 per mille

Mettici una firma! Indica il CF di Dynamo Camp
900 402 404 76 durante la compilazione della
scheda CU, del modello 730 o Unico.

MY.DYNAMO

Scopri tutto quello che puoi fare per Dynamo Camp
(diventa Ambasciatore, scopri il progetto Salvadynaio,
crea la tua campagna di raccolta fondi online,
sponsorizza il tuo evento privato, scopri i gruppi
territoriali…). Visita il sito my.dynamocamp.org

Con un lascito a Dynamo Camp puoi continuare a
sognare insieme a noi, lasciando in eredità a un
bambino gravemente malato il suo diritto a
tornare “semplicemente un bambino”.
Scopri di più su dynamocamp.org/lasciti

Sei un’azienda? Ecco cosa puoi fare

• Corporate partnership: il sostegno più grande è
quello di un aiuto concreto e che duri nel
tempo, su base pluriennale tramite supporto
finanziario e risorse umane.
• Donazione di beni e servizi: donando prodotti o
servizi aiuti Dynamo Camp a ridurre gli acquisti
e contenere i costi.

UTILIZZO DEL CAMPUS

Puoi utilizzare il Campus di Dynamo Camp come
sede per meeting aziendali, convegni, seminari di
formazione, team building, e altro ancora. Visita
dynamoacademy.org

www.dynamocamp.org

BENEFICI FISCALI PER LE DONAZIONI – LEGGI APPLICABILI DAL 2018

Persone fisiche
Detrazione: pari al 30% dell’erogazione liberale, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a
30.000 Euro (Art. 83, Dlgs. 117/2017)
Deduzione dal reddito complessivo netto: fino al 10% del reddito complessivo dichiarato (Art. 83, Dlgs. 117/2017)
Persone giuridiche
Deduzione dal reddito di impresa delle erogazioni liberali in denaro: fino al 2% del reddito d’impresa o fino a 30.000 Euro
Art. 15, comma 1, TUIR)
Deduzione dal reddito complessivo netto: fino al 10% del reddito complessivo dichiarato (Art. 83, Dlgs. 117/2017)

Dynamo Camp è situato nel cuore della Toscana, inserito in un’oasi affiliata WWF,
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.

Associazione Dynamo Camp Onlus

Via Ximenes, 662 Loc. Limestre 51028 - San Marcello Piteglio (PT)
dynamo@dynamocamp.org
Right to happiness

www.dynamocamp.org

800-526272

