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I Dynamici sono delle persone importanti come i genitori (un bambino)
Dynamo Camp è un paradiso per noi ragazzi che sappiamo cosa c’è di peggio nella vita, è
il paradiso dopo le vicende brutte (un bambino)
Dynamo sono mille emozioni, una vita intera in soli nove giorni (una ragazza)

DYNAMO CAMP
Associazione Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e
ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle sani.
Le attività si svolgono presso Dynamo Camp e in Outreach in ospedali, case famiglia e a bordo del truck
Dynamo Off Camp in tour nelle maggiori città italiane.
Arrampicata, cavallo, tiro con l’arco, Terapia Ricreativa in acqua, piccola attività di circo, Dynamo Art
Factory, Radio Dynamo, Dynamo Studios, Dynamo Musical sono attività proposte a Dynamo Camp e
Radio, Studios, Musical sono proposte in Outreach. Tutte sono strutturate secondo il principio della
Terapia Ricreativa che ha l’obiettivo dello svago e del divertimento ma anche e soprattutto di essere di
stimolo alle capacità dei bambini, di rinnovare la fiducia e la speranza.
Secondo una ricerca dell’Università di Yale, realizzata con SeriousFun Children’s Network e i suoi
Camp nel mondo, incluso Dynamo, i genitori hanno rilevato nei propri figli, dopo il periodo al Camp: il
78% un incremento nella sicurezza in se stessi; il 73% un incremento di autostima; l’81% un
incremento di maturità; il 76% un incremento in indipendenza; il 72% un accresciuto interesse a
partecipare in attività sociali; il 79% un’apertura a sperimentare nuove attività e esperienze.
Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF,
Oasi Dynamo, e fa parte del SeriousFun Children’s Network di camp fondati nel 1988 da Paul Newman
e attivi in tutto il mondo.
Dynamo Camp è un progetto voluto e realizzato da Fondazione Dynamo, fondazione d’impresa del
Gruppo Intek. Dynamo Camp è finanziato in modo privato.
Dal 2007, Dynamo Camp ha gratuitamente ospitato 7.607 bambini in programmi per Soli Camper,
7.269 bambini, ragazzi e genitori nei programmi per le famiglie e raggiunto 20.840 bambini in
Outreach, offrendo così programmi di Terapia Ricreativa a oltre 35.000 persone; ha coinvolto e
formato 6.420 volontari e ha oggi 55 dipendenti e 81 persone di staff stagionale. Il network di Dynamo
Camp comprende 158 ospedali e associazioni in tutta Italia. La previsione di raccolta fondi di
Associazione Dynamo Camp per il 2018 è di 5 milioni di euro.

IL BISOGNO E I PROGRAMMI OFFERTI
Ogni anno in Italia più di 10.000 minori sono affetti da patologie gravi o croniche. Sono bambini
sottoposti a terapie spesso invasive e di lunga durata, che li costringono a trascorrere molto tempo in
ospedale. La condizione della malattia li porta 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. Rischiano fortemente di perdere la serenità, la spensieratezza e l’allegria proprie della
fanciullezza. Dynamo Camp per loro rappresenta l’opportunità 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,
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.
Dynamo ha ideato specifici programmi anche per i fratelli e sorelle sani e altri per l’intera famiglia,
nella consapevolezza che la malattia di un figlio ha ripercussioni su tutti i membri familiari.
Dynamo Camp offre sia programmi per soli campers sia per l’intera famiglia. Offre inoltre un
programma per soli fratelli e sorelle (Siblings), programmi LIT (Leaders in Training) dedicati ai ragazzi
maggiorenni che sono stati al Camp come ospiti e desiderano diventare volontari e programmi Alumni,
di tutorship a ex camper nella realizzazione di progetti concreti che costituiscono la realizzazione delle
loro passioni.
LA TERAPIA RICREATIVA DI DYNAMO CAMP
Dynamo offre 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; offre 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”; offre una esperienza di fanciullezza che sia il più possibile non limitata dagli effetti della
malattia; cerca di “normalizzare” l’esperienza di gestire una malattia grave o cronica nella fanciullezza;
fornisce un ambiente fisico sicuro; crea un’esperienza emozionale caratterizzata dallo svago,
divertente, facilitante e di sfida; agevola 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; rinforza, rinnova e aumenta la
speranza.
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 Dynamo 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 l’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.
Le attività sono proposte in modo da essere accessibili a tutti i partecipanti sotto la gestione e costante
supervisione di personale qualificato e il programma è equamente bilanciato tra attività di gruppo ed
attività individuali, in modo da garantire sia cooperazione e formazione di uno spirito di gruppo che il
raggiungimento degli obiettivi di ciascuno.
SICUREZZA
I ragazzi sono costantemente accompagnati da personale qualificato e volontari formati, che li
supportano in ogni necessità. Dynamo Camp si occupa direttamente del training di preparazione tutti
coloro che affiancano i bambini.
La supervisione medica è garantita attraverso un'infermeria completamente attrezzata e dalla presenza
costante, 24 ore su 24, di medici ed infermieri specializzati con competenza in oncoematologia
pediatrica e/o nelle patologie che il Camp ospita, che gestiscono direttamente le procedure di routine.
La vicinanza di un ospedale di eccellenza come il Meyer di Firenze assicura la completezza
dell'assistenza medica.
La componente medica è sempre presente e pronta a intervenire, ma anche “nascosta” e discreta al fine
di permettere ai ragazzi di vivere una speciale esperienza in totale sicurezza e serenità senza l'idea di
essere in una struttura medica. L’infermeria, come il resto del Camp, è un ambiente colorato e allegro.
IL LUOGO
La bellezza del luogo fa parte dell’unicità di Dynamo, il cui territorio di pertinenza è Oasi Dynamo,
affiliata WWF, con estensione di oltre 900 ettari in ambiente preappenninico. Il territorio dell’Oasi,
compreso tra i 500 e i 1100 m s.l.m si presenta prevalentemente boscato e alle quote più alte si aprono
ampie superfici aperte costituite in prevalenza da prati-pascolo, con ampie visuali sui crinali dolci
dell’Appennino Tosco-Emiliano e sulle vette calcaree della Val di Lima e delle Apuane più in
lontananza. Nelle zone più alte sono estese le faggete, e alle quote inferiori boschi di castagno. Tra le
specie animali popolamenti ornitici e popolazioni di macromammiferi, tra cui gli ungulati, come daino
e muflone, e popolazioni autoctone di cinghiale, cervo, capriolo, oltre a superpredatori quali l’aquila e
il lupo. Oasi Dynamo sta seguendo un modello di sviluppo volto a conservazione e sostenibilità
ambientale, con attività di agricoltura, ricerca scientifica ed eco-turismo.
PATOLOGIE E OSPEDALI
I criteri di ammissione a Dynamo Camp sono esclusivamente medici. Il Comitato Medico determina il
numero e la tipologia delle patologie ammissibili al Camp.
Nei primi 3 anni di attività, Dynamo Camp ha accolto principalmente bambini affetti da patologie
oncologiche ed ematologiche ; dal 2010 ha iniziato ad ospitare anche bambini con patologie
neurologiche e dal 2011 in modo stabile bambini con spina bifida e sindromi rare. Nel 2012 è stata
introdotta una sessione specifica per bambini affetti da diabete. Dal 2014 il ventaglio delle patologie
ammesse ai programmi Dynamo è stato ulteriormente ampliato, comprendendo patologie
reumatologiche, malattie MICI (malattie infiammatorie croniche dell’intestino), le malattie MAR
(malattie ano-rettali); dal 2017 sono state introdotte ulteriori sindromi rare (Sindrome Phelan Mc
Dermid, Sindrome Lesch-Nyhan) nei programmi famiglie, e bambini affetti da SMA, anche in sessioni per
soli camper, senza genitori. Nel 2018 sono stati accolti bambini affetti da sordità, bambini con
respirazione assistita e, nei programmi per famiglie, bambini affetti da autismo. Dynamo lavora per
continuare a integrare bambini con diverse patologie e ad accogliere un numero sempre crescente di
bambini con patologie complesse. Sono 66 nel complesso le patologie accolte a Dynamo Camp.

LE ATTIVITA’ A DYNAMO CAMP
Le attività sono proposte in modo da essere accessibili a tutti i partecipanti sotto la gestione e costante
supervisione di personale qualificato. Il programma è strutturato in modo da garantire sia
cooperazione e formazione di uno spirito di gruppo che il raggiungimento degli obiettivi di ciascuno.
Cavallo, Mini – Fattoria, Dynamo Dogs – Terapia Ricreativa con gli animali
Spesso i bambini non hanno l’opportunità di avere un contatto diretto con gli animali, perché la
malattia li costringe a rimanere per periodi di tempo prolungati in ospedale o perché abitano in grandi
città. A Dynamo Camp è attivo uno specifico progetto di Terapia Ricreativa con gli animali. 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, come conigli e
una capretta. Il progetto di Terapia Ricreativa con gli animali comprende anche le attività coi Dynamo
Dogs, golden retriever nati al camp e appositamente addestrati.
Arrampicata e percorso avventura
Si tratta di un’attività chiave del programma, ed è apprezzatissima dai bambini. La parete di
arrampicata appare come una sfida, e prima di partecipare, i ragazzi iniziano dagli “elementi bassi”,
prendono parte a giochi di squadra basati sulla fiducia e a 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, e questo aiuta bambini e ragazzi a capire che per qualcuno che ha molta paura dell’altezza
scalare pochi gradini di una scala è 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. Nel 2017, la struttura è stata
completamente rinnovata in modo da essere completamente accessibile e inclusiva per tutti, per chi
deambula e per chi è in carrozzina. Si tratta di una struttura unica in Italia.
Terapia Ricreativa in acqua
Alcuni dei bambini ospitati non sono mai stati a contatto con l’acqua, perché le piscine usuali 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
divertirsi 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 avventura.
Attività di circo
L’attività 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.
Teatro
L’attività di teatro è 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 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. Dai più piccoli sono apprezzati l’attività coi burattini e Cantastorie, un professionista di
narrazioni e racconti.

Rap
Nell’estate 2018 è stata introdotta in alcuni programmi l’attività di rap per i ragazzi adolescenti, volta
alla composizione del loro testo, della loro canzone, attraverso l’elaborazione di idee, sogni, emozioni
ed esperienze che li hanno resi quello che sono oggi e che potrebbero aprire le porte a nuove
consapevolezze.
Orti Dynamo
Una novità del 2018 è l’inaugurazione degli Orti Dynamo, per incrementare le attività di Terapia
Ricreativa in cui gli elementi naturali hanno un ruolo fondamentale: giochi sensoriali legati a piante,
frutta, verdura, fiori. La struttura è accessibile e inclusiva: comprende gli spazi tipici dell’orto,
strutturati in modo che ne possano fruire al meglio anche bambini, ragazzi e persone con disabilità,
anche grazie agli orti sospesi, che permettono l’utilizzo anche a chi è in carrozzella.
Stimolazione tattile e neurosensoriale
Sono attività rivolte in modo particolare a bambini affetti da patologie neurologiche invalidanti e
permettono al bambino attraverso l’osservazione e il tatto di liberare le proprie emozioni ed
espressività.
ATTIVITA’ CON PROGETTI SPECIALI
DYNAMO ART FACTORY (dynamoartfactory.org)
Con Art Factory, Dynamo porta il mondo dell’arte all’interno di Dynamo Camp e fa diventare Dynamo
Camp soggetto attivo nel mondo dell’arte grazie alla partecipazione di artisti del panorama
contemporaneo dell’arte. Ideatrice e responsabile del progetto è Diva Moriani, Vice Presidente di Intek
Group (azienda fondatrice di Fondazione Dynamo), Consigliere di Fondazione Dynamo e di
Associazione Dynamo Camp Onlus.
Ogni artista sviluppa con i bambini un progetto concepito ad hoc, secondo i propri canoni creativi, e
guida i bambini nella liberazione della propria espressività. Il risultato sono opere uniche che risultano
dalla spontaneità dei bambini e dalla passione e esperienza dell’artista. In 10 anni hanno partecipato al
progetto oltre 80 artisti che hanno donato il loro tempo e il loro genio:
2009 Marco Fantini, Luca Pignatelli, Alessandro Reggioli, Remo Salvadori, Giovanni Surace e Lia Pantani,
Massimo Vitali e Domingo Milella
2010 Massimo Barzagli, Valerio Berruti, Davide Bramante, Gianni Moretti, Lucio Perone, Antonio Riello,
Pietro Ruffo, Maurizio Savini
2011 Sara Rossi, Francesco Carone, Chris Gilmour, Franco Menicagli, Andrea Mastrovito, Edith Kia
e Liliana Moro
2012 J&PEG, Giulio Cassanelli, Roberto Codazabetta, Matteo Negri, Paolo Troilo, Ozmo, Pietro D’Angelo,
Giuseppe Veneziano, Riccardo Gusmaroli
2013 Paola Pezzi, Erika Trojer, Nicola di Caprio, Fausto Gilberti, Vanni Cuoghi, Giovanni Ozzola, Velasco
Vitali, Hazem Harb.
2014 Andrea Chiesi, Gabriele Di Matteo, Massimo Bartolini, Davide Dormino, Chiara Dynys, Giuseppe
Stampone, Loris Cecchini, Stefania Galegati con Rosa Matteucci, Massimo Giannoni
2015 Valentina Ornaghi e Claudio Prestinari, Caterina Silva, Paolo Parisi, Peter Demetz, Angelo
Bellobono, Hans Op de Beck, Federico Pietrella, Donatella Spaziani.
2016 Christian Balzano, Mirko Baricchi, Blu and Joy, Pino Deodato, Masbedo, Federico Paris, Filippo
Riniolo, Massimo Uberti
2017 Micaela Lattanzio, Giacomo Piussi, Laurina Paperina, Francesca Pasquali, Benedetta Mori Ubaldini,
Roberta Savelli, GianMaria Tosatti, Michele Ciacciofera, Michelangelo Pistoletto.
2018 Federico Gori, Francesco Tricarico, Barbara Uccelli, Tommaso Spazzini Villa, Marzia Migliora,
Manuel Felisi, Riccardo Murelli, Alessandro Papetti, Alfredo Pirri, Omar Hassan
Le opere realizzate sono esposte nella Dynamo Gallery, presso Dynamo Camp, un luogo di fascino
recuperato dalla sede di un vecchio laboratorio produttivo negli edifici di pertinenza di Dynamo Camp.

RADIO DYNAMO (radiodynamo.it)
A Dynamo Camp Radio Dynamo è uno studio radiofonico che coinvolge bambini e ragazzi nella
realizzazione di piccoli programmi radiofonici. I bambini si divertono nella redazione di testi su temi
proposti dallo staff e 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. Davanti ai microfoni i
bambini si divertono e si esprimono; la radio è intrattenimento e terapia, basata sul potere della parola
e della musica come espressione e condivisione. Le attività sono proposte anche in Outreach.
Parte dei programmi entrano nel palinsesto della web radio, www.radiodynamo.it, attiva 24 ore su 24,
7 giorni su 7, realizzata grazie alla collaborazione con Radio DeeJay. Dal 2016, durante i programmi
estivi vengono realizzate trasmissioni in diretta dal Camp con i bambini protagonisti al microfono. Nel
2017 Radio Dynamo, per il secondo anno consecutivo sostenuta da Quixa, ha una nuova sede a Milano
ospitata da TIM, con uno studio radiofonico che ha potuto utilizzare per realizzare un corso per
diventare Deejay per bambini e ragazzi di Milano ospiti del Camp e per avviare una trasmissione – in
diretta ogni lunedì alle 17.00 – sulla storia del rock.
DYNAMO STUDIOS
Dynamo Studios è un progetto che riunisce la fotografia e la realizzazione di cortometraggi e video.
L’attività di fotografia offre ai bambini e ai ragazzi la possibilità di esprimere la loro creatività
attraverso gli strumenti multimediali a disposizione. L’attività è proposta sia a Dynamo Camp sia in
Outreach. Guidati da registi e staff, i bambini scattano fotografie, girano brevi video e sviluppano le
proprie immagini dando libero spazio alla fantasia.
Hanno reso possibile il progetto, grazie alla propria partecipazione:
2013 Marco Pozzi, Michele Mortara, Gaetano Vaudo, Veronica Mengoli, Luca Lucini, Nello Ferrara,
Francesco Fei
2014 Veronica Mengoli, Gigi Piola, Luca Robecchi, Matteo Bonifazio, Gabriele Scotti, Laura Muscardin,
Federico Cambria
2015 Pamela Montagnini, Stefano Girardi, Serena Corvaglia, Anna Rita Larghi, Dan Daddy e Giorgia Soi
2016 Marco Iacomelli, Sabrina Mancini, Veronica Mengoli, Pamela Montagnini, Desire Restuccia,

Gionata Agliati, Giorgia Soi, la cantante Erica Mou.

2017 Federico Marchesi, Pierfrancesco Bigazzi, Massimo Schiavon, Stefano Girardi, Marco Brancato,
Alessandro Franco, Stefania De Sisti
2018 Francesco Marchesi, Lorenzo Marchesi, Lorenzo Zanella, Michele Mortara, Stefano Girardi,
Giammarco D'Agostino, Matteo Fontana
DYNAMO MUSICAL
Con Dynamo Musical si mettono in scena brevi sequenze di musical noti al grande pubblico, con prove
di danza, canto e recitazione. In ogni laboratorio i ragazzi si avventurano nel mondo del musical con
esercizi e prove da attori, cantanti, ballerini per cimentarsi in vere e proprie scene tratte da famosi
Show: Pinocchio, Grease, La febbre del sabato sera. L’attività di musical è proposta sia a Dynamo Camp
sia in Outreach.
Il progetto era nato inizialmente a seguito di una richiesta arrivata da un ospedale di Milano di creare
un’attività ricreativa per bambini ospedalizzati. Inizialmente i laboratori erano proposti solo ai
bambini con problemi di sovrappeso dell’ospedale San Paolo, successivamente il progetto è stato
inserito a pieno nella programmazione Dynamo. Il progetto è stato sviluppato grazie alla
collaborazione con Compagnia della Rancia e Scuola del Teatro Musicale di Novara.
Il progetto ha anche portato in scena due show completi: il 23 novembre 2014 al Teatro Franco
Parenti di Milano 17 camper di Dynamo della città di Milano hanno portato sul palco il musical di
Pinocchio. Il 7 e l’8 giugno 2017, 19 bambini e ragazzi si sono esibiti, dopo 5 mesi di preparazione, con
la direzione artistica della Scuola del Teatro Musicale e la collaborazione della Compagnia della Rancia,
sul palco del Teatro Beccaria Puntozero presso l’Istituto Penale Minorile Beccaria, grazie al contributo
di Fondazione Marazzina, Fondazione Cariplo e Reale Mutua, con il patrocinio del Comune di Milano.

LE ATTIVITA’ IN OUTREACH - La Terapia Ricreativa di Dynamo Camp fuori dal Camp
Il progetto di Outreach è un progetto che porta la Terapia Ricreativa, fuori dal Camp, coinvolgendo
bambini malati in ospedali e case famiglia in numerose città in Italia lungo tutto l’arco dell’anno. In
numerose tappe la Terapia Ricreativa viene portata attraverso il truck Dynamo Off Camp, un mezzo
visibile e simbolico della strada percorsa e da percorrere per raggiungere bambini e ragazzi.
In ogni città lo Staff Dynamo è presente per una settimana di laboratori a bordo del truck stesso e in
ospedali e case famiglia. In altre tappe lo staff Dynamo raggiunge direttamente ospedali e case
famiglia. I programmi si svolgono a porte chiuse. Il progetto, con particolare riferimento alle tappe in
cui è presente il truck Dynamo Off Camp, è supportato da Fondazione Johnson&Johnson.
Nel 2018 la Terapia Ricreativa di Dynamo Camp ha raggiunto bambini e ragazzi in ospedali e
associazioni nelle città di Torino, Ancona, Firenze, Prato, Monza, Milano, Genova, Napoli, Padova,
Brescia, Trieste, Pordenone, Bologna, Pisa, Viareggio, Bergamo, Trento, Bolzano, Rovereto, Roma, Verona,
Novara, Bari, Palermo, Varese, Rimini, Reggio Emilia, Conegliano Veneto, Riva del Garda, Lignano,
Cagliari.
Nel 2018, Dynamo ha portato la Terapia Ricreativa a Milano realizzando un camp estivo grazie
all’iniziativa di Fondazione Catella, dedicato a bambini e ragazzi con gravi patologie e a bambini senza
patologie.
ALUMNI
Dal 2016, Dynamo ALUMNI aiuta ex camper a rendere possibili proprie aspirazioni, attraverso
tutorship, volte ad affrontare un percorso di formazione sul campo per prepararsi ad opportunità
lavorative o cavalcare passioni. Tra i progetti realizzati:
Davide, la beat box : Davide, di Salerno, ha da sempre la passione per la beat box e ha realizzato un suo
brano (testo e musica) presso uno studio di Verona, la FabFour Music Point.
Alyssa, la grafica : Alyssa, di Milano, frequenta il Naba e ha seguito uno stage di formazione presso
Tank, agenzia grafica milanese. Alyssa ha seguito la realizzazione di un progetto di collaborazione tra
Dynamo e Foxy, attraverso Tank. I bambini delle sessioni estive 2016 hanno eseguito dei disegni che
sono stati poi digitalizzati e trasformati in un pattern per carta da cucina.
Marcos, il cinema : Marcos, di Milano, ha scritto in collaborazione con una sceneggiatrice, due registi e
una video editor la sceneggiatura di un soggetto inedito, che diventerà a fine 2017 un vero
cortometraggio. Ha partecipato come attrice sul set, sempre realizzato grazie a Dynamo, Amanda
Sandrelli.
Angelica, il teatro: è stata, grazie al progetto, assistente teatrale alla regia di una piece teatrale inedita e
ha collaborato alla stesura del testo, a Roma
Rebecca, l’arte: ha fatto da assistente per le attività di Art Factory a Dynamo Camp nell’estate 2017 con
l’artista Roberta Savelli.
Niko – i viaggi: Alumni ha aiutato Niko a raggiungere il suo obiettivo di diventare organizzatore di
viaggi, attraverso una tutorship con un primo step di formazione, a Milano, con una professionista del
settore, Cristina, per la durata di 3 mesi, in cui ha potuto acquisire nozioni e metodologie per diventare
un planner di viaggi. Successivamente, il progetto ha avuto un’applicazione pratica delle competenze
acquisite. Niko ha preso parte a un trekking in Marocco affiancando e aiutando altri due professionisti,
Monica e Roberto, nell'accompagnare e gestire un gruppo di turisti durante un viaggio.

FORMA GIURIDICA E SISTEMA DI GOVERNO
Dynamo Camp è gestito da Associazione Dynamo Camp Onlus, che persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale e opera, senza fini di lucro, nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.
Associazione Dynamo Camp Onlus è Persona Giuridica, riconosciuta dalla Regione Toscana.
A livello operativo, l’Associazione è guidata da Maria Serena Porcari, Vice Presidente dell’Associazione
Dynamo Camp Onlus e Consigliere Delegato di Fondazione Dynamo, a cui fanno riferimento uffici e
staff di Limestre e di Milano.
Il Consiglio Direttivo è costituito da Francesca Orlando, Presidente; Maria Serena Porcari, Vice
Presidente; Vincenzo Manes, Consigliere; Diva Moriani, Consigliere; Marcello Gallo, Consigliere; Olivia
Leto di Priolo, Consigliere; Momcilo Jankovic, Presidente Advisory Board medico. Il Collegio dei
Sindaci, organo deputato alla vigilanza contabile e amministrativa sulla gestione dell’Associazione, è
costituito da Lorenzo Galeotti Flori, Presidente; Guido Ghezzi Galli Tassi, Sindaco Effettivo; Stefano
Bernardini, Sindaco Effettivo. Il Medical Advisory Board è costituito dal Professor Momcilo Jankovic,
già Responsabile del Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza, e
oggi Responsabile Programma psicosociale di ematoncologia pediatrica della Fondazione MBBM
presso l'Ospedale San Gerardo, che lo presiede, da un rappresentante dell’ospedale Meyer di Firenze e
dal Presidente di AIEOP, Associazione Italiana di Oncologia Pediatrica.
PREMI E RICONOSCIMENTI
Tra i premi e i riconoscimenti ricevuti negli anni da Dynamo Camp: Premio Amico Della Famiglia
(2010) del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del Governo Italiano; Medaglia della Presidenza
della Repubblica per l’iniziativa Open Day 2010; Bandiera Italiana donata dai Carabinieri di Pistoia
(2012) con la motivazione 'Dynamo Camp, un luogo dove quando entri ti senti orgoglioso di essere
Italiano'; Targa della Presidenza della Repubblica (2012); Targa della Polizia di Stato - Questura di
Pistoia (2013) con la dicitura “Non ci sono parole: i nostri cuori parlano per noi” Grazie per quello che
fate; Fiorino D’oro (2013); Premio Speciale Social Bond UBI Comunità in occasione della quarta edizione
di Sodalitas Social Innovation (2014); Premio internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di
Architettura - Premio Speciale Cittadellarte – Fondazione Pistoletto (2017); Super Brand (2017); Premio
Burgio -“Dalla parte dei bambini” - istituito dalla Scuola di Pediatria Pavese e dall’Università in
collaborazione con la Fondazione Policlinico S. Matteo - per onorare la memoria del grande Maestro
della Pediatria italiana Roberto Burgio (2017), conferito al fondatore di Dynamo Camp Enzo Manes ha
ricevuto per il progetto Dynamo Camp.
RISORSE UMANE
Sono 55 i dipendenti che lavorano in modo stabile per Dynamo Camp, tra gli uffici di Milano (raccolta
fondi, comunicazione, organizzazione eventi) e Limestre (risorse umane, recruiting, rapporti con
ospedali e associazioni, organizzazione operativa Camp). Oltre a loro, 81 persone di staff stagionale
sono fondamentali per la realizzazione della missione di Dynamo Camp.
Nel 2018 Associazione Dynamo Camp Onlus ha lavorato per redigere un contratto ad hoc per i propri
dipendenti, fissi e stagionali. Con l’adozione di un contratto specifico, la volontà dell’Associazione è
stata concepire per i propri dipendenti un sistema di tutele, diritti e opportunità coerenti con la
propria identità e cultura di ente che opera con finalità sociale, nato da una fondazione di impresa che
ne ha permeato la cultura del lavoro con impronta imprenditoriale.
Con i dipendenti dell’Associazione, i volontari (oltre 900 nel 2018) svolgono un ruolo fondamentale
per la realizzazione dei programmi.
Volontari e Staff - Formazione
I volontari di Dynamo donano il proprio tempo, intelligenza e cuore affiancando i bambini in ogni loro
necessità durante la permanenza al Camp.
La formazione di staff e volontari riguarda la capacità di gestire necessità e problematiche di bambini e
ragazzi con patologie gravi e croniche. Il programma è concepito per fornire gli elementi conoscitivi

propedeutici all’incontro e alla relazione positiva con i bambini e riguarda nello specifico il
comportamento di fronte alla malattia, gli aspetti psicologici della malattia, le attenzioni che è
necessario avere nei riguardi dei bambini affetti da patologie gravi e croniche. Il contenuto si integra
con gli obiettivi dei programmi di Dynamo Camp, sul piano psicologico - contribuire a rafforzare
l’autonomia nei bambini malati, la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità e potenzialità – e sul
piano sociale – fare nuove amicizie e riconoscere il valore della collaborazione e del sostegno
reciproco nell’affrontare i problemi della vita.
Dynamo Camp si occupa della formazione, secondo un modello avviato in collaborazione con AIEOP
(Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica) e sviluppato negli anni con Glaxo Smithkline
(che ha un’esperienza di 20 anni in progetti e nello studio sul campo della psicologia dei bambini
malati di tumore e nella formazione di volontari che affiancano bambini affetti da patologie
oncoematologiche con AIEOP stessa) e approfondito e realizzato con medici specialisti nelle patologie
accolte.
NETWORK INTERNAZIONALE
Dalla fondazione del primo Camp in Connecticut nel 1988, più di 1.000.000 di bambini e familiari
hanno partecipato a programmi di SeriousFun Children’s Network nel mondo, provenienti da più di 50
Paesi distribuiti su 5 Continenti. Nel 2017, sono stati 165.000. Dal 1988, sono stati 247.500 i volontari
che hanno dedicato il loro tempo ai progetti di SeriousFun nel mondo, di cui 26.800 nel 2017. I Camp
nel mondo sono 16, e oltre a essi ci sono 14 Global Partnership Program.
Dynamo Camp certifica ogni anni 458 procedure secondo i SeriousFun Children’s Network Criteria.
Africa
 Camp Hope, Botswana*
 Camp Addis, Ethiopia*
 Camp ‘Mamohato, Lesotho*
 Camp Hope, Malawi*
 Sivivane Camp, Swaziland*
 Salama Camp, Tanzania*
 Sanyuka Camp, Uganda*
 Just Footprints, South Africa ^
America del Nord
 The Painted Turtle, California
 Roundup River Ranch, Colorado
 The Hole in the Wall Gang Camp, Conn.
 Camp Boggy Creek, Florida
 North Star Reach, Michigan ^
 Double H Ranch, New York
 Victory Junction, North Carolina
 Flying Horse Farm, Ohio
 Camp Korey, Washington

Caraibi
 Kan Etwal, Haiti*
Europa
 L’Envol, France
 Bátor Tábor, Hungary
 Barretstown, Ireland
 Dynamo Camp, Italy
 Over The Wall, United Kingdom
Asia
 Camp Lotus, Cambodia*
 Camp Rainbow, Chennai, India*
 Camp Rainbow, Batlagundu, India*
 Camp Rainbow, Bangalore, India*
 Solaputi Kids’ Camp, Japan
 Camp Colors of Love, Vietnam*
Medio Oriente
 Jordan River Village, Israel

SeriousFun Children’s Network e tutti i Camp che lo costituiscono sono organizzazioni non profit che
grazie alle donazioni e alla raccolta fondi offrono i propri programmi in modo completamente gratuito
a bambini e famiglie. Essere parte di SeriousFun Children’s Network permette di condividere in
modo efficiente ed efficace competenza sia operative che di governance; garantisce standard di
eccellenza che vengono revisionati e certificati dall’Associazione americana ogni tre anni e
permette, infine, di partecipare a raccolte fondi internazionali coordinate.

RACCOLTA FONDI
Le attività di Dynamo Camp si sostengono grazie alle donazioni individui, imprese, fondazioni private,
enti pubblici. La metodologia cui la raccolta fondi si ispira è di tipo americano, “per obiettivi”. La
previsione di raccolta fondi 2018 è di 5 milioni di euro. I donatori 2018 sono 21.679 tra aziende,
associazioni, fondazioni, individui.

Fonti di raccolta fondi 2018

Individui
Gli individui, oltre che semplici donatori, possono assumere il ruolo di Ambasciatori, impegnandosi
promuovere la missione di Dynamo Camp presso altre persone e raccogliendo fondi per sostenerne
l’attività. Significativo è il ruolo, inoltre, dei gruppi territoriali, a cui aderiscono volontari e individui
che si attivano sul territorio per far conoscere il progetto, anche attivando raccolte fondi. Nel 2018
Dynamo Camp ha 157 ambasciatori sul territorio italiano.
Aziende
Le imprese contribuiscono allo sviluppo di Dynamo Camp attraverso sostegno finanziario,
condivisione di competenze, cessione di beni e volontariato aziendale. Gli accordi di “Corporate
partnership” , in particolare, sono strategici per Dynamo Camp. Lavorare nel senso della Corporate
Partnership significa instaurare con le aziende sostenitrici un rapporto stabile e duraturo,
formalizzato da un accordo fra le parti, in modo che queste diventino non solo sostenitrici, ma veri e
propri Partner e ne condividono a fondo missione e obiettivi. Le aziende partner collaborano con
Dynamo Camp in modo strategico e in più ambiti: supporto finanziario tramite donazione, in denaro o
in natura (in-kind); programmi di volontariato aziendale, condivisione di competenze professionali;
utilizzo delle strutture di Dynamo Camp per riunioni, eventi, corsi di formazione e sostenibilità, attività di
team building attraverso Dynamo Academy Impresa Sociale Srl.
Fondazioni e organizzazioni private
L’area di raccolta fondi Major Gift ha l’obiettivo di individuare e coltivare fonti di raccolta provenienti
da fondazioni bancarie, fondazioni di impresa, fondazioni di partecipazione italiane e straniere e da
associazioni che svolgono attività di raccolta per terze parti.
Principali iniziative di raccolta fondi organizzate da Associazione Dynamo Camp Onlus
Tra le iniziative di maggior rilevanza: SMS solidale, 5 per 1000, raccolta in occasione di eventi speciali
(in particolare Open Day, Pasqua e Natale), progetto Art Factory, progetto Dynamo Team Challenge,
progetto Dynamo Club e Salvadynaio.

Appendice – Profili
Vincenzo Manes
Presidente Fondazione Dynamo e fondatore Dynamo Camp
Fondatore, Presidente ad Amministratore Delegato di INTEK GROUP SpA, holding di partecipazioni ,
costituita nel 1993 e quotata alla Borsa di Milano. Il Gruppo opera nel settore industriale con KME AG,
leader europeo nella lavorazione e commercializzazione di prodotti e semilavorati in rame e leghe per i
settori edilizio e metallurgico, con un fatturato consolidato di circa (3 Bln) di Euro e 6000 addetti. e nel
settore finanziario con la società NEXTEP Srl, recentemente costituita; la prima piattaforma d’investimento
italiana dedicata ad aziende interessate ad integrare la sostenibilità sociale nel proprio modello di Business.
La società promuove una raccolta di fondi sul mercato per operare attraverso differenti veicoli
d’investimento, quali SPAC e fondi di private equity.
E’ fortemente impegnato in numerose attività filantropiche. Nel 2003, spinto dalla sfida imprenditoriale di
mettere la sua esperienza al servizio della filantropia, dà vita a FONDAZIONE DYNAMO con la missione di
contribuire allo sviluppo della filantropia in Italia, applicando il modello di Venture Philantrophy e per
promuovere la nascita e la crescita di imprese sociali autonome.
Ispirandosi al progetto americano “Hole in the Wall Camps” nel 2007 crea Dynamo Camp - unico centro
nazionale di Terapia Ricreativa che ospita gratuitamente bambini e ragazzi, dai 6 ai 17 anni, affetti da
patologie gravi e croniche, provenienti da tutto il territorio italiano e da paesi stranieri, garantendo le cure
mediche necessarie ed il rispetto dei più alti standard di sicurezza. Dynamo Camp è membro
dell’organizzazione “SeriousFun Children’s Nerwork”, organizzazione fondata nel 1988 dall’attore Paul
Newman. Dall’Agosto 2009 Vincenzo Manes è membro del Chairpersons Council.
A Dynamo Camp fanno capo
Dynamo Academy Srl - Impresa Sociale attiva dal 2011 , lavora nell’ambito della formazione sulla
Social Entrepreneurship e sulla Corporate Philanthropy con partner nazionali ed internazionali con i quali
progetta contenuti ad hoc.
Oasi Dynamo – è un’oasi di 1.200 ettari, affiliata al WWF , in Toscana. Oasi Dynamo è un’impresa
agricola sociale che si occupa della conservazione della proprietà con l’obiettivo di renderla un esempio
nazionale di azienda di produzione agricola, di allevamento e di conservazione dell’ambiente.
Pro-Dynamo che distribuisce merchandising ed abbigliamento a marchio Dynamo
Il totale delle attività promosse da DYNAMO occupa oggi più di 70 persone a tempo indeterminato, 100
persone stagionali e si avvale del prezioso contributo di circa 600 volontari l’anno.
Nel 1997 contribuisce alla nascita di VITA Editoriale, primo network di comunicazione italiano interamente
dedicato al non profit e diventa Presidente di FONDAZIONE VITA .
Membro della FONDAZIONE LA TRIENNALE MILANO – il più importante museo di Design, Architettura ed
Arte in Italia. Membro del consiglio di amministrazione della FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI e
membro del board della ROBERT KENNEDY FOUNDATION (ITALIAN CHAPTER). Ha promosso l’istituzione
presso l’Università Bocconi della prima cattedra dedicata alla Social entrepreneurship. E’ Consigliere di
Amministrazione della società TOD’S GROUP e nonché della COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA
S.p.A.(CIA Spa) e di CLASS EDITORI.
Nel 2013 viene insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito del Lavoro, premiando la sua attività in
campo imprenditoriale e per l’impegno etico e sociale volto al miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro del paese. Dal 2015 al 2017 è stato Consigliere pro bono del Governo Italiano per il Terzo settore,
nella promozione e nello sviluppo dell’Economia Sociale. Sotto la nuova legge della riforma del terzo
settore ha istituito la FONDAZIONE ITALIA SOCIALE, di cui è Presidente.
Nel 2016 ha ricevuto lo Special Robert Fitzgerald Kennedy Italy Award, conferito dalla associazione Robert
F.Kennedy Human Rights – Italia. E’ stato insignito del Premio Internazionale Dedalo Minosse alla
Committenza di Architettura – Premio speciale Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e del Premio Burgio
"Dalla parte dei bambini", prima edizione, istituito dalla Scuola di Pediatria Pavese e dall'Università di Pavia
in collaborazione con la Fondazione Policlinico S. Matteo, in memoria del Maestro della Pediatria italiana
Roberto Burgio.

Maria Serena Porcari
Consigliere Delegato Fondazione Dynamo
Vice Presidente Esecutivo Associazione Dynamo Camp Onlus
Presidente Dynamo Academy
Maria Serena Porcari, laurea con lode in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano, è
Consigliere Delegato di Fondazione Dynamo dal 2004 e Vice Presidente dell'Associazione Dynamo
Camp Onlus; dal maggio 2010 è Presidente di Dynamo Academy srl Impresa Sociale.
E' membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione Serious Fun Children's Network e
Community Advisor della Fondazione Newman's Own USA. E' Chair of the Program Commitee e
membro dell'Executive Committee di Serious Fun Children's Network USA. E' Consigliere della
Fondazione Serious Fun Children's Network Europe.
Maria Serena è parte del Comitato per l’internazionalizzazione di Banca Prossima. E’ Consigliere
Indipendente di COFIDE Spa.
Maria Serena ha fatto parte di Aspen Junior Felllows. E' stata uno dei fondatori di The Hub di Milano,
sede milanese del network internazionale per l'innovazione sociale.
Ha iniziato il suo percorso professionale nel 1994 occupandosi di ricerche di mercato e di analisi
finanziaria in progetti di venture capital presso importanti società nazionali e estere: Innovest spa,
Bayrische Vereinsbank AG di Monaco e Iss Darenas A/S di Copenhagen. Successivamente ha lavorato
per IBM Italia (dal 1995 al 2004), periodo durante il quale ha ricoperto molti incarichi - da consulente
certificata a responsabile dell'avvio, lancio e gestione del Centre for IBM e-business Innovation di
Milano, a Client Executive della Direzione Commerciale IBM dedicata al Gruppo Fiat, a responsabile
per i servizi di Customer Relationship Management di IBM BCS per il settore Automotive. In IBM dal
2000, a 28 anni, è stata Dirigente.
E' dottore commercialista. Ha conseguito un MBA all'Henley Management School, UK (IBM Corporate
IBM) e il Master CEMS in International Management. Ha partecipato all’Executive Program Innovating
Health for Tomorrow a Insead.
E’ membro del comitato di inclusione sociale dell'Istituto Giusti - Palermo di Milano, scuole elementari
e medie.
Maria Serena Porcari è coniugata e ha tre figli.

