DYNAMO CAMP: 8.000 PERSONE NEL WEEK END A PORTE APERTE
7 ottobre 2018 – Sono 8.000 le persone che hanno visitato Dynamo Camp nel week end a porte aperte:
oltre 1.700 le persone registrate sabato, dedicata agli interlocutori istituzionali - istituzioni, partner,
sostenitori, donatori, staff, volontari, amici e le loro famiglie.
Con la giornata di oggi, a porte aperte al pubblico, le persone in visita nel week end sono state più di
8.000, dal territorio e da tutta Italia, venuti a conoscere e godere del primo camp di Terapia Ricreativa
in Italia, che offre gratuitamente programmi e attività 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, a Limestre (Pistoia), accogliendo bambini da tutte le regioni d’Italia, e in Outreach nelle
maggiori città italiane in ospedali, case famiglia, associazioni di pazienti e a bordo del truck
DynamoOffCamp. La Terapia Ricreativa, alla base di tutti i programmi e le attività Dynamo, ha
l’obiettivo dello svago e del divertimento ma anche e soprattutto di essere di stimolo alle capacità, di
rinnovare la fiducia e la speranza.
Dynamo Camp è a Limestre (Comune di San Marcello Piteglio), in provincia di Pistoia, e fa parte
dell’Associazione internazionale SeriousFun Children’s Network fondata da Paul Newman nel 1988.
Dynamo Camp è nel 2018:
- 1.041 bambini e ragazzi gratuitamente ospitati in programmi per Soli Camper (sono 7.607dal 2007)
-813 bambini e familiari ospitati nei programmi per le famiglie (7.269 dal 2007)
- un totale di 1.854 persone gratuitamente ospitate a Dynamo Camp (14.876 dal 2007)
- 3.900 bambini coinvolti in attività di Terapia Ricreativa in Outreach in ospedali, case famiglia e a
bordo del truck Dynamo Off Camp (20.840 dal 2011)
- oltre 35.000 persone raggiunte dalla Terapia Ricreativa al Camp e in Outreach dal 2007
- 939 volontari (6.420 dal 2007), formati per supportare bambini e ragazzi con gravi patologie
- 185 persone che lavorano per il progetto, di cui 55 dipendenti, 81 persone di staff stagionale, 24
medici e 25 infermieri nei differenti programmi
- 158 ospedali e associazioni in tutta Italia fanno parte del network Dynamo Camp
-66 patologie accolte, con prevalenza di patologie oncologiche, neurologiche e diabete.
Informazioni per la stampa
Francesca Maggioni – francesca.maggioni@dynamocamp.org - cell.3356085000
ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS www.dynamocamp.org
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, a Limestre (Pistoia), accogliendo bambini da tutte le regioni d’Italia, e in
Outreach nelle maggiori città italiane in ospedali, case famiglia, associazioni di pazienti e a bordo del truck
DynamoOffCamp. Il sito di riferimento è www.dynamocamp.org.
La Terapia Ricreativa, alla base di tutti i programmi e le attività Dynamo, 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.

