ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS

BILANCIO
DI MISSIONE 2018

05
11

CHI
SIAMO

COSA
FACCIAMO

19

TERAPIA
RICREATIVA

31

PROGRAMMI

41

PERSONE

45
69
73
89

# 2018

BILANCIO
DI MISSIONE

RACCOLTA
FONDI

UTILIZZO
DEI FONDI

SCHEDE
DI BILANCIO

NOTA
INTEGRATIVA

ASSOCIAZIONE
DYNAMO CAMP ONLUS
VIA XIMENES, 716 LOC. LIMESTRE
51028 SAN MARCELLO
PITEGLIO (PT)
WWW.DYNAMOCAMP.ORG

«Dynamo Camp
è indescrittibile»
una bambina
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« S p e r o d i av e r d at o i l m e g l i o
perché io il meglio me lo porto via. Grazie!»
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ASSOCIAZIONE
DYNAMO CAMP ONLUS
Associazione Dynamo Camp Onlus
persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale e opera, senza fini
di lucro, nel settore dell’assistenza
sociale e socio sanitaria. Dal 2007,
offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi,
dai 6 ai 17 anni, affetti patologie gravi
o croniche, in terapia o nel periodo
di post ospedalizzazione. La mission
di Dynamo Camp è dare a questi
bambini l’opportunità di tornare a
essere “semplicemente bambini”.
Nella consapevolezza che la diagnosi di una malattia non colpisce solo
il bambino malato ma tutto il suo
contesto famigliare, sono stati sviluppati anche programmi dedicati
alle famiglie con figli malati e programmi per fratelli/sorelle sani. Grazie all’esperienza di Dynamo Camp, i
genitori ritrovano speranza e vivono
un’occasione di relazione, supporto
e confronto con altre famiglie che
hanno avuto esperienze analoghe.
Associazione Dynamo Camp Onlus
porta la Terapia Ricreativa anche fuo-

«Dynamo È
un p osto in
cui vorrei
t r o va r m i n e i
momenti più
difficili»
una bambina

ri dal Camp: con i Dynamo Programs la
Terapia Ricreativa è arrivata 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.
Fondazione Dynamo è stata istituita nel 2003 da INTEK SpA, holding di
partecipazioni quotata sulla Borsa
di Milano. Il suo obiettivo è sviluppare un modello di “Venture Philanthropy” che possa creare nuove forme e opportunità di connessione tra
“profit” e “non profit”, settori ancora
distanti ma assolutamente interdipendenti, proponendo un’alternativa
al finanziamento pubblico.
Secondo questo modello, il mondo
profit potrebbe offrire finanziamento e supporto tecnico-manageriale a
iniziative che, nel mondo non profit,
possono trasformarsi in nuove imprese sociali, capaci di operare secondo criteri di efficienza, autonomia
e sostenibilità nel tempo.
Per quanto riguarda i progetti, interesse di Fondazione Dynamo non è
solo consentirne l’avvio, ma gettare
le basi per una loro sostenibilità attraverso il rafforzamento di:
• struttura e organizzazione interna;
• capacità manageriale del gruppo
dirigente;
• capacità di raccogliere fondi per
lo svolgimento dell’attività istituzionale;
• capacità di dare vita a iniziative imprenditoriali che possano sostenere
in maniera accessoria l’attività istituzionale o che siano realizzazione
esse stesse della mission sociale.
La vocazione sociale di Fondazione
Dynamo si realizza attraverso proget-
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Presidente
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ti che rispondono a bisogni sociali
eterogenei, fra cui quello socio-sanitario di Associazione Dynamo Camp
Onlus.
Inoltre, ispirandosi al modello filantropico americano, Fondazione
Dynamo ha creato un sistema complesso di attività, volte a sostenere
economicamente la propria missione
sociale creando al contempo occupazione e facendosi veicolo di valori
positivi. Attraverso Dynamo Academy
Impresa Sociale Srl, fondata nel

2010, la visione sociale di Dynamo
alimenta il mondo dell’impresa, con
attività di formazione e consulenza
volte ad accompagnare studenti,
aziende e top manager in progetti di
creazione del valore, per affrontare
la sfida della Corporate Philantropy
coniugando efficacemente business
e responsabilità sociale.
Le altre società del mondo Dynamo –
Pro Dynamo Srl e Acqua Dynamo Srl
Società Benefit – sono marchi di pro-
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dotti di abbigliamento tecnico-sportivo e di imbottigliamento e distribuzione dell’acqua che sostengono i
progetti sociali promossi da Fondazione Dynamo. Pro Dynamo, fondata
nel 2015, è controllata al 100% dalla
stessa Fondazione, mentre il capitale sociale di Acqua Dynamo, fondata
nel 2018, è attualmente detenuto per
il 37,1% da Fondazione Dynamo e per
il 62,9% da Pro Dynamo.

«Dopo dynamo il mio cuore è più grande»
una bambina

IL MEDICAL
ADVISORY BOARD
Il Medical Advisory Board, l’organismo che valuta e analizza le patologie che possono essere ospitate
Dynamo, è presieduto dal Professor
Momcilo Jankovic, associato onorario di Associazione Dynamo, responsabile del Programma psicosociale
di ematoncologia pediatrica della
Fondazione MBBM presso l’Ospedale
San Gerardo di Monza e direttore del
Day Hospital di Oncologia Pediatrica
presso lo stesso ospedale.
Inoltre, la Dottoressa Aurelia Rivarola, neuropsichiatra infantile e
Vice Presidente del Centro Bene-

detta D’Intino di Milano, supporta
Dynamo Camp nella definizione delle patologie neuromotorie e delle
sindromi rare. Insieme al direttore
medico, la Dottoressa Pia Massaglia,
neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta psicoanalitica responsabile
degli interventi per la qualità di vita
nei vari centri per malattie croniche e
mortali dell’Ospedale Infantile Regina
Margherita, contribuisce alla progettazione delle sessioni di formazione
per staff e volontari.
In generale, tutte le attività mediche
del Camp sono condotte con il continuo supporto dell’Ospedale Meyer
di Firenze.
Il Dottor Daniele Bertin è il diretto-
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re medico del Camp, in particolare
per le patologie oncoematologiche,
e collabora a suo volta con la Dottoressa Elena Rainò, neuropsichiatra
infantile, anch’essa del Regina Margherita di Torino, per le patologie
neuromotorie.
Altri comitati
Dynamo Camp può contare su un
gruppo di sostenitori anche negli
Stati Uniti, che si adoperano nella
divulgazione e raccolta fondi per
l’associazione, in particolare presso
la comunità italo-americana, in linea
con le procedure di SeriousFun Children’s Network.

COSA
FACCIAMO

«Ci si diverte, diventi
più autonomo, ti trovi
ta n t i s s i m i a m i c i e s e l o p r o v i
ti rimane per sempre nel
c u o r e . V i va D y n a m o Ca m p ! »
una ragazza
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MISSION
Nata nel 2007 da Fondazione Dynamo, Associazione Dynamo Camp è
una realtà appositamente concepita
per ospitare bambini affetti da patologie gravi o croniche, in terapia o
nel periodo di post ospedalizzazione,
includendo nei suoi programmi completamente gratuiti anche i genitori
e fratellini e sorelline sani.
Ogni anno, in Italia, a più di 10.000
minori vengono diagnosticate patologie gravi o croniche, come tumori e
leucemie. Le terapie a cui sono sottoposti, spesso invasive e di lunga
durata, li costringono, nella maggior
parte dei casi, a intensi periodi di
ospedalizzazione. A paura e stanchezza, si aggiunge la mancanza di
socializzazione con i coetanei, derivante dal periodo di degenza. Tutti
questi elementi hanno come principale conseguenza la perdita di serenità e spensieratezza.
Dynamo Camp rappresenta l’opportunità per questi bambini di trascorrere un periodo di svago in un
ambiente protetto, in cui la massi-

ma sicurezza è garantita da un’eccellente assistenza medica 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.
Obiettivo del Camp è offrire gratuitamente a migliaia di bambini ogni
anno la possibilità di “essere semplicemente bambini”: l’assistenza
medica e la struttura del Camp danno la possibilità di socializzare in
un ambiente protetto, di conoscere
e sperimentare importanti strumenti
per affrontare meglio la vita, focalizzandosi su ciò che è nelle loro possibilità e non sulle privazioni causate
dalla propria condizione di salute.
Il Camp offre a centinaia di genitori
e famiglie un sostegno psicologico e
pratico nell’affrontare le problematiche conseguenti alle malattie dei
propri bambini e dare loro un supporto per farli sentire “semplicemente bambini”.

« D y n a m o è l a m i a s e c o n d a d ata d i n a s c i ta »
un ragazzo

LE ATTIVITÀ DI DYNAMO
CAMP SI DECLINANO SU TRE
PRINCIPALI PROGETTI:

OSPITALITÀ DYNAMO, ANNO DOPO ANNO
2007

Prima sessione al Dynamo
Camp: 60 i bambini ospitati
e circa 25 i volontari

2008

Dynamo Camp ha organizzato
anche programmi dedicati
alle famiglie, durante i quali
sono ospitati bambini affetti
da patologie neurologiche,
sindromi rare e spina bifida.

OSPITALITÀ DI CAMPER
(BAMBINI MALATI O FRATELLINI
E SORELLINE SANI) PRESSO
LA STRUTTURA DYNAMO

2009

Dynamo Camp ha sviluppato
un programma internazionale
ospitando anche bambini
stranieri, fra cui tedeschi,
iracheni, giordani, siriani,
bielorussi ed emiratini.

2010
OSPITALITÀ DI FAMIGLIE
PRESSO LA STRUTTURA DYNAMO

Nasce Radio Dynamo.

LIT

2011

è stato avviato il programma
LIT, Leaders in Training, rivolto
a ragazzi che sono stati al Camp
in qualità di ospiti e, a loro
volta, si preparano a diventare
volontari attivi.

2012
ATTIVITÀ DI TERAPIA RICREATIVA
PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE
E CENTRI DI ACCOGIENZA PER
SPECIFICHE PATOLOGIE SU TUTTO
IL TERRITORIO ITALIANO

«Vu o i e s s e r e
felice? Questo
è il p osto
per esserlo»
Un bambino
12

Sono state introdotte
sessioni dedicate
esclusivamente a fratellini e
sorelline sani.

2013

è stato allargato
ulteriormente l’orizzonte
geografico di provenienza dei
bambini e, per la prima volta,
sono giunti al Camp bambini
dal Marocco, dalla Grecia,
dalla Serbia e dalla Lettonia.

2014

sono stati intensificati i dynamo
programs, con i quali il team di
Terapia Ricreativa svolge attività
itineranti per gli ospedali. Il
programma è stato supportato
dalla presenza di un truck
attrezzato per svolgere le
attività di Dynamo.

2015

L’ospitalità è stata estesa a
bambini con Sma, Sindrome di
Williams e Sindrome di Dravet.
Nel novembre dello stesso
anno, un intero weekend con
25 famiglie partecipanti è stato
dedicato a bambini affetti
da patologie neurologiche
o sindromi rare non facenti
parte di associazioni specifiche.

2016
è stata introdotta la
“Comunicazione Aumentativa”,
che permette di comunicare
anche a chi utilizza il
linguaggio non verbale. A
questa nuova medotologia, si
è aggiunto il progetto Alumni
con lo scopo di affiancare i
giovani camper anche dopo
la loro esperienza a Dynamo,
aiutandoli nella costruzione
di un percorso professionale.

2017

sono state ospitate famiglie
con minori affetti da sindrome
di Lesch Nyhan; in particolare,
per la realizzazione di tale
sessione, stretta è stata
la collaborazione con gli
operatori dell’associazione di
provenienza dei bambini, che
ha formato staff e i volontari
Dynamo. Lo staff del Camp, grazie
a questa formazione specifica,
ha così arricchito il patrimonio
metodologico di Dynamo Camp.

2018

L’ospitalità viene estesa anche
a bambini sordi e con apnee
notturne e, nelle sessioni con
famiglia, a bambini con autismo
ad alto funzionamento.
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IL LUOGO
Dynamo Camp si trova all’interno
di un’oasi di protezione provinciale affiliata al WWF: l’Oasi Dynamo,
area montana con boschi e pascoli,
a metà strada tra il Mar Tirreno e il
Mar Adriatico.
Oasi Dynamo è nata nel 2006 dal
recupero di una vecchia riserva di
caccia sull’Appennino Pistoiese.
Situata nel cuore della Toscana, nel
comune di San Marcello Piteglio, si
estende per 1.000 ettari su un territorio prevalentemente boschivo,
a circa 1.100 metri di altitudine: qui
si aprono prati e pascoli dedicati
all’allevamento bovino e suino.
Precedentemente, l’area ospitava
vecchi fabbricati industriali dismessi e in abbandono; il recupero del
sito industriale ha permesso la realizzazione di Dynamo Camp.
All’interno del Camp sono numerosi,
ogni anno, gli eventi organizzati che
promuovono la conoscenza di Dynamo Camp, come per esempio eventi
di raccolta fondi, l’annuale evento
“Dynamo Team Challenge” e l’Open
Day, la prima domenica di ottobre.

BENEFICIARI
L’esperienza di Dynamo Camp è rivolta a bambini e a ragazzi dai 6 ai
17 anni affetti da patologie gravi o
croniche, in terapia attiva o conclusa da non più di sei anni, e alle loro
famiglie.
Negli anni, l’obiettivo di Dynamo
Camp è stato quello di estendere
l’ospitalità a bambini con patologie
sempre più complesse.
Dai 60 bambini ospitati nelle prime
sessioni del 2007 Dynamo ha raggiunto, nel 2018, un totale di 5.754
bambini e famiglie.

Associazione Dynamo Camp Onlus
BILANCIO DI MISSIONE 2018

SERIOUSFUN CHILDREN’S
NETWORK
Dynamo Camp fa parte di un network
internazionale, SeriousFun Children’s
Network (www.seriousfunnetwork.
org) che, attraverso Camp situati in
tutto il mondo e programmi innovativi, contribuisce a migliorare la vita
di bambini affetti da gravi patologie
e delle loro famiglie.
L’organizzazione SeriousFun Children’s Network esprime in modo
chiaro il credo del suo fondatore,
Paul Newman; è infatti per far comprendere quanto lo svago sia da
considerare seriamente nella vita
dei bambini malati che il nome originario, Association of A Hole in The
Wall Camps, è stato modificato in SeriousFun Children’s Network.
Dalla fondazione del primo Camp,
nel 1988, più di 1 milione di bambini
e familiari, provenienti da 20 nazioni, hanno partecipato a programmi
di SeriousFun Children’s Network.
Nel 2018 154.000 bambini e membri
delle loro famiglie sono stati accolti
nei Camp SeriousFun dislocati nel
mondo: programmi presso i Camp,
SeriousFun Partner Program e Dynamo Programs.
Nel 2018, più di 28.300 persone hanno dedicato il proprio tempo in modo
volontario ai progetti di SeriousFun e
dal 1988 a oggi i volontari sono stati
complessivamente più di 275.800.
Il Centro di Supporto è basato a Westport, Connecticut, mentre i Camp
SeriousFun sono situati negli Stati
Uniti, Europa, Medio Oriente, Africa,
Asia, America Latina e Caraibi. Dove
invece non è presente un Camp permanente, SeriousFun ha siglato delle partnership con strutture locali,
dando vita ai SeriousFun Partner
Program che, dal 2008 ad oggi, ha
accolto circa 14.700 bambini.

Ogni anno, più di 7.100 persone tra
staff e volontari di tutti i Camp prendono parte ad uno specifico programma di formazione.
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.

« O g n i d i f f i c o ltà è u n ’o p p o r t u n i tà q u i a D y n a m o ! »
u n pa pà

Essere parte di SeriousFun Children’s
Network permette di condividere
in modo efficiente ed efficace competenze operative e di governance;
garantisce standard di eccellenza
che vengono revisionati e certificati
dall’Associazione americana ogni tre
anni; permette, infine, di partecipare
a raccolte fondi internazionali coordinate.

SERIOUSFUN CHILDREN’S NETWORK NEL MONDO

AFRICA
• Camp Hope, Botswana
• Camp Addis, Ethiopia
• Camp Hope, Malawi
• Sivivane Camp, Eswatini
• Sibancobi Camp, Eswatini
• Salama Camp, Tanzania
• Sanyuka Camp, Uganda
• Camp Footprints, South Africa
AMERICA
• The Painted Turtle, California
• Roundup River Ranch, Colorado
• Camp Boggy Creek, Florida

• North Star Reach, Michigan
• Double H Ranch, New York
• Victory Junction, North
Carolina
• Flying Horse Farms, Ohio
• Camp Korey, Washington
• Kan Etwal, Haiti
ASIA
• Camp Lotus, Cambodia
• Camp Rainbow, India
• Solaputi Kids’ Camp, Japan
• Camp Colors of Love, Vietnam

EUROPA
• L’Envol, France
• Bátor Tábor, Hungary
• Barretstown, Ireland
• Dynamo Camp, Italy
• Over The Wall, United Kingdom
MEDIO ORIENTE
• Jordan River Village, Israel

«I dynamici ti sostengono anche
s e n z a pa r l a r e … s o lo g ua r da n d o i lo r o
occhi capisci che non sei solo»
Una mamma
14
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« q u e s t i b i m b i s i a f f i d a n o t o ta l m e n t e a n o i
pur essendo dei perfetti sconosciuti»
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CERTIFICAZIONI
E RICONOSCIMENTI
SeriousFun Children’s Network
Criteria
Certificazione SeriousFun Children’s
Network nel 2009, 2012, 2016 tramite
audit e nel 2017 tramite self assesment. I Criteria sono richiesti a tutti
i Camp del Network e garantiscono
standard qualitativi elevati in ambito
organizzativo, gestionale, medico e di
ospitalità (cibo, ambienti, servizio).
ACA Certification
(American Camping Association)
Certificazione ACA dell’American Camping Association, associazione di riferimento USA per le realtà di camping.

Kresge Capital Challenge Grant (2009)
Riconoscimento della Kresge Foundation attraverso un grant di 400 mila
dollari nel 2009. La storica Fondazione
privata, nata nel 1924 per la «promozione del progresso umano», supporta organizzazioni non profit attive nel
settore della salute.
Premio “Amico della famiglia 2009”
Premio ricevuto dal Dipartimento per
le Politiche della Famiglia del Governo
Italiano.
Medaglia e targa della Presidenza
della Repubblica (2012)
Nel 2010, Medaglia di Adesione Presidenziale per l’iniziativa Open Day 2010.
Nel 2012, targa «All’Open Day di Dy-

«Al Dynamo ho scoperto
i l v e r o s i g n i f i c at o
d e l l a pa r o l a c o r ag g i o »

u n v o l o n ta r i o

namo Camp, a tutti i suoi ospiti e agli
operatori del Centro di Terapia Ricreativa», destinata come premio di
rappresentanza dal Presidente della
Repubblica.
Bandiera donata dai Carabinieri
di Pistoia (2012)
La bandiera è stata donata in occasione del 198° anniversario della fondazione dell’Arma, con la seguente motivazione: «Dynamo Camp, un luogo
dove quando entri ti senti orgoglioso
di essere italiano».
Targa Questura di Pistoia
(maggio 2013)
Targa dalla Questura di Pistoia in occasione del 161° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, con la
seguente dicitura: «Non ci sono parole:
i nostri cuori parlano per noi. Grazie
per quello che fate».
Fiorino d’Oro della Città di Firenze
(giugno 2013)
Il Sindaco Matteo Renzi ha consegnato
il Fiorino d’Oro con le seguenti parole: «Per essere luogo di speranza per
i bambini a cui la speranza è tolta, di
normalità per le famiglie che sono prive di normalità, in un luogo di bellezza
per chi da troppo tempo sperimenta
solo ciò che è brutto».
In occasione dell’Open Day 2013, Associazione Dynamo Camp Onlus ha ricevuto una lettera dal Presidente del
Consiglio Enrico Letta.
Nel 2013 Vincenzo Manes ha ricevuto
l’onorificenza di Grande Ufficiale al
Merito della Repubblica Italiana per
l’attività svolta a fini sociali ed è stato
insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere al
Merito Del Lavoro per la sua attività in
campo imprenditoriale e per l’impegno
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etico e sociale volto al miglioramento
delle condizioni di lavoro del Paese.
Radio Dynamo, migliore radio web
italiana (2014)
Premio di RadUni, l’Associazione del
Operatori Radiofonici Universitari italiani, in quanto «progetto innovativo
che investe sulla creatività dei bambini
di esprimersi e sperimentare attraverso il mezzo radiofonico».
Radio Dynamo è stata premiata anche
a Faenza durante la 20esima edizione
del MEI – Meeting degli indipendenti.
In occasione della quarta edizione di
Sodalitas Social Innovation, il progetto
ha ricevuto il Premio Speciale Social
Bond UBI Comunità.
Riconoscimento Superbrands (2017)
Superbrands è una realtà internazionale che si propone di riconoscere i
brand eccellenti nei diversi mercati e
offrire un sistema di comunicazione
che li supporti nel promuovere la propria reputazione, raccontando la loro
storia, i fatti salienti che ne perpetuano il successo, i valore delle proprie
persone.
Premio Burgio
“Dalla parte dei bambini” (2017)
Alla prima edizione dell’evento, il fondatore Vincenzo Manes ha ricevuto il
premio istituito dalla Scuola di Pediatria Pavese dall’Università in collaborazione con la Fondazione Policlinico
San Matteo, per onorare la memoria
del grande maestro della Pediatria italiana Roberto Burgio.
ADI DESIGN INDEX (2018)
Adi Design Index, che seleziona ogni
anno il miglior design italiano, ha dato
il proprio riconoscimento all’arrampicata Dynamo, prima struttura in Europa
completamente accessibile a bambini
e ragazzi in sedia a rotelle.
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«Dynamo è quel p osto
dove i bambini insegnano
a g l i a d u lt i c o s ’ è l a m a g i a »
U n v o l o n ta r i o

TERAPIA
RICREATIVA
18

« A l D y n a m o h o s c o p e r t o i l v e r o s i g n i f i c at o
d e l l a pa ro l a c o r ag g i o »
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LA TERAPIA RICREATIVA
La Terapia Ricreativa è la base scientifica che ispira l’attività di Dynamo
Camp: significa partecipazione, condivisione e riscoperta. L’esperienza
a Dynamo è la scoperta di nuove
potenzialità e di nuove possibilità
di apprendimento: i benefici hanno
effetti a lungo termine, se non addirittura permanenti, e si riscontrano
cambiamenti positivi nella capacità dei bambini di affrontare la loro
malattia.
Grazie a una collaborazione che dura
ormai da anni tra l’università di Yale
e SeriousFun Children’s Network, è
stata elaborata una ricerca per valutare gli effetti della Terapia Ricreativa messa in pratica nei Camp
del Network: i genitori dei bambini/
ragazzi sono stati intervistati dopo
un mese dall’esperienza e hanno
rivelato un significativo e positivo
incremento del loro atteggiamento
nei confronti della vita.
Nei dati qui riportati si evidenzia
che:
• il 66% dei genitori ha visto nei
loro figli un maggior interesse per le
attività sociali;
• il 79% ha notato anche un incremento del livello di sicurezza;
• il 77% ha riferito di un aumento
dell’autostima;
• il 64% parla di un rafforzamento
del senso di appartenenza.
Ogni attività, a Dynamo Camp, può
essere interpretata come una sfida
personale e costruttiva, senza tuttavia alcun effettivo elemento di competizione. I ragazzi scelgono infatti le
tempistiche con cui procedere nello
svolgere le attività e, di conseguenza,
il limite fino a cui spingersi: individualmente, ma sempre con il soste-

una ragazza

gno del gruppo, i ragazzi si incoraggiano, lavorano in squadra e, grazie
al loro entusiasmo e alla supervisione del personale appositamente
formato, raggiungono i loro obiettivi!
Subito dopo ogni attività, tutti i ragazzi hanno la possibilità, individualmente o in gruppo, di fare una
riflessione sugli obiettivi raggiunti,
sulle modalità con cui sono riusciti
e sul significato del loro successo.
Questo processo porta i camper a un
consolidamento della fiducia in sè
stessi, che li aiuterà nelle successive
sfide sia al Camp che nella vita.
L’esperienza a Dynamo Camp è soprattutto divertimento. Ogni aspetto
del programma è reso emozionante
e coinvolgente perché con queste
attività i ragazzi sono più invogliati
a provare nuove sfide, a raggiungere
il successo, a riflettere su quello che
hanno raggiunto e a scoprire le loro
potenzialità.

Collaborazione

Scelta

Successo

Sfida

Divertimento

Scoperta

Riflessione

Nel programma del Camp l’aspetto
della socializzazione è fondamentale.
I camper, fuori dall’ambiente ospedaliero e soprattutto a stretto contatto con bambini che hanno le stesse
problematiche, legano e condividono
esperienze di vita con chi è davvero
in grado di capire come si sentono.
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La Terapia Ricreativa è riconosciuta a livello internazionale; in Italia,
l’unica iniziativa che fa riferimento
alla Terapia Ricreativa come approccio metodologico della sua attività è
Associazione Dynamo Camp Onlus,
che dal 2007 la promuove nei programmi presso la struttura di Dynamo Camp e dal 2010 con progetti in
ospedali e casa famiglia. TERAPIA
RICREATIVA DYNAMO R è un marchio
registrato e la sua qualità è certificata da 458 procedure e dal duplice
controllo dei Criteria di SeriuosFun
e delle ACA procedures.
Per decenni la Terapia Ricreativa è
stata riconosciuta, negli USA, come
un prezioso ambito di intervento e
sviluppo del sistema sanitario nazionale e dei servizi per la persona in
generale. Negli Stati Uniti si contano
infatti a oggi circa 19.000 terapisti ricreativi e oltre 16.000 professionisti
in attesa di ricevere una certificazione nazionale secondo gli standard
americani.
Questi numeri sono testimonianza
del fatto che la domanda di professionisti nel settore della Terapia Ricreativa sta crescendo rapidamente
in tutto il sistema sanitario americano, dall’ambito della cura per malattie acute nel contesto ospedaliero a
quello residenziale per malati cronici e geriatrici. Tenendo come Paese
di riferimento gli USA, negli ultimi
30 anni si è registrata una crescita esponenziale delle certificazioni
come Terapisti Ricreativi.
Alla luce di questi dati e dei risultati ottenuti come miglioramento
non solo nella cura, ma anche nelle
condizioni di vita delle persone coinvolte come pazienti in percorsi di Terapia Ricreativa, Dynamo Academy e
Università Vita Salute San Raffaele,
nel 2018, hanno ritenuto importante
istituire un Master di I livello, con

l’obiettivo di formare questa nuova
figura professionale anche in Italia.
Sicurezza
I ragazzi sono seguiti, durante tutto il
loro soggiorno al Camp, da personale
qualificato e volontari; Dynamo Camp
si occupa direttamente del training
di preparazione e aggiornamento di
tutti coloro che affiancano i bambini
in sessione.
Al Camp il rapporto è di un membro del personale ogni due ragazzi,
al fine di garantire una supervisione
costante e personalizzata.
La sicurezza è garantita dalla presenza stabile, 24 ore su 24, di medici
e infermieri specializzati in Oncoematologia Pediatrica, che gestiscono
le procedure di routine in un’infermeria completamente attrezzata. La
vicinanza dell’ospedale locale di San
Marcello Piteglio e di un ospedale
di eccellenza come il Meyer di Firenze assicura inoltre la completezza
dell’assistenza medica.
La filosofia di Dynamo Camp è avere
la necessaria componente medica
sempre presente e pronta a intervenire, ma “nascosta” e discreta, per
permettere ai ragazzi di vivere una
speciale esperienza di campo estivo
in totale sicurezza e serenità senza
l’idea di essere in una struttura medica. A questo scopo anche l’infermeria, come il resto del Camp, è un
ambiente colorato e allegro.
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« Q u i n o n e s i s t o n o b a r r i e r e , m a s o p r at t u t t o
n o n e s i s to n o p r eg i u d i z i . Q u i s i i m pa r a c h e n i e n t e è i m p o s s i b i l e »
U n a fa m i g l i a

LE ATTIVITÀ DI DYNAMO CAMP
Il programma di Dynamo Camp è costituito da un’ampia offerta di attività creative, espressive, divertenti ed
emozionanti, che si raggruppano in
due macro aree: attività IN Camp e
attività OFF Camp (Dynamo Programs).
Le attività al Camp si svolgono sia outdoor che indoor; i Dynamo Programs
hanno invecce lo scopo di portare le
specifiche attività di Dynamo ai bambini che non possono recarsi al Camp.

ATTIVITÀ IN CAMP
PERCORSI AVVENTURA
E ARRAMPICATA
Prima di iniziare l’attività, il gruppo riflette sulle differenti “zone di comfort”
e “zone di panico” di ciascuno. Questo aiuta i bambini e i ragazzi a capire
come, per esempio, per chi ha molta
paura dell’altezza salire pochi gradini
di una scala è realmente una grande
sfida, mentre per qualcun altro la stessa sfida è arrampicarsi fino alla cima
della struttura; ma ha per entrambi lo
stesso valore.
Per i ragazzi, l’attività dell’arrampicata inizia con l’indicazione del proprio
stato d’animo prima di affrontare la
sfida. Questo avviene posizionando un
nastro col proprio nome in un grande
cerchio formato intorno alla struttura.
Al centro stanno il coraggio e la forza,
alle estremità il timore e la diffidenza. Il responsabile di attività spiega
l’importanza del gruppo nell’affrontare l’arrampicata e, avvicinandosi
alla struttura, dimostra le modalità e
le diverse sfide che i camper possono scegliere di affrontare. Al termine
dell’attività i ragazzi riposizionano il
proprio nastro e riflettono insieme sul
successo raggiunto.

Dal 2017, ma a pieno regime operativo
dal 2018, la struttura dell’arrampicata
è stata completamente rivista: la particolarità è quella di garantire, oltre
agli standard di sicurezza, anche la
completa accessibilità per i bambini
in sedia a rotelle, aumentando significativamente l’inclusione nell’attività.
In questo modo tutti i bambini, anche
quelli con maggiori difficoltà, possono decidere di affrontare tutte le sfide
proposte, dalla parete ai percorsi, dai
ponti tibetani ai lanci dalla zip-line.

TERAPIA RICREATIVA
IN ACQUA
La piscina è tra le principali attività
della Terapia Ricreativa. Alcuni dei
bambini ospitati non sono mai stati a
contatto con l’acqua, perché le strutture in genere non sono accessibili, gli
ambienti non adatti a problemi motori o non sufficientemente riscaldati.
Dynamo Camp ha invece tutte le caratteristiche tecniche necessarie, dalle vasche adeguatamente riscaldate
alle rampe di accesso, per permettere,
anche ai bambini con patologie complesse come l’anemia falciforme (a
causa della quale l’acqua fredda potrebbe scatenare forti crisi), di vivere
la piscina in assoluta sicurezza.

TIRO CON L’ARCO
L’attività di tiro con l’arco è resa inclusiva grazie alla progettazione e realizzazione di ausili specifici per le esigenze di tutti. Ciò consente a bambini e
ragazzi di raggiungere il successo individuale in vari modi: imparando a reggere l’arco o a prendere la mira, scoccando le frecce o colpendo bersagli.
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DYNAMO DOGS
I camper possono interagire con ben
5 cani di razza Golden Retriever, addestrati da un professionista che è sempre presente durante l’attività. Attraverso il rapporto con i cani, bambini e
ragazzi possono mostrare attitudini e
difficoltà che faticano ad esprimere a
parole.

EQUITAZIONE
Il Camp dispone di 6 cavalli addestrati per le attività con i bambini. Nel
corso degli anni, per far sì che anche
questa attività diventasse sempre più
inclusiva Dynamo ha introdotto l’uso
di una sedia a rotelle specifica per chi
soffre di patologie che non permettono di poter stare in sella in completa
sicurezza. Attualmente Dynamo sta
progettando anche una speciale sella
da utilizzare per i bambini/ragazzi ipotonici. Nel 2014 è stato realizzato il
nuovo tondino coperto, che prevede
accessi facilitati per salire a cavallo
senza sforzo eccessivo da parte dei
bambini.
Nel 2015 è stato ultimato il percorso
di equitazione esterno che permette
ai ragazzi di fare passeggiate a cavallo all’interno di Oasi Dynamo in totale
sicurezza.

MINI FATTORIA
Dynamo Camp è conoscenza diretta
degi animali della fattoria. Spesso i
bambini non hanno l’opportunità di
avere un contatto con questi animali,
perché la malattia li costringe a rimanere per periodi di tempo prolungati
in ospedale.

Associazione Dynamo Camp Onlus
BILANCIO DI MISSIONE 2018

Un’accogliente mini fattoria è dunque il luogo perfetto in cui avvicinare
i camper agli animali. Nelle stalle, oltre
ai cavalli, ci sono altre varietà di animali: conigli, asini, caprette, con i quali
i ragazzi entrano in contatto tramite
attività di avvicinamento, prendendosi
cura di loro.

TEATRO E MUSICAL
La possibilità di salire su un palcoscenico e utilizzare una sala costumi piena di accessori è, per ogni partecipante, un’esperienza unica: il teatro offre
infatti un’atmosfera emozionante e
permette a tutti di diventare, per una
sera, attori, cantanti, ballerini, registi
o scenografi.
Insieme all’attività teatrale, la musica
e la danza hanno grande rilievo: sono
attività espressive che consentono di
superare barriere culturali e fisiche,
permettendo di riscoprire le proprie
abilità e la passione per mezzi espressivi prima ignorati.

CIRCO E CLOWNERIE
Inaugurata nell’estate 2010, la piccola
scuola di circo è tenuta da artisti circensi e insegnanti di teatro ed è basata su percorsi di giocoleria, mimo e
clownerie.
Bambini e ragazzi si divertono a lavorare su loro stessi in modo espressivo,
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.
L’attività è declinata con modalità diverse a seconda dell’età dei bambini; è
prevista, inoltre, una sezione dedicata
ai genitori: una vera e propria clownterapia, il cui obiettivo è risvegliare

il clown che è dentro ognuno di loro,
lavorando in maniera divertente sulle
proprie difficoltà e paure.

CERAMICA
Anche i bambini e i ragazzi che hanno
più difficoltà di movimento trovano in
quest’attività un momento di divertimento creativo. Attraverso le diverse
fasi di modellazione, colorazione e
cottura vivono un percorso che culmina nella mostra finale dei lavori realizzati. Alla fine della vacanza tutti
portano con sé l’oggetto creato. Questa attività speciale è stata realizzata
grazie alla collaborazione con Fondazione Thun.

DANZA
Gli adolescenti possono far parte di
un gruppo di danza stile “hip hop”, che
si avvicina particolarmente ai loro gusti: per molti di loro, misurarsi in attività fisiche come la danza è una grossa sfida, ed è per questo che
partecipano con ancora più entusiasmo.

RAP
Fra i nuovi progetti di Terapia Ricreativa Dynamo, nel 2018 è stata introdotta l’attività di rap. Si tratta di laboratori rivolti a ragazzi adolescenti e
condotti con assistenza di staff qualificato, che hanno come obiettivo la
composizione del testo di una canzone, attraverso elaborazione di stimoli,
esperienze, idee ed emozioni.
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RADIO DYNAMO
Radio Dynamo è una attività che offre
ai bambini e ai ragazzi la possibilità
di esprimersi attraverso la realizzazione di piccoli programmi radiofonici. Dopo la redazione dello script,
i partecipanti possono passare nella
sala di registrazione dove leggono e
registrano i testi che loro stessi hanno preparato. I programmi radiofonici vengono poi mandati in onda durante la quotidiana programmazione
musicale che è diffusa 24 ore su 24
in ogni luogo del Camp.

DYNAMO STUDIOS
L’attività di produzione video e fotografia offre ai bambini e ai ragazzi
la possibilità di esprimere la loro
creatività attraverso strumenti multimediali: guidati dallo staff, i camper scattano fotografie e girano brevi
video. Gli Studios, gestititi da staff
con competenze specifiche, vedono
la partecipazione di professionisti
quali registi, operatori ed autori.
I registi che negli ultimi anni hanno
collaborato con Dynamo sono stati:

2015: Pamela Montagnini, Stefano
Girardi, Serena Corvaglia, Anna Rita
Larghi, Dan Daddy e Giorgia Soi

2016:

Pamela Montagnini, Desirè
Restuccia, Marco Iacomelli, Giorgia
Soi e Gionata Agliati, Veronica Mengoli e Sabrina Mancini

2017: Francesco Marchesi, Piefrancesco Bigazzi, Massimo Schiavon,
Stefano Girardi, Gipeto, Alessandro
Franco, Stefania De Sisti
2018: Francesco Marchesi, Lorenzo Zanella, Michele Mortara, Alessia

«Non lasciare che un giudizio esterno
ti impedisca di realizzare un sogno»

Associazione Dynamo Camp Onlus
BILANCIO DI MISSIONE 2018

Petta, Stefano Girardi, Irina Galli, Alice
Lutraio, Giacomo Ferraro, Simone Mazzoleni, Caterina Teoldi, Marco D’Agostino, Matteo Fontana.
I video realizzati sono stati caricati in
una pagina Vimeo dedicata ai progetti
speciali:
https://vimeo.com/user44873935

DYNAMO ART FACTORY
Nata nel 2009, Dynamo Art Factory è
una delle attività che i bambini sperimentano al Camp: con la collaborazione di artisti affermati, imparano
a creare vere e proprie opere d’arte
trascorrendo allegri pomeriggi a creare, disegnare, tagliare, incollare,
modellare e colorare. Il progetto Art
Factory ha l’obiettivo di portare il
mondo dell’arte all’interno di Dynamo Camp e promuovere attività che
possano contribuire alla raccolta
fondi attraverso l’arte.

Le opere del progetto Art Factory
sono esposte nella Dynamo Gallery,
spazio situato all’interno del Camp;
ogni creazione rispecchia i canoni
creativi degli artisti, reinterpretati e sviluppati insieme ai bambini e costituisce un unicum, carico
della spontaneità e della passione
dei bambini. In questo contesto di
grande allegria e di gioco gli artisti
mettono a disposizione il loro estro,
concentrandosi su un progetto che
coinvolge i giovani ospiti o lancia
una “sfida” creativa che viene raccolta da ognuno in maniera personale.
Art Factory è anche galleria virtuale
all’indirizzo www.dynamoartfactory.
org e con il profilo Instagram #dynamoartfactory
A oggi, gli artisti che hanno partecipato al progetto sono:

2009: Marco Fantini, Luca Pignatelli, Alessandro Reggioli, Remo Salvadori, Giovanni Surace e Lia Pantani,

un ragazzo

Massimo Vitali e Domingo Milella.

2010: Massimo Barzagli, Valerio
Berruti, Davide Bramante, Gianni
Moretti, Lucio Perone, Antonio Riello,
Pietro Ruffo, Maurizio Savini.
2011: Francesco Carone, Chris Gilmour, Edith Kia, Andrea Mastrovito,
Franco Menicagli, Liliana Moro e Sara
Rossi.
2012: J&PEG, Giulio Cassanelli, Ro-

berto Codazabetta, Matteo Negri,
Paolo Troilo, Ozmo, Pietro D’Angelo,
Giuseppe Veneziano, Riccardo Gusmaroli.

2013: Paola Pezzi, Erika Troyer, Nicola di Caprio, Fausto Gilberti, Vanni
Cuoghi, Giovanni Ozzola, Velasco Vitali e Hazem Harb.
2014:

Andrea Chiesi, Gabriele Di
Matteo, Chiara Dynis, Davide Dormino, Loris Checchini, Stefania Galegati
e Rosa Matteucci, Giuseppe Stampone e Massimiliano Giannoni.

2015: Ornaghi e Prestinari, Caterina
Silva, Paolo Parisi, Peter Demetz, Angelo Bellobono, Hans Op De Beeck,
Federico Pietrella, Donatella Spaziani.
2016: Mirco Baricchi, Pino Deodato,
Filippo Riniolo, Blue and Joy, Massimo Uberti, Christian Balzano, Federico Paris, Masbedo.
2017:

Micaela Lattanzio, Giacomo
Piussi, Laurina Paperina, Francesca
Pasquali, Benedetta Mori Ubaldini,
Roberta Savelli, Gian Maria Tosatti,
Michele Ciacciofera.

2018: Federico Gori, Francesco Trica-

rico, Tommaso Spazzini Villa, Barbara
Uccelli, Marzia Migliora, Manuel Felisi,
Riccardo Murelli, Alfredo Pirri, Alessandro Papetti, Omar Hassan, Nino
Migliori, Adrian Paci, Serena Porrati.
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Dynamo Art Gallery
Le opere di Dynamo Art Factory sono
esposte nell’Art Gallery, situata presso Dynamo Camp e visitabile su appuntamento. Immersa nella natura
ed estesa su due livelli, di anno in
annoDynamo Art Gallery si arricchisce di nuovi lavori, che raccontano le
storie dei bambini di Dynamo Camp,
ma anche l’evolversi della creatività
contemporanea, attraverso la testimonianza degli artisti che la rappresentano.

musei” è di fare scoprire il museo,
“casa dell’Arte” per eccellenza, come
luogo inclusivo e divertente, trasferendo un’idea accessibile dell’arte e del
fare arte. Dopo i progetti al MATT di
Bologna e alla Triennale di Milano, Dynamo Art Factory continua il suo tour
nelle istituzioni italiane per raggiungere sempre più bambini e ragazzi con
attività di Terapia Ricreativa.

Genitori in Art Factory
Dal 2017 Art Factory ha aperto le porte ai genitori delle sessioni famiglia.
Il progetto “Genitori in Art Factory” è
un’occasione di espressione emotiva, costituita da laboratori dove la
presenza degli artisti fornisce un’opportunità unica di confronto con un
professionista dell’arte e di riscoperta del proprio potenziale creativo.
Attraverso la Terapia Ricreativa, l’approccio con l’arte diventa immediato;
gli artisti trasportano i partecipanti
nel proprio mondo e raccontano il
proprio modo di comunicare attraverso la creatività, mentre i genitori
si mettono in gioco e scoprono le potenzialità espressive del linguaggio
artistico.
Dynamo Art Factory nei musei
Dal 2018 Dynamo Art Factory esce dal
Camp con l’iniziativa “Dynamo Art Factory nei musei”, che ha l’obiettivo di
creare una connessione fra quanto
avviene a Dynamo Camp e la realtà
museale. Si tratta di laboratori d’arte
condotti secondo il metodo della Terapia Ricreativa rivolti a bambini, adolescenti e famiglie già stati a Dynamo
Camp, che si svolgono nelle istituzioni museali delle loro città e vedono
il coinvolgimento di artisti affermati.
La finalità di “Dynamo Art Factory nei

per incontrare ospedali e nuove patologie. Nel 2014 alcune tappe del
progetto si sono svolte con l’ausilio
di un truck appositamente allestito
per accogliere i bambini e far vivere
loro l’esperienza delle attività Dynamo. Nel 2016, il progetto Dynamo
Programs ha coinvolto altri progetti
speciali: Studios, Musical e Laboratori creativi (ispirati al progetto Art
Factory). Nel 2017 il team responsabile dei Dynamo Programs ha organizzato il programma speciale Alumni. Questo progetto ha lo scopo
di aiutare e sostenere i ragazzi che
hanno fatto una o più esperienza a
Dynamo Camp, ma che per raggiunti
limiti di età non possono più partecipare alle sessioni, nel realizzare i
propri sogni.

RADIO DYNAMO

ATTIVITÀ OFF CAMP
I Dynamo Programs di Dynamo Camp
portano la Terapia Ricreativa fuori
dal Camp, in ospedali e case famiglia, raggiungendo così bambini e
adolescenti ancora legati alle strutture ospedaliere e impossibilitati a
raggiungere il Camp. L’attività dei
Dynamo Programs inizia nel 2010 con
la nascita di Radio Dynamo, il primo
progetto speciale uscito dal Camp
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Nata come attività all’interno di Dynamo Camp a giugno 2010, Radio
Dynamo è oggi una web radio, attiva
24 ore su 24, 7 giorni su 7, che si avvale della collaborazione di Radio
DeeJay per la direzione artistica e
segue la stessa tipologia di programmazione musicale. Radio Dynamo è
parte della Terapia Ricreativa negli
ospedali pediatrici, day hospital e
case famiglia, coinvolgendo bambini
e ragazzi malati nella creazione di
programmi radio.
Tutti possono riascoltare il loro programma radio da casa tramite il sito
web. La radio è quindi pensata come
spazio dedicato ai giovani ascoltatori che possono sentirsi parte di
un progetto costruito per loro; è intrattenimento e terapia, basata sul
potere della parola e della musica
come strumento di espressione e di
condivisione.
www.radiodynamo.it

« N o n c i s o n o pa ro l e ,
p e r c h è c i av e t e l a s c i at o s e n z a pa r o l e »
una mamma

MUSICAL
Nel 2014 è nato il progetto “Musical
Dynamo”, in seguito a una richiesta
arrivata da un ospedale di Milano:
dar vita a un’attività ricreativa per
bambini con problemi di sovrappeso. Grazie a due partner strategici
come Compagnia della Rancia e
Scuola del Teatro Musicale di Novara è nato così “Musical Dynamo”. Inizialmente, i laboratori venivano proposti solo ai bambini con disturbi
alimentari in cura presso l’ospedale
San Paolo di Milano; successivamente il progetto è stato inserito nella
programmazione regolare e proposto con metodologia analoga sia al
Camp sia nelle altre attività dei Dynamo Programs.
Nel 2015 il progetto si è allargato
e nuove figure professionali sono
state formate come staff Dynamo
per Musical: le collaborazioni già
esistenti con compagnie e scuole
di musical hanno permesso l’inserimento di coreografi e registi adatti
alle esigenze del progetto. A giugno
2017 è stato realizzato un laboratorio
continuativo con 20 camper di Milano e provincia, che ha permesso di
portare in scena il Musical Grease
con i professionisti della Scuola di
Teatro Musicale di Novara. Lo spettacolo è stato proposto al pubblico
per due serate al Teatro PuntoZero
del carcere Beccaria.

IL TRUCK
“DYNAMO OFF CAMP”
Dal 2014 al 2018, grazie al sostegno
di fondazione Johnson&Johnson, si
è aggiunto ai Dynamo Programs il
progetto “Truck”, che ha portato la
Terapia Ricreativa nelle principali
piazze italiane: Milano, Torino, Geno-

va, Trento, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari e Palermo. Le attività
proposte sono state: radio, studio,
musical, storytelling, circo, magia,
teatro e laboratori creativi.

PROGETTO ALUMNI
Già a partire dall’anno 2016 Associazione Dynamo Camp Onlus ha sviluppato e realizzato il progetto Alumni,
rivolto ad alcuni ospiti o ex-ospiti di
Dynamo Camp che, per lo più maggiorenni, desiderano realizzare le
proprie passioni ed aspirazioni con
eventuali sviluppi professionali.
Gli obiettivi del progetto sono:
• assecondare le loro aspirazioni e le
loro passioni;
• aiutarli a individuare e seguire i
passi necessari per la realizzazione
di una loro passione;
• accompagnarli verso la loro prima,
vera realtà professionale.
Il ruolo di Dynamo è quello di essere
un tutor per questi ragazzi, metterli a
contatto con professionisti del settore, aiutarli ad organizzare e a trovare
i finanziamenti per il loro progetto.
Nel 2016 sono stati realizzati i primi
progetti in via sperimentale, mentre
nel 2017 sono stati realizzati 8 singoli
progetti Alumni, alcuni dei quali hanno visto la loro conclusione nei primi
mesi del 2018. Questi sono:
Andrea, il nuoto. Andrea ha sempre
svolto attività di nuoto agonistico
prima che la malattia lo fermasse.
Dopo la guarigione ha deciso di dedicare le sue competenze in acqua
a bambini e ragazzi con patologia e
disabilità. Grazie al Progetto Alumni
ha conseguito il brevetto FINPI che
gli ha permesso di iniziare a lavorare presso la piscina di Varese, la
sua città.

29

Emanuela, la fotografia. Emanuela,
di Saronno, coltiva la passione per la
fotografia da quando era bambina.
Ha avuto una formazione da autodidatta. Tramite il progetto Alumni
ha svolto un percorso di formazione
con D.O.P professionista e ha concluso il suo progetto partecipando
a una sessione al Camp in qualità
di fotografa.
Tommaso, l’educazione alimentare. Tommaso frequenta la facoltà
di Scienze e Tecnologie Alimentari
a Parma. Grazie al Progetto Alumni
svolge un percorso di formazione
con Madegus, realtà aziendale legata
all’Università di Parma, con la quale
segue il progetto di Educazione Alimentare nelle Scuole elementari e
medie inferiori.
Samuele, il musical. Samuele è stato assistente teatrale alla regia del
musical Legally Blonde, le cui prove
si sono svolte a Milano da aprile a
giugno 2018.

PORTA NUOVA
SMART CAMP
Nell’estate 2018 il metodo Dynamo,
insieme alla Fondazione Riccardo
Catella, ha dato vita all’iniziativa
Smart Camp: una settimana di attività durante la quale la Terapia Ricreativa Dynamo ha coinvolto 60
bambini - malati e non - in un camp
estivo organizzato all’interno del
parco-giardino della Fondazione Catella, tra gli avventuristici grattacieli del quartiere di Porta Nuova, a
Milano.

«Mio figlio
h a r i c o m i n c i at o a c o l o r a r e
d o p o o lt r e 1 0 a n n i »
una mamma

PROGRAMMI
30

«Amo Dynamo perché cambia i visi di tutti in tempi record,
cambia i sogni, allarga il cuore, rende generosi,
c o r a g g i o s i , b e l l i e g r at i »
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DESTINATARI

D

all’anno della sua apertura,
Dynamo Camp ha ospitato un
numero sempre crescente di
bambini, arrivando ad accoglierne,
nel 2018, 1.458. Se si considerano
anche adulti e genitori, le persone
ospitate al Camp sono state 1.877.
Con i programmi OFF Camp, lanciati
nel 2011 e in costante crescita, nel
2018 sono stati raggiunti 4.489 bambini e ragazzi, con un incremento del
21% rispetto al 2017.
In totale, con i programmi IN Camp
(sessioni) e i programmi OFF Camp
(Programs), Associazione Dynamo
Camp ha raggiunto 6.366 persone,
825 in più rispetto al 2017.

Nel 2018 le sessioni IN Camp offerte sono state in totale 19: 9 sessioni
per bambini e ragazzi al Camp senza
genitori, 9 sessioni famiglia e 1 sessione dedicata ai fratellini-sorelline
sani.
Le sessioni per le famiglie sono una
parte fondante della missione di
Dynamo Camp: l’obiettivo è dare ai
famigliari la possibilità di conoscere
persone che vivono situazioni analoghe, condividere le proprie sensazioni e le proprie preoccupazioni, creare
una rete di rapporti solidi e profondi, destinati a mantenersi nel tempo
una volta tornati a casa dal Camp che
siano d’aiuto nell’affrontare conseguenze e effetti della malattia.
Nel 2018 sono state ospitate 219 famiglie. Prossimo obiettivo di Dynamo
è raggiungere la capienza massima,
ampliando i posti letto per poter
ospitare più bambini e più famiglie.
Il Camp è studiato per essere il più
possibile inclusivo. Questo significa
soprattutto che vengono svolte solo
le attività che sono alla portata di
tutti i bambini. L’accessibilità del

u n a v o l o n ta r i a

partecipanti ai programmi “in camp”:
sessioni per soli camper e sessioni famiglia
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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 e dal 2010
anche neurologiche. Nell’ottica di offrire al maggior numero possibile di bambini un soggiorno a Dynamo ospita:
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LE PATOLOGIE AMMISSIBILI AL CAMP

partecipanti ai programmi soli campers

• ANEMIA ( APLASTICA, DI FANCONI,
DI BLACKFAN DIAMOND)
• APLASIA MIDOLLARE
• APNEE NOTTURNE CON DIFFICOLTÀ
RESPIRATORIA CON NECESSITÀ DI
VENTILAZIONE NON INVASIVA*
• AUTISMO AD ALTA AUTONOMIA
CON AUTISMO AD ALTO FUNZIONAMENTO*
• BLASTOMA
• TALASSEMIA
• ASTROCITOMA
• DEFICIT VISIVI
• DIABETE
• PARALISI CEREBRALE INFANTILE
(DIPARESI, EMIPARESI, TETRAPARESI)
• DISTROFIA MUSCOLARE
• DREPANOCITOSI
• EMOFILIA
• EPATOCARCINOMA
• EPENDINOMA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GANGLIONEUROBLASTOMA
GLIOMA
ISTIOCITOSI
LEUCEMIA
LINFOMA (DI BURKITT, HODGKIN,
NON-HODGKIN)
IMMUNODEFICIENZE
MALATTIE METABOLICHE
MEDULLOBLASTOMA
NEFROBLASTOMA
NEOPLASIE
NEUROBLASTOMA
OSTEOSARCOMA
PIASTRINOPENIE
RABDOMIOSARCOMA
RETINOBLASTOMA
SARCOMA
SFEROCITOMA
SINDROME AUTOIMMUNE
LINFOPROLIFERATIVA
TUMORE CEREBRALE
TUMORE A CELLULE GERMINALI

*Patologie inserite nelle sessioni 2018

32

33

•
•
•
•

TUMORE DI WILLMS
SPINA BIFIDA
PATOLOGIE REUMATOLOGICHE
MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE DELL’INTESTINO
• MALATTIE ANO-RETTALI
• SMA
SINDROMI RARE COME:
• SINDROME DI RETT
• SINDROME DI WILLIAMS
• DELEZIONE CROMOSOMA 22
• SINDROME CORNELIA DE LANGE
• SINDROME DI ANGELMAN
• SINDROME DI WILLIAMS
• RING 14
• SINDROME DI DRAVET
• SINDROME DI AICARDI
• SINDROME DI GEORGE
• SINDROME PHELAN MC DERMID
• SINDROME LESCH-NYHAN
• SORDITÀ*

Associazione Dynamo Camp Onlus
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Camp è permessa non solo dall’assenza di barriere fisiche ma anche
dall’eliminazione delle barriere create dalla mancanza di comunicazione.
La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), introdotta nel 2016,
consente infatti di comunicare anche
ai bambini che non sono in grado di

utilizzare il linguaggio verbale. Staff
stagionale e support staff sono formati all’utilizzo di questo metodo e
tutti i luoghi del Camp sono mappati
con i simboli CAA.

cata ai bambini non italiani. In particolare, sono stati ospitati 90 camper
provenienti da: Lettonia (10), Spagna
(18), Bielorussia (11), Serbia (31) e
Grecia (20).

Nell’ambito dei programmi per soli
camper, una sessione è stata dedi-

Con i Dynamo Programs (Radio, Musical e progetto OFF Camp Truck), nel
2018 sono stati raggiunti complessivamente 4.489 bambini e 2.734 genitori, per un totale di 371 giornate di
attività in giro per l’Italia tra ospedali, case famiglia e centri di patologia.
Sono stati coinvolti nel progetto 44
ospedali pediatrici, 56 tra case famiglia e associazioni su tutto il territorio nazionale, in oltre 33 città.

numero totale famiglie ospitate al camp
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«ESSERE TUTTO IL GIORNO SORRIDENTI E FELICI
N O N C A P I TA S P E S S O »
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OSPEDALI E ASSOCIAZIONI CON CUI IL CAMP COLLABORA IN ITALIA
Il Camp è supportato a livello medico-scientifico dalla partnership con
l’Ospedale Meyer di Firenze che è l’ospedale pediatrico di eccellenza più
vicino al Camp. In totale, sono oltre
150 gli ospedali, le associazioni di patologia e le associazioni di genitori con
cui Dynamo Camp lavora in Italia e a
livello internazionale. Tra essi:
ABRUZZO
Pescara
• Ospedale Civile Santo Spirito
CALABRIA
Reggio Calabria
• Ospedale Riuniti
CAMPANIA
Napoli
• Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II
• Ospedale Pausilipon
• Ospedale Annunziata
• Ospedale San Giovanni Bosco
• Ospedale Cardarelli
• Ospedale Santo Bono
• Servizio oncologia pediatrica Seonda Università degli studi
• Associazione Carmine Gallo onlus
per il bambino oncoematologico
• A.C.I.S.B. Associazione Campana
idrocefalo e spina Bifida
EMILIA ROMAGNA
Bologna
• Ospedale Bellaria
• Policlinico Sant’Orsola Malpighi
oncoematologia-diabetologia
• Ospedale Rizzoli
• Ospedale Maggiore – Mici
• AGEOP Ricerca Onlus
• Associazione Bimbo tu
Ferrara
• Azienda Ospedaliera Universitaria
S. Anna – diabetologia

Modena
• Azienda Policlinico UO di ematologia oncologia e trapianto
• A.S.E.O.P onlus Associazione
sostegno emetologia oncologia
pediatrica
Parma
• Azienda Ospedaliera Universitaria
• ASBI Associazione spina Bifida
Italia
• Noi per loro
Reggio Emilia
• Arcispedale S. Maria Nuova
• Associazione Internazionale Ring
14 per la ricerca sulle malattie
neurogenetiche rare onlus
Rimini
• Ospedale Infermi oncologiadiabetologia
FRIULI VENEZIA GIULIA
Pordenone
• Ospedale Santa Maria degli Angeli
Trieste
• Ospedale Infantile Burlo Garofalo
• Associazione Genitori Malati Emopatici neoplastici
Udine
• Santa Maria della Misericordia
LAZIO
Roma
• Policlinico Gemelli
• Bambino Gesù IRCCS -oncologia diabetologia - MAR - Broncopneumatologia
• Bambino Gesù Palidoro
• Policlinico Umberto I
• Ospedale San Camillo
• La strada per l’arcobaleno
Associazione italiana spina bifida e
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idrocefalo
• Associazione Angeli di Noonan
• Associazione Peter Pan onlus
Latina
• A.I.S.K. Associazione Italiana
sindorme di Kabuki
LIGURIA
Genova
• Istituto G. Gaslini - oncoematologia
– diabetologia
• Associazione Lesch-Nyhan
LOMBARDIA
Bergamo
• Ospedale Riuniti
• Associazione Amici della Pediatria
Brescia
• Ospedale Civile
Bosisio
• Ospedale Bosisio Parini
Milano
• Istituto Nazionale dei Tumori
• Ospedale Mangiagalli
• Ospedale Niguarda Ca’ Granda
• Ospedale Maggiore
• Ospedale Sacco
• Ospedale Buzzi
• AIAS Associazione italiana assistenza spastici
• O.R.S.A. Sindrome di Angelman
• Centro Benedetta D’Intino
• ASBIN Associazione spina bifida
Niguarda
• TOG Together to go

• Associazione genitori e amici
Bambino Leucemico
Varese
• Ospedale Filippo del Ponte
• A.V.M.M.C Associazione Varesina
per il Mielomeningocele
MARCHE
• A.M.I.S.B. Associazione Marchigiana
idrocefalo e spina Bifida
Ancona
• Ospedale Salesi
• Orizzonte autonomia onlus

Monza
• Ospedale San Gerardo
• Magica Cleme Onlus

PIEMONTE
• A.P.I.S.B Associazione Piemontese
idrocefalo e spina Bifida

Pavia
• Policlinico San Matteo IRCCS

Alessandria
• Associazione Jada

Ivrea
• Ospedale di Ivrea
• Associazione UGI

• APLETI onlus Associazione Ougliese
per la Lotta contro le Emopatie e i
Tumori nella Infanzia

Novara
• Ospedale Maggiore della Carità
oncologia – diabetologia

Brindisi
• Stabilimento Ospedaliero
di Francavilla Fontana

Torino
• Ospedale Infantile Regina
Margherita - oncoematologia
- diabetologia - centro emofilia
• UGI Unione Genitori Italiani contro
il tumore dei bambini
• Casa Oz

Casarano
• Presidio Ospedaliero F. Ferrari

PUGLIA
• A.PU.S.B.I. Associazione Pugliese
Spina bifida e idrocefalo onlus
Bari
• Policlinico di Bari
• Ospedale pediatrice Giovanni XXIII
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Foggia
• Casa Sollievo della Sofferenza
San Giovanni Rotondo IRCCS
Taranto
• Associazione di bambini e giovani
con diabete
SARDEGNA
Cagliari
• Ospedale Microcitemico

«ESSERE TUTTO IL GIORNO SORRIDENTI E FELICI
N O N C A P I TA S P E S S O »
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• ASGOP Associazione sarda genitori
oncoematologia pediatrica - Cagliari
SICILIA
• A.S.I.S.B.I. Associazione Siciliana
Spina bifida e idrocefalo
Catania
• Policlinico di Catania
• IBISCUS onlus Lega per la ricerca
ed il trattamento della leucemia
e dei tumori infantili
Palermo
• Ospedale dei bambini G. di Cristina
• Centro talassemia Villa Sofia
• ASLTI onlus Liberi di crescere (Associazione siciliana per la lotta contro
le leucemie e i tumori dell’infanzia)
Siracusa
• Centro talassemia
TOSCANA
• ATISB Associazione Toscana idrocefalo e spina Bifida
• Associazione Toscana Emofilici
Onlus
• Associazione Toscana Sindrome di
Williams

Firenze
• Ospedale pediatrico Meyer
- oncoematologia - reumatologia Mici - diabetologia
• Centro emofilia di Careggi
• AMMEC – Firenze
• Associazione Uno per tutti
• NPM Bambini in movimento
Livorno
• Associaizone Volare Senz’Ali
• Comunico
Massa Carrara
• Aisc Associazione Sindrome di
Costelo
Pisa
• Ospedale Santa Chiara
• Fondazione Stella Maris IRCCS
• AGBALT onlus Associazione Genitori
Bambini Affetti Leucemia o Tumore
• Respirando

u n pa pà

Viareggio
• Associazione Albero delle Bimbe
(bambine con sindrome di Rett) Viareggio
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
• Ospedale di Bolzano
Trento
• Centro Diabetologia Trento
• Associazione Italiana sindrome
di Phelan - Mc Dermid
VENETO
• A.V.I.S.B Associazione Veneto
idrocefalo e spina Bifida
Padova
• Dipartimento di Pediatria e
Oncologia dell’Università
• Associazione Il Volo

Prato
• Centro Giovannini UFSMIA
• Geranio Onlus
• Associazione Progetto Futuro Onlus

Verona
• Poliniclinico G.B. Rossi
• ABEO Associazione Bambino Emopatico e Oncologico

Siena
• AIGR Associazione italiana genitori di
bambini affetti da retino blastoma

Vicenza
• Ospedale S. Bortolo
UMBRIA
Perugia
• Ospedale S. Maria della Misericordia
ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SU TUTTO
IL TERRITORIO NAZIONALE
• Aidel 22
• Associazione Italiana Sindrome
di Darevet
• FEDEMO onlus (Federazioni delle
associazioni emofilici)

OSPEDALI E ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI CON CUI IL CAMP COLLABORA

BIELORUSSIA
Minsk
• Istituto di Minks
EMIRATI ARABI
Dubai
• Thalassemia centre and Sweetkidz
Support group for children with
diabete
GERMANIA
Bielefeld
• Evangelisches krankenhaus ggmbh
• Akademisches lehrkrankenhaus
der Universitat
Berlin
• Charitè Campus Virchow Kliniku
Dortmund
• Kinderklinik Dortmund
Essen
• Universitaets Klinikum Essen
Freiburg
• Zentrum fur Kinderkunde und
jugendmedizin
• Universitatsklinikum Freiburg
Hannover
• Med. Hochschule Hannover
Mannheim
• Universitatsmedizin Mannheim
Stuttgart
• Klinikum Stuttgart Olgahospital
Ulm
• Ospedale di Ulm (tramite associazione Forderkreis)
GIORDANIA
Amman
• King Hussein Cancer Foundation
GRECIA
• Floga parents association

38

IRAQ
Bagdad
• Dema organization for Motherhood
and Childhood
Basrha
• Ospedale di Basrha
LETTONIA
Riga
• Children’s Clinical University Hospital
MAROCCO
Fes
• L’Avenir - association des Parents
et Amis des Enfants Atteints de
Cancer
SERBIA
Belgrado
• Istituto per la madre e il bambino
Nis
• Istituto per la salute dei bambini di
Novi sad
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SPAGNA
Albacete
• General Hospital Universitario
Alicante
• General Universitario
Badajoz
• Materno Infantil
Barcellona
• Val d’hebron
• Sant joan de Deu
Bilbao
• Hospital universitario cruces
Madrid
• Hospital del Niño Jesús
• Fundación Aladina
Malaga
• Materno Infanti
Toledo
• Hospital Virgen del la salud
Palma del Mallorca
• Hospital Universitario Son Espases
Sevilla
• Virgen del Rocio
Zaragoza
• Hospital Universitario Miguel Servet

PERSONE

«HO VISTO INFINITI
ABBR ACCI, D ORMITO P O CO
E S O G N AT O TA N T O »
u n v o l o n ta r i o
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«Ve d e r e lo s t u p o r e n eg l i o c c h i d e i r ag a z z i
è la vera essenza di Dynamo»
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LO STAFF E I VOLONTARI
Il 2018 è stato per Associazione Dynamo Camp Onlus un anno che ha visto
circa mille candidature per il ruolo di
volontario, divise tra nuovi aspiranti
e più esperti.
Tutti i nuovi candidati hanno svolto un
colloquio di selezione e, a seguire, un
weekend di formazione, con l’obiettivo di trasmettere loro più strumenti e
informazioni possibili per poter assistere i bambini e le famiglie ospiti del
Camp durante le sessioni.
Sono stati quattro i weekend di formazione per i nuovi aspiranti volontari,
che hanno coinvolto 527 candidati:
• 113 partecipanti al weekend di
formazione dal 9 all’11 marzo 2018;
• 159 partecipanti al weekend di
formazione dall’11 al 13 maggio 2018;
• 156 partecipanti al weekend di
formazione dall’1 al 3 giugno 2018;
• 99 partecipanti al weekend di
formazione dal 8 all’11 novembre 2018.
Durante le 10 sessioni bambini/adolescenti sono stati coinvolti circa 58
volontari per sessione; nelle 3 sessioni
famiglia 42 volontari e nei 6 weekend
famiglia una media di 38 volontari. 50
volontari sono medici e infermieri provenienti dagli ospedali o dalle associazioni di patologia dei bambini ospiti
nelle sessioni diabete, mentre altri 58
sono volontari stranieri presenti nelle
due sessioni internazionali avvenute
nel 2018.
Molti volontari sono arrivati al Camp
tramite una partnership aziendale.
I volontari aiutano anche a supportare gli eventi di raccolta fondi durante
l’anno, in particolare: 142 volontari
hanno supportato l’edizione 2018 della
Dynamo Team Challenge e 347 si sono

resi disponibili nei giorni dell’Open
Day 2018.
Durante il 2018 hanno partecipato ai
programmi LIT (Leaders in Training) 59
ragazzi, ex camper che dalla maggiore
età intraprendono un percorso di consapevolezza che porterà alcuni di loro
a diventare volontari.
Staff stagionale
Nel 2018, le candidature per lo staff
stagionale per Dynamo Camp si sono
aperte a inizio anno. Sono state svolte
due sessioni di formazione per lo staff,
dal 2 al 7 marzo 2018 e dal 5 all’8 aprile
2018. Hanno partecipato alla formazione sia candidati di staff per “Responsabili di Attività”, con competenze
tecniche in ambito sportivo (tiro con
l’arco, arrampicata, piscina e equitazione) o con competenze professionali
in ambito ludico-ricreativo per attività
come teatro, clownerie, danza, radio,
art lab, studios e musical.
Oltre a questi, sono stati selezionate
persone di staff per svolgere il ruolo di
“Responsabili di Casetta”, per il quale
sono richieste competenze a livello
educativo e/o psicologico necessarie a
gestire e affiancare ragazzi con diversi
tipi di disabilità e patologie per l’arco
dell’intera sessione.
A queste attività di formazione se ne

«poche cose
s a n n o d av v e r o
fa r t i c a m b i a r e
p r o s p e t t i va
e ti sfidano
a cambiare»
U N A V O L O N TA R I A
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aggiungono altre specifiche pre-sessione, per valutare e prendere possesso del programma di attività della
sessione stessa oltre che delle informazioni relative ai bambini e/o alle
famiglie che saranno ospiti.
Dipendenti
Nel 2018 vi sono state 197 le persone occupate tra dipendenti, staff stagionale, medici e infermieri. Nello
specifico, sono stati coinvolti 81 staff
stagionali, 10 staff per le attività dei
Dynamo Programs, 2 direttori medici,
24 medici, 25 infermieri, che si sono
aggiunti ai 55 dipendenti che lavorano in modo stabile per Associazione
Dynamo Camp Onlus, tra gli uffici di
Milano (raccolta fondi e comunicazione) e Limestre (risorse umane, recruiting bimbi e famiglie, amministrazione,
programmi e attività, ufficio acquisti e
aree servizi operativi e logistici).
Anche nel 2018 durante un weekend
di maggio si è svolto un momento formazione specifico per i medici e gli infermieri partecipanti alle sessioni, per
permettere loro di svolgere il proprio
ruolo al meglio in un ambiente molto
diverso da quello ospedaliero.
Contratto Dynamo Camp
Nel 2018 Associazione Dynamo Camp
Onlus ha lavorato per redigere un contratto ad hoc per i propri dipendenti e
per lo staff stagionale. Con l’adozione
di un contratto specifico, la volontà
dell’Associazione è stata quella di 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
dando un’impronta imprenditoriale.
Il contratto da un lato risponde alle
specificità dell’Associazione, dall’altro
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Fonte: Elaborazioni su dati interni
* Il numero di volontari si riferisce a persone coinvolte nei programmi di Terapia Ricreativa,
esclusi i volontari impiegati in eventi e iniziative di raccolta fondi esterni al Camp.

ha l’ambizione di porsi come riferimento per altre realtà del Terzo settore, ambito che necessita di grande
professionalità manageriale e deve
fare i conti con risorse scarse nonostante si ponga obiettivi di importanza
vitale, come il miglioramento della vita
di persone in difficoltà.
Partecipazione al programma
di Fellowship di SeriousFun
Il programma di Fellows SeriousFun
è un progetto pilota di formazione
e sviluppo professionale rivolto allo
staff fisso proveniente da ogni Camp
aderente al network SeriousFun.
I candidati selezionati vengono coinvolti in un percorso di lavoro e apprendimento che si svolge sia online che
al Camp, al quale si aggiungono peer
mentorship, gruppi di progetto e workshop di sviluppo sulla leadership.
Nel 2018 è stata selezionata e ha partecipato ai Fellows SeriousFun per Dynamo Camp una figura dello staff, che
ha avuto la possibilità di sviluppare
progetti per i Dynamo Programs, apprendendo e scambiando nuove mo-

dalità, canali, attività e best practices
da poter replicare.
Formazioni specifiche per lo staff
delle attività con animali e attività
outdoor (corso IAA)
L’Associazione, in conformità alle nuove normative sugli IAA (Interventi Assistiti con Animali) - programmi che
comprendono una vasta gamma di
progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone e in
particolare utenti appartenenti a categorie più deboli con l’ausilio di animali
da compagnia - ha previsto formazioni
specifiche per il personale impiegato
in questo tipo di attività.
Formazione tecnica specifica
per lo staff di fattoria
Lo staff di fattoria ha seguito anche
nel 2018 una formazione specifica tenuta dall’istruttore Roberto Lambruschi, fondatore di Equitabile®, movimento il cui capofila è l’A.S.D. incontro
a Cavallo di Milano.
Equitabile® promuove attività equestri
associazionistiche nel terzo Settore
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(Equitazione Integrata® e Mediazione Equestre) prendendo spunto dalla filosofia su cui si fondano l’ippoterapia e la riabilitazione equestre,
con un esclusivo aspetto educativo,
ludico-motorio, relazionale e del presport.
Formazione tecnica specifica
per lo staff di arrampicata
Lo staff di arrampicata segue ogni
anno una formazione specifica che
abilita ciascun tecnico al ruolo di
istruttore.
Il corso si svolge presso il Camp di Limestre e ha una durata complessiva
di 32 ore. La presenza di due strutture
d’arrampicata, una indoor e una outdoor, consente allo staff di mettere in
pratica su entrambe le strutture quanto appreso.

Volontari Dynamo OFF Camp
Dal 2018, i volontari più esperti, selezionati e formanti ad hoc
per le attività dei progetti Dynamo Programs sono stati coinvolti
in laboratori e attività fuori dal
Camp (in ospedali, associazioni
di patologie, case famiglia, ecc).

Numero di volontari coinvolti

13
7

12
5

3
2
1

2
2

SMART CAMP CATELLA
TORINO
MILANO
FIRENZE
TRENTO
GENOVA
NAPOLI
ROMA
BARI

« Q u e l l o c h e c i è s tat o
d o n at o i n p o c h i g i o r n i
non ha prezzo»
Una mamma

RACCOLTA
FONDI
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L

e attività di Dynamo Camp si sostengono grazie alle donazioni
di individui, imprese, fondazioni
private, enti pubblici. La metodologia cui la raccolta fondi si ispira è di
tipo americano, “per obiettivi”.
La raccolta fondi è svolta dall’ufficio
Development suddiviso al suo interno per segmenti di donatori: aziende,
individui, fondazioni private e pubbliche, settore pubblico ed eventi.

LA COMPOSIZIONE
DELLA RACCOLTA FONDI
Nel 2018 i ricavi di Dynamo Camp
hanno visto una leggera flessione del
3%. Occorre sottolineare che il 2017
aveva visto il riconoscimento di una
donazione di 759.857 euro da parte di
Mediafriends attraverso la campagna

PROVENTI

U n Part n e r stor i c o d i Dy n amo Camp

fonti di finanziamento sempre più
bilanciata: infatti, nel 2018 è salita
al 46% la raccolta fondi derivante
da scelte di donatori individui, siano esse operate attraverso donazioni dirette, donazioni in occasione di
eventi di raccolta fondi (Gala Dynamo, Rock Challenge, Team Challenge,
ecc.), campagna sms o destinazione
del 5x1000.
Di seguito la rappresentazione delle
principali fonti di raccolta (donazioni, contributi e proventi da attività
connesse) e l’andamento nel tempo
delle stesse.

“Fabbrica del Sorriso”, che ha scelto
Dynamo tra i quattro enti non profit
premiati. La donazione è stata attribuita per 669.857 euro all’anno 2017
e per 90.000 euro all’anno 2018 per
il sostegno dei costi operativi della
sessione internazionale Middle East
svoltasi nel mese di aprile 2018.
Al netto della donazione Mediafriends i ricavi del 2018 hanno visto
un incremento del 7% rispetto ai ricavi del 2017.
I costi funzionali (al netto di ammortamenti, imposte ed interessi
finanziari) sono rimasti contenuti
scendendo del 2%, scontando gli investimenti fatti l’anno precedente.
La raccolta fondi complessiva nel
2018 ammonta a circa 6 milioni di
euro ed è frutto di una strategia che
punta ad una diversificazione delle

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.131.340

1.670.800

2.375.172

3.091.786

2.977.247

3.467.952

3.898.574

4.063.886

4.173.034

4.518.258

5.851.254

5.671.943

-

-

64.783

93.529

91.420

98.850

188.577

213.889

94.723

11.293

7.549

7.550

Proventi fin.,
sopravvenienze e da social
business

2.760

4.683

6.653

11.649

38.223

65.042

88.297

84.561

66.173

1.545

15.347

16.939

Donazioni
in natura
semidurevoli

-

-

-

-

-

-

13.630

17.510

42.103

31.611

45.202

8.536

Donazioni
e contributi
Proventi
da attività
connesse

Utilizzo fondo donazioni
in natura
TOTALE
PROVENTI

-

1.134.100

-

1.675.482

-

2.446.608

-

3.196.964

-

3.106.890

-

-

3.631.845

Fonte: Elaborazione su dati interni in euro

4.189.079

-

4.379.847

-

4.376.033

50.931

4.613.639

242.598

250.395

6.167.883

5.955.363

Note: *Dal 2015 in avanti Gruppo KME non ha più contribuito con donazioni in denaro.

Anche nel 2018 continua ad essere importante la raccolta fondi avvenuta tramite eventi (13% del totale). In particolare,
Dynamo Camp ha organizzato Dynamo Rock Challenge (competizione musicale e challenge di raccolta fondi), Dynamo
Team Challenge (ormai tradizionale competizione sportiva abbinata ad obiettivi di raccolta fondi) e Open Day. Questi
eventi contribuiscono sia alla raccolta fondi individui che a quella corporate. È altrettanto significativa la continua crescita della raccolta attraverso il 5x1000 (che raggiunge l’11% del totale) e il contributo della campagna sms (4% del totale).
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Le aree di lavoro sulle quali si è concentrato il piano di raccolta fondi individui del 2018 sono state le seguenti:
Iniziative di raccolta fondi
sul territorio
La rete di volontari attivi su tutto il
territorio della penisola a sostegno
di Dynamo Camp è fondamentale per
garantire continuità alla raccolta fondi e per rafforzare la brand awareness
dell’Associazione. La rete attiva è costituita principalmente da persone
che hanno vissuto l’esperienza del
volontariato al Camp a contatto con
bambini e famiglie (Dynamìci), ma anche da persone che hanno conosciuto Dynamo in altri modi, direttamente
(ad esempio prendendo parte a eventi organizzati da Dynamo Academy al
Camp) o indirettamente (attraverso
ad esempio il passaparola o Radio
DeeJay). Un referente Dynamo partecipa a tutti i weekend di formazione
dei nuovi volontari, per presentare
le possibilità di coinvolgimento nella
Rete territoriale. Ogni gruppo attivo
ha una propria mailing list moderata
dalla sede centrale.
Nel 2018 gli eventi organizzati da terzi
a supporto di Dynamo sono stati 129.
Con cadenza settimanale le iniziative presenti in calendario vengono
promosse con un post sulla pagina
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0%
0%

33%
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20%

20%
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4%

2013

2014

1%
2015

1%
2016
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ufficiale Facebook di Dynamo Camp,
mentre ogni mese due articoli della
newsletter sono dedicati agli eventi
organizzati da terzi sul territorio. Inoltre, nello stesso anno, i referenti Dynamo hanno organizzato degli incontri
nell’obiettivo di consolidare i gruppi
esistenti, crearne di nuovi e fare rete
tra i volontari attivi.
Nel corso dell’anno i volontari hanno organizzato due eventi di ampio
respiro territoriale, in cui uno stesso
format è stato riproposto in città diverse: “Alla ricerca per Dynamo”, una
caccia al tesoro che si è tenuta durante
il mese di settembre in 8 città italiane,
e “Il caffè sospeso”, un’iniziativa che

ha coinvolto i bar di 21 città in tutta la
penisola che, nel mese di dicembre,
hanno invitato i propri clienti a donare
l’equivalente simbolico di un caffè per
Dynamo.
Ambasciatori
Sono i portavoce della mission di Dynamo Camp e si impegnano a raccogliere, nel corso dell’anno, una somma
di almeno 2.000 euro che permette di
coprire i costi di vitto, alloggio e attività di un’intera sessione di un camper.
Gli Ambasciatori vengono supportati dalla rete dei volontari. Nel 2018 è
stato ulteriormente incrementato l’utilizzo di strumenti di follow-up quali

FOCUS RACCOLTA FONDI 2018
FOCUS RACCOLTA FONDI 2018

1%
1%
1%

13%

1%
11%

13%

11%
4%
4%

21%
21%

3%
3%

28%
28%

18%
18%

ASSOCIAZIONI
AZIENDE
ASSOCIAZIONI
FONDAZIONI
AZIENDE
INDIVIDUI
FONDAZIONI
SMS
INDIVIDUI
5x1000
SMS
PUBBLICO
5x1000
MEDIAFRIENDS
PUBBLICO
EVENTI
MEDIAFRIENDS
EVENTI

47

«Cosa mi spinge a sostenere Dynamo Camp?
I loro sorrisi»

Associazione Dynamo Camp Onlus
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ringraziamenti, riconoscimenti, email
personalizzate e mirate, attività/promozioni dedicate e benefit speciali per
i donatori.
Occasioni speciali
La raccolta fondi in occasione di eventi
come comunioni, cresime, matrimoni
ecc. diventa per Dynamo sempre più
importante. Le persone legano al proprio evento un elemento di solidarietà
e scelgono le bomboniere o le partecipazioni di Dynamo Camp. È proseguito
il supporto di coloro che scelgono di
dedicare le proprie occasioni speciali
a Dynamo chiedendo ad amici e parenti di effettuare una donazione in
regalo per la loro ricorrenza.
Compleanni
La scelta di condividere con i bambini e le famiglie di Dynamo la propria festa di compleanno è sempre
più frequente, e la relativa raccolta
fondi sempre più importante. Molte
persone, soprattutto volontari Dynamo, scelgono di rinunciare ai regali di
compleanno sostituendoli con delle
donazioni. Anche nel 2018, amici e
sostenitori di Dynamo hanno ricevuto
auguri personalizzati di compleanno
tramite email, così come hanno ricevuto quotidianamente la proposta di
festeggiare in modo speciale, al fianco
dei nostri beneficiari. L’introduzione
da parte del social network Facebook
della possibilità di aprire online campagne di raccolta fondi a sostegno di
varie Onlus, tra cui Dynamo, ha fatto sì
che questa attività sia diventata ancora più popolare e alla portata di tutti.
Natale
Per fare gli auguri di Natale anche nel
2018 privati e piccole-medie aziende
hanno avuto la possibilità di optare
per biglietti e pergamene Dynamo,
personalizzabili con il logo azienda-

le. Si è ulteriormente consolidata la
raccolta fondi tramite panettoni e
pandori confezionati per Dynamo,
con una distribuzione di circa 13.000
pezzi totali.
Per la prima volta i prodotti natalizi
sono stati inseriti nel sito dei regali
solidali Dynamo (https://regalisolidali.
dynamocamp.org/), di consueto dedicato alle bomboniere solidali. Per
ampliare il bacino di donatori è stata
studiata, con una agenzia di comunicazione esterna, una campagna di
promozione sui social network.
Lasciti / In Memoria
Le donazioni in memoria di un caro
scomparso sono costantemente aumentate nel tempo, nell’idea che la
persona scomparsa possa idealmente
continuare a vivere attraverso il sorriso dei bambini di Dynamo.
Milano Marathon
Nel 2018 Dynamo ha partecipato per
la terza volta al Charity Program della Milano Marathon, manifestazione
podistica milanese che prevede la
partecipazione sia di maratoneti che
di staffette (4 frazioni da circa 10 km
l’una, corse da 4 runner che si alternano alla corsa per coprire l’intero
percorso della maratona). La sfida
lanciata ai runner che hanno scelto
di correre per Dynamo è stata quella
di affiancare alla gara sportiva anche
una gara solidale, impegnandosi in
una raccolta fondi a sostegno di Dynamo Camp. Sono state coinvolte 102
staffette e 13 maratoneti che hanno
permesso di raccogliere 48.000 euro
destinati al sostegno di una sessione
famiglie a novembre 2018. I 4 membri
della staffetta che si è maggiormente
distinta nella raccolta fondi sono stati
invitati al Camp durante la sessione da
loro stessi sostenuta, per un weekend
di attività dedicate.
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Dynamo Club
Nel 2018 sono proseguite le attività
promozionali del programma di sostegno regolare, tramite carta di credito
o SDD bancario, attraverso dei recall
telefonici mirati che hanno seguito
il mailing cartaceo di ottobre 2017.
I donatori regolari hanno ricevuto a
gennaio e a luglio due report dedicati
via email dal Camp e ricevono aggiornamenti in tempo reale sul mondo
Dynamo (come ad esempio una mail
dedicata al momento dell’apertura
delle candidature per il volontariato
al Camp sul sito).
Salvadynaio
Il Salvadynaio non è solo un semplice
salvadanaio, è l’oggetto fisico e simbolico che porta Dynamo Camp e la
sua mission nelle aziende, nelle case,
negli esercizi commerciali. Una pagina del sito istituzionale è dedicata al
progetto, insieme a una mappa dei
Salvadynai posizionati in tutta Italia
e tutte le informazioni relative.
Iniziativa nata nel 2017, negli ultimi
due anni sono stati richiesti, soprattutto da esercenti della ristorazione,
387 Salvadynai, che hanno portato ad
una raccolta fondi di quasi 12.000 euro.

PRINCIPALI INIZIATIVE
DI RACCOLTA FONDI
SMS solidale
L’Associazione Dynamo Camp Onlus
dal 18 febbraio al 3 marzo 2018 ha
promosso la campagna solidale tramite SMS sollecitando una donazione
(2 euro con un SMS o di 5/10 euro con
una chiamata da telefono fisso) per
contribuire a sostenere le sessioni
estive 2018 di 483 bambini.
Hanno sostenuto la campagna gli operatori Wind Tre, TIM, Vodafone, Poste
Mobile, Coop Voce, Tiscali, TWT e Con-

raccolta fondi tramite sms solidale
400.000
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150.000
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52.493
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vergenze attraverso la concessione del
numero 45542.
Hanno inoltre promosso l’iniziativa
Responsabilità Sociale Rai (19-25 febbraio), Mediafriends (18-24 febbraio),
Sky per il Sociale (18-24 febbraio), La7
(18 febbraio – 3 marzo), Discovery (18
febbraio – 3 marzo), Class Editori (18
febbraio – 3 marzo), Studio Universal
distribuito da Mediaset Premium DT
(18 febbraio – 3 marzo).
La campagna è stata supportata da
Radio DeeJay per il decimo anno
consecutivo, in particolare da Linus
e Nicola Savino che all’interno della
trasmissione “DeeJay Chiama Italia”
hanno dedicato una maratona radio
con ospiti e approfondimenti (19-23
febbraio), e da Radio Capital (18 febbraio-3 marzo) con spazi di comunicazione e appelli. La campagna è stata
inoltre supportata da Lega Serie A
negli stadi durante la 26° giornata di
campionato, in particolare nei giorni
24-25-26 febbraio.
Con il supporto di Radio DeeJay è stata
organizzata anche un’asta di beneficenza sul portale online Ebay, dal 24
febbraio al 3 marzo. Sono state messe

2014

2015

2016

2017

2018

all’asta felpe, zaini, una bicicletta Oficinailmola, una bicicletta DeeJay chiama
Italia e un’uscita in bicicletta sul lago
con Linus e Nicola Savino. Il progetto
sms solidale è stato sostenuto anche
da Clear Channel, con il suo circuito
digitale nazionale dei centri commerciali e NTV Italo, con la trasmissione del
video nelle lounge delle stazioni.
I proventi della raccolta hanno totalizzato 204.038 euro.
Numero verde
Dynamo Camp 800 526272
Da giugno 2017 è attiva una linea di
riferimento per tutte le famiglie, i
donatori e i sostenitori di Dynamo
Camp. Arvato Services Italia, attraverso una gestione professionale del
call center, sostiene Dynamo e permette di dare risposte tempestive e
qualificate a beneficiari e sostenitori,
offrendo così un punto di contatto
immediato ed efficiente con Dynamo
Camp.
Il team del progetto ha seguito parte
del training al Camp durante la formazione volontari, diventando un
partner in sintonia con lo spirito Dy-
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L’Open Day è l’evento annuale di
“porte aperte” che si svolge presso
il Camp a fine estate. È strutturato
su 2 giornate: il sabato su invito e
la domenica aperta a tutti.
Nella giornata di domenica 6-7
ottobre 2018, sono state registrate circa 8.000 presenze. Il primo
giorno è dedicato a donatori individuali e aziende, volontari,
istituzioni, autorità e alla stampa. La Direzione di Dynamo Camp
presenta lo “stato dell’arte” delle
attività del Camp attraverso una
relazione dettagliata, corredata da
filmati e testimonianze. Il secondo
giorno, Dynamo Camp invita tutta la comunità locale ad entrare
al Camp, a visitare la struttura e
a condividerne sviluppi e novità.
È quindi un momento di celebrazioni e ringraziamenti, una festa
per famiglie, bambini, volontari e
sostenitori. Tutte le attività sportive e ricreative sono a disposizione
degli ospiti, che sono invitati a vivere, in piccola parte, l’esperienza
che il Camp può offrire durante le
sessioni dell’anno.
L’Open Day ha l’obiettivo di auto
sostenersi generando ricavi in grado di coprire i costi. Nel 2018 sono
stati raccolti fondi per un totale di
289.341 euro e sostenuti costi per
un totale di 138.169 ottenendo così
un risultato netto di 151.172 euro.
L’obiettivo di questa manifestazione è di essere un momento di aggregazione di tutti gli stakeholder
del progetto Dynamo. In questa
occasione vengono illustrati pubblicamente gli obiettivi raggiunti
nell’anno appena concluso e la
strategia futura.

Associazione Dynamo Camp Onlus
BILANCIO DI MISSIONE 2018

« D y n a m o è u n p o s t o d o v e l e pa u r e d i v e n ta n o r i s at e »
una ragazza

5 per mille: numero scelte
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5 per mille: raccolta totale
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namo, pronto a rispondere con precisione, attenzione e sensibilità. Dall’analisi dei motivi di contatto emerge
che il 22% delle chiamate provengono da donatori, il 17% da genitori
interessati a far partecipare i propri
figli al Camp, il 9% da persone che
vogliono offrirsi come volontari e il
restante 52% da persone interessate
ad informazioni istituzionali sull’organizzazione ed il Gruppo Dynamo.
5 per mille
La diffusione della conoscenza di
Dynamo Camp e del suo progetto
è testimoniata dell’incremento costante – e particolarmente rilevante
nell’ultimo anno – del numero di persone che hanno deciso di destinare
il 5 per mille del debito d’imposta
sul proprio reddito a Dynamo Camp.
Gli individui che nel 2016 (anno di
erogazione: 2018) hanno destinato il
proprio 5 per mille a Dynamo Camp

325.125

2015

441.328

2016

506.423

2017

607.061

2018

sono stati 13.758, con un incremento del 23%; anche gli importi erogati
hanno visto una crescita costante nel
tempo, arrivando a 607.061 euro nel
2018 (periodo di erogazione, riferito
alle scelte operate nel 2016, sui redditi prodotti nel 2015), con un aumento del 20% rispetto all’anno 2017.
Dynamo Art Factory
Nata nel 2009, Dynamo Art Factory
è una delle attività che i bambini
sperimentano al Camp: divertendosi
imparano a creare opere d’arte con
la collaborazione di artisti affermati.
Art Factory è anche un modo per chi
ama l’arte di sostenere le attività di
Dynamo Camp: le opere create dai ragazzi sotto la supervisione degli artisti vengono esposte in una Galleria
d’arte interna al Camp, uno spazio di
fascino aperto al pubblico.
Nel 2018 le donazioni ricevute hanno
superato i 240.000 euro.
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Dynamo Team Challenge
Nel 2018 Associazione Dynamo ha organizzato la sesta edizione della Dynamo Team Challenge, manifestazione sportiva e di raccolta fondi. Tra le
sfide sportive già presenti dall’anno
precedente, bike, tennis, adventure
e trail, è stata introdotta anche la
caccia al tesoro per il camp, una serie
di attività e rebus adatte a tutte le
squadre.
Il 26 e 27 maggio 2018 è stata quindi realizzata la terza edizione con la
nuova formula, denominata Dynamo
Team Challenge, e ha visto l’implementazione del modello anglosassone di raccolta fondi di “personal
fundraising”. Ogni partecipante ha,
infatti, raggiunto, promuovendo la
causa benefica di Dynamo presso i
suoi amici sostenitori, un obiettivo
(sfida) di raccolta fondi oltre a partecipare alla competizione sportiva.
Complessivamente sono stati raggiunti e superati, con 1.900 donazioni,
300.000 euro di raccolta fondi. Per
la realizzazione dell’evento sono state coinvolte in loco 345 persone, tra
staff (130 persone) e volontari (215).
In gara 40 squadre, tra le quali: BNP
Paribas, Banca Generali, Cisco Family
& Friends, Enel, Invitalia, Novartis,
BHGE, Sgb Human Gest, Sky Sport
Dynamo Rock Challenge
La Dynamo Rock Challenge è un’opportunità per sostenere i progetti di
Terapia Ricreativa Dynamo attraverso
la musica. Si tratta di un evento, giunto alla sua seconda edizione, che ha
luogo al Blue Note di Milano, in cui le
band si esibiscono in una competizione musicale e solidale, raccogliendo
fondi per i bambini di Dynamo Camp.
L’evento ha coinvolto 16 band, costituite da dipendenti aziendali e artisti
amatoriali, e si è concluso con una
raccolta fondi di oltre 150.000 euro.

A ZI E ND E E FO NDA ZI O NI
Sono numerose le imprese e le
fondazioni pubbliche e private che
contribuiscono a dare continuità
alla mission di Dynamo Camp, attraverso sostegno finanziario, condivisione di competenze, cessione
di beni e volontariato aziendale. In
particolare, gli accordi di “Corporate partnership” , consentono di 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 che ne condividono a pieno
missione e obiettivi.
Le aziende partner possono collabo-

rare con Dynamo Camp con diverse
modalità e in più ambiti:
• supporto finanziario tramite donazione, in denaro o in natura (inkind);
• 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.
Le fondazioni supportano le attività
e i progetti di Dynamo Camp contribuendo all’implementazione di nuove
strutture ed investimenti o garantendo la continuità di attività esistenti o
l’avvio di progetti innovativi.
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«vorrei
che tutti
p otessero
av e r e l a m i a
f e l i c i tà q u i
a dynamo
camp»
un bambino

«
Associazione Dynamo Camp Onlus
BILANCIO DI MISSIONE 2018

« D y n a m o è c o m e u n a s e c o n d a fa m i g l i a »
u n v o l o n ta r i o

PARTNERSHIP
Abercrombie & Fitch
Al 3° anno della partnership
quinquennale sottoscritta con
SFCN a beneficio di tutti i camp
della rete, A&F ha sostenuto Dynamo con donazioni in denaro,
fornitura di beni (5.000 T-shirt
per camper e volontari) e volontariato aziendale. La donazione
ha coperto i costi dell’attività di
Arrampicata. Rappresentanti di
Dynamo Camp hanno partecipato alla “A&F Challenge” presso la sede della società in Ohio.
Infine, attraverso il matching
gift assegnato a Dynamo, A&F è
stata per il secondo anno main
partner della Dynamo Rock
Challenge al Blue Note di Milano.

Baker Hughes, a GE Company
Corporate Partner dal 2015,
con sostegno triennale all’attività di Teatro, la BHGE (Nuovo
Pignone) alla fine del 2018 ha
rinnovato il sostegno per altri 3 anni. L’azienda di Firenze
sostiene Dynamo anche con
l’utilizzo delle strutture del
Camp e con il coinvolgimento
dei propri dipendenti in lavori utili nel periodo natalizio e
nella Dynamo Team Challenge.
Nel 2018 sono stati 250 i volontari che hanno aderito alla
giornata di lavori utili, donando il loro tempo per preparare
il Camp e realizzare le decorazioni per l’arrivo delle famiglie
della sessione di fine anno.

La collaborazione fra Dynamo e
GSK rientra in una partnership di
livello europeo con tutti i 6 Camp
di SFCN. I fondi ricevuti nel 2018
sono stati nuovamente destinati
alla formazione di staff e volontari. Il volontariato d’impresa di
GSK Italia è un vero e proprio
modello. I Dynamìci GSK nel
2018 formati e inseriti in sessione sono stati 102, pari al 10,8% di
tutti i volontari Dynamo.La sede
di Parma ha inoltre formato una
squadra che ha partecipato alla
Dynamo Team Challenge. GSK
è altresì un utente di Dynamo
Academy e utilizza la struttura in
modo sistematico per meeting e
formazione.

Industrie Cartarie
Tronchetti

Hasbro
Hasbro ha proseguito la sua
parternship per le attività di
Tiro con l’arco e Circo/clownerie, iniziata già nel 2016. Da diversi anni Hasbro è partner di
SeriousFun attraverso l’Hasbro
Children’s Fund (HCF), che ha
proprio l’obiettivo di rendere il
gioco accessibile e di restituire
la gioia del gioco a chi ne è stato
privato. Per il Global Day of Joy
prima del Natale, i dipendenti
Hasbro hanno effettuato lavori
utili presso Casa Chiaravalle a
Milano, con il coordinamento di
Dynamo. Hasbro ha donato giochi sia ai bambini di Casa Chiaravalle, che a Dynamo Camp.

GSK – GlaxoSmithKline

« To r n a r e q u i
è u n p o’
come rivedere
la propria
fa m i g l i a d o p o
ta n t o t e m p o »
u n v o l o n ta r i o
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Dal 2014 ICT sostiene Dynamo
Camp attraverso il marchio Foxy,
sia con una rilevante erogazione liberale, dedicata alla Terapia
Ricreativa, sia donando l’intero
fabbisogno di prodotti carta del
Camp. Magnifici i decori realizzati con la collaborazione dei
camper e riprodotti su una linea
speciale Foxy Mega sono parte
integrante della Campagna di
sensibilizzazione che ogni anno
Foxy propone per permettere
una maggior diffusione della
conoscenza delle attività che Dynamo Camp svolge con i bambini
ospiti. ICT utilizza le strutture
del Camp in occasione di riunioni con i propri dipendenti.

Mukki Centrale del
latte di Firenze,
Pistoia e Livorno
La Centrale del latte è donatore ufficiale ed esclusivo del
latte e suoi derivati dal 2008.
MUKKI, il marchio con cui si
riconosce il prodotto caseario
fresco Toscano, sostiene Dynamo Camp con l’intera gamma
dei propri prodotti, assicurando, quindi, il fabbisogno completo delle sessioni dei camper. Sensibile e attenta a tutti i
regimi alimentari, non solo dei
bambini e ragazzi, ma anche
di tutta la parte adulta (Staff
e Volontari), Mukki garantisce
la massima freschezza dei prodotti consegnandoli puntuali
ad ogni sessione.

Shire
Terzo anno della partnership
con il leader mondiale nella
biofarmaceutica – siglato con
SFCN – che prevede donazioni
in denaro, fornitura di beni e
volontariato aziendale. Shire,
con il suoi dipendenti della
sede italiana, ha organizzato
a Dynamo Camp sia meeting
aziendali, sia il Global Day of
Service con lavori utili. I dipendenti hanno altresì partecipato alla Milano City Marathon
correndo e raccogliendo fondi.
I volontari, oltre che al Camp,
hanno aiutato anche in attività
territoriali e di raccolta fondi.

Reale Group
La partnership con Reale Mutua
ha visto nel 2018 una collaborazione molto intensa. La società
ha avviato con successo il Volontariato d’Impresa con Dynamo Camp, con un percorso che
vede prima una forte induction
al Camp, luogo in cui Reale organizza anche alcuni suoi meeting. La polizza “MultiPower
Reale - Dynamo Camp Edition”
è andata oltre le aspettative e la
relativa donazione a Dynamo è
stata rilevante. Inoltre, una band
Reale ha partecipato alla Dynamo Rock Challenge a Milano.
Reale Mutua ha infine sostenuto
la prima edizione dell’Executive
School Dynamo – Olivetti.

Studio Gatti
Pavesi Bianchi
Lo Studio Legale Gatti Pavesi
Bianchi sostiene Dynamo con
un accordo di partnership
quinquennale (al 2° anno)
per il progetto “Alumni”. Il
contributo rende possibile la
valorizzazione di talenti e la
realizzazione di aspirazioni
degli ex-camper Dynamo. Lo
Studio Legale collabora con
Dynamo sin dagli inizi, accoglie con entusiasmo le varie
iniziative proposte da Dynamo – sia a livello istituzionale
che sportivo – così nel 2018 c‘è
stato un nuovo vasto ingaggio
anche economico sia nella Milano City Marathon, che nella
Dynamo Team Challenge.
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Ruffino
Sostenitore Dynamo dal 2015,
la società di Pontassieve ha
rinnovato per altri 3 anni l’accordo di partnership con Dynamo Camp. Prosegue così il
sostegno alla manutenzione
del verde e dei giardini della
nostra struttura, aspetto molto importante nella vita del
Camp. La società sta guidando la coltivazione di un vitigno
resistente nella tenuta ed ha
donato prodotti. I dipendenti sono coinvolti in azioni di
volontariato e raccolta fondi.
L’azienda segue una policy di
matching gift dei fondi donati
dai dipendenti.

Tim
Per il secondo anno, in base
all’accordo di partnership siglato, la società ha ospitato
Radio Dynamo presso gli spazi
della società in Piazza Einaudi a Milano. A tale scopo, TIM
aveva effettuato una ristrutturazione dello spazio concesso
a Radio Dynamo e messo a disposizione tutta la tecnologia
necessaria. Una vera casa per
la nostra Radio e il suo team.
Radio Dynamo è il progetto dei
Dynamo Programs sostenuto
da TIM sin dalla sua nascita
nel 2010, con staff che svolge
la sua attività sia al Camp che
in ospedali e case famiglia.

«Sono rimasto colpito dalla storia di Dynamo Camp e dall’impegno di
tutti coloro che vi lavorano. Per questo ho deciso di parlarne in azienda»

Associazione Dynamo Camp Onlus
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U n D o n at o r e d i s e r v i z i i n k i n d

PRINCIPALI SOSTENITORI AZIENDALI
Abiogen Pharma
L’azienda farmaceutica di
Ospedaletto (PI) – leader nel
mondo delle aree terapeutiche del metabolismo osseo –
è diventata nuovo sostenitore
di Dynamo Camp, dedicando
a Dynamo la sua iniziativa di
Natale.

Agras Delic
Agras Pet Food, da oltre
trent’anni è brand leader nel
settore dell’alimentazione per
cani e gatti, dona da diversi
anni tutto il fabbisogno dei
Dynamo Dog che svolgono attività di mobility con i bambini
ospiti del Camp.

Apice
Da oltre 2 anni, Apice ha realizzato il debalage completo
delle opere della Art Gallery
nel post Open Day. La cura e
l’attenzione al servizio reso,
sono stati equiparati alle
grandi mostre che il donatore
è abituato a seguire

Acqua di Parma
– Gruppo LVMH
L’azienda è diventata nuovo
sostenitore di Dynamo ideando
una bellissima iniziativa di Natale insieme con l’Hotel Principe di Savoia di Milano. Acqua di
Parma ha inoltre donato le sue
fragranze a tutti i partecipanti
del Gala di Londra di SeriousFun
Children’s Network.

Amb Packaging
L’azienda di San Daniele del
Friuli, nuovo sostenitore, ha
dedicato la sua iniziativa di
Natale ai bambini di Dynamo
Camp. L’azienda è specializzata nella produzione di film
coestrusi adatti al packaging
alimentare, di prodotti di largo consumo e di prodotti industriali.

Apoteca Natura
Anche nel 2018 Apoteca Natura
ha promosso una campagna di
comunicazione natalizia a favore di Dynamo Camp diffusa
sul web e in tutte le 630 farmacie italiane del network. “Questo Natale lasciamo la nostra
impronta” è stato il nome della campagna.
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Alfaparf Group
– Beauty & Business
La multinazionale italiana
dell’industria cosmetica, che
opera nella cura del capello e
del corpo, ha avviato il suo sostegno a Dynamo Camp a partire dal Natale 2018. Il gruppo
conta 5 stabilimenti produttivi
in Italia, Brasile, Messico, Venezuela e Argentina.

Aon
Dal 2008 partner assicurativo
di Associazione Dynamo Camp,
Aon ha rinnovato anche nel 2018
il suo contributo con servizi di
consulenza pro-bono e copertura
delle polizze assicurative di Dynamo Camp. La società utilizza le
strutture del Camp per attività di
CSR e ha coinvolto i suoi dipendenti nella Milano City Marathon.

Armònia Sgr
Armonia Sgr, società italiana di
gestione del risparmio, quale
nuovo sostenitore ha contribuito con una donazione interamente dedicata alle nuove
attrezzature tecniche foto/video a supporto della comunicazione di Dynamo.

Babolat Italia
Per il primo anno, il noto brand
del mondo tennistico, ha donato una collaborazione tutta
sportiva. Donatore durante
la Dynamo Team Challenge,
hanno inoltre favorito aste di
speciali racchette da tennis e
condiviso emozioni agli Internazionali di Tennis di Roma.

Belmond Hotels
– Gruppo Lvmh
L’azienda che gestisce alberghi
di lusso ha donato a Dynamo
due “experience” nei suoi hotel in Sicilia, messe all’asta
nell’ambito del Gala di Londra di SeriouFun Children’s
Network a favore dei camp
europei.

Biogen Italia
La filiale italiana della multinazionale americana ha sostenuto
Dynamo attraverso la Rock Challenge con donazioni e il coinvolgimento di una band aziendale.
La società utilizza le strutture del
Camp per attività di CSR con i suoi
dipendenti e per attività Istituzionali.

BMW Italia
BMW Italia, in linea con la strategia di Corporate Social Responsibility della casa madre orientata
all’inclusione sociale e al dialogo
interculturale, sostiene da diversi anni la mission di di Dynamo
Camp. La società utilizza le strutture del Camp per attività di CSR
e ha coinvolto i suoi dipendenti
nella Milano City Marathon.

Boston Scientific Italia
L’azienda leader nelle procedure mini-invasive e nelle biotecnologie ha effettuato una
donazione per la copertura dei
costi di un veicolo in leasing per
un anno, utile alla movimentazione degli ospiti all’interno
del Camp. La società utilizza le
strutture del Camp per attività
di CSR con i suoi dipendenti.

Best And Fast Change
Azienda basata a Firenze, con
sportelli di cambiavalute nelle
maggiori città italiane e in Spagna, sostiene Dynamo dal 2014.
Nel 2018 ha donato per la copertura dei costi operativi del
nuovo progetto “Orti Dynamo”.
La società ha sostenuto i costi
del “Cultivation Event” di Firenze
dedicato alle aziende.

Bonelli Erede
Il più grande studio legale italiano – con un team di oltre
450 professionisti – è diventato sostenitore di Dynamo
Camp con una donazione destinata alla sessione internazionale araba.

Car Server

« C o m e fa c c i o
a r a c c o n ta r t i
Dynamo? Vieni
qui e scoprilo»
una bambina
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Car Server ha scelto Dynamo
Camp per i regali di Natale
2018, regalando il libro riassuntivo dei 10 anni dell’associazione a tutti i dipendenti
e scegliendo uno specifico e
innovativo packaging.

Associazione Dynamo Camp Onlus
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Cavalleria Toscana
Brand italiano fondato nel
2008, Cavalleria Toscana è
un’azienda che si occupa della realizzazione di capi d’abbigliamento per equitazione.
Grazie al contributo della
serata di gala presso l’Arezzo
Equestrian Centre, Cavelleria
Toscana ha sostenuto la Terapia Ricreativa del Camp.

Class Editori
– Milano Finanza
Il Gruppo Class è da sempre vicino a Dynamo sia in termini di
donazioni, che di divulgazione.
Anche nel 2018, Milano Finanza
ha scelto Dynamo come charity beneficiaria degli MF Global
Awards. L’evento, che coinvolge
operatori del settore finanziario,
si è svolto al Museo della Scienza
e della Tecnologia di Milano.

Cochlear Italia
Filiale italiana della multinazionale con sede in Australia,
Cochlear è leader globale nella
produzione di impianti cocleari per il recupero della percezione uditiva. Nuovo donatore,
nel 2018 ha scelto di sostenere
Dynamo Camp aderendo alla
campagna di Natale dell’associazione.

CheBanca!
Gruppo Mediobanca
La banca online del Gruppo
Mediobanca ha avviato un’iniziativa charity con i suoi clienti, contribuendo al sostegno
dell’attività di Dynamo Dogs
e alla nuova casa dei Golden
Retriever. La banca aveva già
sostenuto Dynamo in passato
con un’iniziativa legata al periodo natalizio.

Clear Channel
Donatore pro bono, per il secondo anno consecutivo, l’azienda si è posta come Media
Partner ufficiale per le tutte le
campagne outdoor nelle principali città italiane, accompagnando i momenti salienti della comunicazione di Dynamo
Camp.

Comune di Courmayeur
Per la prima volta Chef in Comune, una esperienza unica e
rara nel palazzo più importante del Comune di Courmayeur,
è stato un evento di raccolta
fondi interamente dedicato a
Dynamo Camp.
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Cisco
L’azienda ha rinnovato il suo
sostegno prendendo parte, per
il secondo anno, alla Dynamo
Team Challenge. La squadra
di atleti che vi ha partecipato
è stata inoltre tra le più attive
nella raccolta fondi per Dynamo
Camp. La società ha anche partecipato con una band aziendale alla Dynamo Rock Challenge.

Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton
Cleary Gottlieb è un grande
studio legale internazionale
con oltre 1.300 avvocati fondato a New York. Ha avviato il suo
sostegno a Dynamo Camp nel
2018 ed è stato anche utente di
Dynamo Academy per arrività
di CSR con i suoi dipendenti.

DF Elettronica
Da oltre 5 anni, DF Elettronica
sceglie i regali solidali di Dynamo Camp durante il periodo
natalizio, dando il proprio importante contributo alla continuità della Terapia Ricreativa.

«Dynamo mi stupisce sempre,
è l’ e s p e r i m e n t o p i ù b e l l o d e l l a m i a v i t a »
una bambina

Dell Technologies (EMC)
È continuata la collaborazione con EMC per la creazione di
un DB relativo all’archiviazione
dei dati (anche clinici) di bambini e famiglie, con l’obiettivo
di semplificare il processo di
recruiting. Da anni la società
utilizza le strutture del Camp
per attività di CSR con i suoi
dipendenti

Euro Brand Management
La società specializzata in
packaging per calzature sportive ha avviato nel 2018 donazioni mensili a Dynamo Camp
per il sostegno dell’ospitalità
dei bambini. L’azienda è una
B-Corp certificata con sede a
Monaco di Baviera.

Euro Company
Migliorare lo stile di vita e le
abitudini alimentari, almeno
per una settimana. Questa la
sfida lanciata da Euro Company
con il contest “Sano & Buono”.
La challenge a sfondo benefico e sano, ha visto schierarsi
20 influencer per realizzare la
donazione a Dynamo.

« DY N A M O è
Q UA LC O S A
C H E V A O LT R E ,
è TROPPO
PER ESSERE
DESCRITTO»

Enegan
Enegan ha rinnovato l’accordo
con Dynamo per il sostegno
dell’attività “Cavallo – Equitazione” con un contributo
per i costi operativi. Nel 2018
Enegan ha inoltre sostenuto la
Milano City Marathon e la Rock
Challenge.

Ford Italia
La nota casa automobilistica
ha sostenuto Dynamo fornendo, in comodato d’uso gratuito, un mezzo Ford Turneo, grazie al quale è stato possibile
accompagnare nelle attività i
Camper e lo staff.

u n pa pà

Garc
Garc è una holding con sede a
Carpi, considerata tra i migliori
operatori del settore dell’edilizia; sostiene Dynamo Camp e
utilizza gli spazi del Camp con
la collaborazione di Dynamo
Academy.

GOJO Industries - Purell
Azienda attiva nel settore dei
prodotti per l’igiene, nel 2018
ha scelto Dynamo quale beneficiaria di un evento charity in
Italia. Il sostegno è stato destinato all’acquisto di beni per
l’arredo di una nuova casetta.

59

Grünenthal Italia
È un’azienda farmaceutica con
sede in Germania specializzata
nella terapia del dolore, nella
gotta e nell’infiammazione. Dal
2018 la società è fra i sostenitori di Dynamo Camp con un
contributo economico e con il
volontariato aziendale.

«Vi e n i a D y n a m o e c h i u d i l a b o c c a
perchè è bellissimo»

Associazione Dynamo Camp Onlus
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Gruppo Gedi – Radio Deejay
Radio Deejay, in particolare il
programma “Deejay Chiama Italia”, e Radio Capital sostengono
Dynamo Camp dal 2009 con una
campagna di comunicazione e
raccolta fondi attraverso gli SMS
solidali, molto importante per
la sostenibilità del progetto e
la diffusione della mission di
Dynamo Camp.

Haribo
Per la prima volta, la nota
azienda dolciaria ha deciso
di aiutare Dynamo Camp attraverso la campagna “Haribo
regala la Felicità’” sostenendo
la Terapia Ricreativa. Haribo
ha anche supportato Dynamo
durante la Milano Marathon
con donazione di prodotti.

Hotel Principe di Savoia
– Dorchester Collection
Storico sostenitore pro-bono
di Dynamo, il famoso hotel di
Milano ha donato un meeting
per la divulgazione della nuova legge sul Terzo Settore ed è
stato l’artefice, in partnership
con Acqua di Parma, di una
iniziativa di Natale dedicata a
Dynamo.

Italiana Assicurazioni
A seguito della campagna 2017
Tetris per Dynamo Camp – polizza vita multiramo – Italiana
Assicurazioni ha conferito una
rilevante donazione che ha visto l’assicurazione, gli agenti e
i sottoscrittori uniti nella causa comune di offrire vacanze
gratuite ai bambini e alle famiglie di Dynamo Camp.

una bambina

Invitalia
Invitalia ha nuovamente deciso di contribuire ai costi della
sessione Famiglie di fine anno.
Ha inoltre proseguito il sostegno alla Dynamo Team Challenge, coinvolgendo i propri
dipendenti con la partecipazione di una squadra aziendale.

Jacobacci & Partners
Jacobacci & Partners è una
delle principali realtà europee
nell’ambito della tutela della
proprietà intellettuale. Il suo
impegno in ambito sociale ha
visto altresì il sostegno a Dynamo Camp in occasione del
Natale.
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Hisense Italy
Hisense, player mondiale
nell’elettronica di consumo,
ha donato tre congelatori a
Dynamo. Con l’obiettivo di aiutare l’associazione, ha offerto
a costo zero beni di primaria
importanza come questi elettrodomestici,fondamentali per
la corretta conservazione degli
alimenti.

Italian Doll Convention
Italian Doll Convention (IDC)
la grande convention dedicata al mondo del collezionismo
di fashiondolls in Europa ha
rinnovato il suo sostegno attraverso l’asta di 20 bambole
da collezione a favore della
Terapia Ricreativa Dynamo.

J.P. Morgan Italia
Nuovo sostenitore di Dynamo
Camp, la filiale J.P. Morgan Asset Management Italia della
banca d’affari americana, ha
dedicato a Dynamo la sua iniziativa di Natale, sostituendo
i regali con una donazione destinata al sostegno delle attività di Terapia Ricreativa.

Kairos Partners
- Fondazione Oliver Twist
Attraverso la sua Fondazione, la società specializzata
nella gestione del risparmio
di clientela privata Kairos
Partners ha proseguito per il
quarto anno consecutivo il suo
sostegno a Dynamo Camp per
l’attività di Terapia Ricreativa
in acqua.

Lyliane – Lorenzi
Nuovo sostenitore di Dynamo,
la società di Vigonza (PD) specializzata nella produzione di
microfibre, ha dedicato a Dynamo la sua inizitiva di Natale, sostituendo i regali con una
donazione destinata al sostegno delle attività di Terapia
Ricreativa.

Ludovico Martelli Srl
- Proraso
Nuovo sostenitore di Dynamo,
la storica società di Fiesole
ha dedicato a Dynamo la sua
iniziativa di Natale, con una
donazione significativa, con
l’acquisto di prodotti Oasi Dynamo e con i biglietti augurali.

Moovie
Azienda con grande esperienza nei servizi per lo spettacolo,
grazie alla grande sensibilità
verso i valori umani ed esperienza tecnica sostiene Dynamo con le sua abilità professionale e con attrezzature
tecniche.

MedicAir
Azienda specializzata nel settore dell’Home Care, MedicAir
ha scelto di sostenere Dynamo Camp tramite la donazione
ai suoi dipendenti di biglietti
natalizi solidali, con un’offerta
aggiuntiva rispetto al semplice
costo dei biglietti.

MSC Crociere
Nuovo sostenitore di Dynamo,
la compagnia di navigazione con sede a Ginevra e sedi
operative a Napoli, Genova e
Venezia, ha donato a Dynamo
una crociera nel Mediterraneo
“Yatch Club Suite” , che è stata
messa all’asta con grande successo al Gala di SFCN a Londra
a novembre.
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Lottomatica Holding
– Lotto Italia
La società di Roma specializzata nel gaming ha proseguito il suo sostegno a Dynamo
Camp, con un contributo volto
al sostegno della Terapia Ricreativa con i Golden Retriever.
L’azienda sostiene Dynamo dal
2016 e ha inviato contributi per
diverse finalità della missione
di Dynamo.

Medical Net
Realtà con una solida e concreta esperienza nell’ambito
dei servizi di formazione ed
informazione rivolti ai professionisti della salute, sostiene
Dynamo Camp per il primo
anno.

Natixis SA Milan Branch
Sostenitore Dynamo dal 2009,
la succursale italiana della banca d’affari francese ha
nuovamente dedicato a Dynamo la sua iniziativa di Natale.
La società ha altresì sostenuto
Dynamo alla Milano City Marathon ed ha effettuato attività
di team building con Dynamo
Academy.

«Dynamo è un posto dove comunicare
c o n l e pa r o l e è s o l o u n a d e l l e p o s s i b i l i tà »

Associazione Dynamo Camp Onlus
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Novartis
Novartis, sostenitore di Dynamo dal 2008, ha proseguito
il suo impegno nel 2018 sia
attraverso erogazioni liberali
sia partecipando con un proprio team alla Team Challenge,
organizzando al Camp numerosi meeting e workshop e
promuovendo il volontariato
aziendale presso il Camp.

u n a v o l o n ta r i a

Okaidi – Odaibi
e Fondazione IdKids
Okaidi, fedele al principio di
creare valore per l’infanzia,
anche per il 2018 ha scelto di
sostenere Dynamo Camp attraverso la campagna natalizia
“Un piccolo dono per un grande
gesto”, presente in tutti i punti
vendita in Italia. L’iniziativa è
stata accolta con successo e la
donazione è stata rilevante.

Mangimificio Palazzetto
Da più di vent’anni produce mangimi di alta qualità
esclusivamente per cavalli.
Per Dynamo Camp provvede
da anni con le diverse formulazioni adatte alle varie razze
di cavalli ed età, garantendoci
il miglior apporto nutritivo e
fabbisogno annuale.

Dal 2012, Openjobmetis, agenzia per il Lavoro presente sul
mercato Italiano da oltre 17
anni, sceglie di sostenere Dynamo durante la campagna
natalizia con regali e gadget
solidali.

Pipparelli & Partners

Il sorriso
di mio figlio
a Dynamo Camp
n o n av e va
prezzo
una mamma

Presa
Donatore dal 2009, la società
della famiglia Buzzi è vicina a
Dynamo con un sostegno che
si rinnova anno dopo anno.
L’impegno del Dott. Franco
Buzzi viene oggi portato avanti
dai suoi figli e amministratori.

Openjobmetis

Serim
Azienda italiana specializzata
nell’installazione, rifornimento e manutenzione dei distributori automatici di alimenti e
bevande, per il secondo anno
ha sostenuto Dynamo attraverso una campagna particolare, la personalizzazione di
proprie vending machine.
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Continua immutata la partnership con lo studio Pipparelli &
Partners, noto studio milanese
esperto nel settore della Proprietà Industriale e Intellettuale. Grazie al contributo dello
Studio, la proprietà intellettuale
del Gruppo Dynamo è protetta
sia in Italia che all’estero.

Tupperware

Steam
Nuovo sostenitore Dynamo, la
società di Piedimulera specializzata in bussole e tubi in acciaio inox, ha dedicato a Dynamo la sua iniziativa di Natale
con una donazione sostitutiva
dei regali e una comunicazione
online e offline.

L’azienda ha condotto la campagna denominata “Basta
poco per regalare un sorriso!”,
finalizzata alla comunicazione e alla sensibilizzazione dei
propri consumatori a favore
delle attività istituzionali di
Dynamo con la distribuzione
di una eco bottiglia per bambini.

Unicoop Firenze
Unicoop Firenze ha sostenuto
Dynamo Camp finanziando un
ciclo di eventi, quattro aperitivi/cene informali, una alla
settimana per un mese, organizzati al Cafè Dynam. Ogni serata ha permesso l’incontro tra
persone con comportamenti
sensoriali e motori differenti
(LIS, cecità, disabilità).

Zanellato
L’azienda ha deciso di sostenere la missione di Dynamo
Camp attraverso un progetto
di solidarietà e di economia
circolare che ne ha visto l’elaborazione nel 2018 con il
coinvolgimento degli studenti
internazionali del Master in
Strategic Design del Politecnico di Milano.
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SKY Italia
Sky Sport è media sponsor
dell’evento Dynamo Team Challenge 2018 e ha divulgato e promosso l’evento tramite uno speciale dedicato andato in onda
sui propri canali. Sky sostiene
il Camp anche attraverso donazioni di prodotti derivanti dalle
devoluzioni dei concorsi indetti
sui propri canali televisivi.
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Ubi Banca
L’ente ha sostenuto Dynamo
con un’erogazione liberale
deliberata dal Consiglio di
Sorveglianza di UBI Banca,
finalizzata al sostegno delle
attività della nostra Onlus e
della mission.

Wolters Kluwer
Azienda globale che fornisce
soluzioni informatiche e di
formazione a professionisti,
aziende e PA, ha scelto di aderire alla campagna di Natale di
Dynamo Camp e sostenere le
attività di Terapia Ricreativa.

«dynamo è un’iniezione di ottimismo»
una ragazza

FONDAZIONI, ISTITUZIONI ED EUROPROGETTAZIONE
Fondazione
Mediolanum
Ha scelto di sostenere Dynamo
Camp con l’iniziativa “Centesimi che contano”: nel 2018
Associazione Dynamo è stata
confermata come ente beneficiario e l’importo raccolto nel
corso dell’anno ha consentito
di regalare la Terapia Ricreativa a 287 bambini ospitati a
Dynamo Camp.

Fondazione
Alta Mane Italia
Il contributo di Fondazione
Alta Mane Italia, insieme con la
Fondation Alta Mane di Ginevra, ha sostenuto i laboratori
di Dynamo Art Factory, svolti
durante le sessioni “soli camper” al Camp e ha portato il
progetto artistico all’interno di
alcuni rinomati musei italiani.

Fondazione Ania
Il sostegno di Fondazione ANIA
ha permesso di realizzare la
nuova attività Dynamo, gli Orti,
il nuovo spazio all’interno del
Camp dedicato alle attività a
contatto con la natura.

Negli anni la collaborazione con la Fondazione Johnson&Johnson è cresciuta e ha
portato all’ideazione del progetto Dynamo OFF Camp, un
progetto itinerante che, tramite un truck allestito, porta la
Terapia Ricreativa per l’Italia.

Fondazione UmanaMente
– Gruppo Allianz

Fondazione Bnl
Grazie al contributo di Fondazione BNL, che sostiene
Dynamo Camp ormai da anni,
è stato possibile realizzare la
nuova attività “Dynamo Orti”,
nuovo spazio in cui è possibile
fare attività legate al mondo
dell’agricoltura e della terra,
oltre che con piccoli animali.

Fondazione
Johnson&Johnson

«Salire in
a lt o è s tat o
come volare
d av v e r o .
Grazie Dynamo»

Nel 2018 la Fondazione UMANA
MENTE ha deciso di proseguire
il ciclo di finanziamenti intrapreso nella sessione di Natale 2016 e fino alla sessione di
Pasqua 2018 che ha ospitato
25 famiglie provenienti da diverse strutture.

un bambino
Otto per Mille
della Chiesa Valdese
Il contributo di Tavola Valdese ha consentito l’inserimento
graduale, mirato e accompagnato a Dynamo Camp di nuove patologie quali ipoacusia,
autismo ad alto funzionamento e la condizione di respirazione assistita.
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Fondazione
Riccardo Catella
In collaborazione con Dynamo
Camp e l’Associazione l’Abilità,
ha organizzato il progetto pilota “Smart Comunity Camp”, che
ha permesso la realizzazione
del primo Camp di Terapia Ricreativa a Milano per bambini
dai 6 ai 12 anni con bisogni
speciali.

Associazione Dynamo Camp Onlus
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Reale Foundation
Il sostegno di Reale Foundation ha permesso di coprire
parte dei costi delle attività
realizzate a Torino presso l’Ospedale Regina Margherita.
In collaborazione con Fondazione F.O.R.M.A. Onlus è stato
possibile dare inizio ad attività
in nuovi reparti dell’ospedale.

Helvetia Compagnia
Svizzera d’Assicurazioni
Dynamo Camp, grazie al contributo di Helvetia, ha potuto
sostenere parte dei costi destinati alla tappa Truck tenutasi
all’interno dell’Ospedale San
Raffaele di Milano. Durante la
settimana sono stati coinvolti
129 bambini, 16 fratelli sani e
134 genitori.

Iniziativa “Un Giorno
in Dono” – Ubi Banca
Tre dipendenti UBI Banca hanno preso a parte all’edizione
2018 di “Un giorno in dono”,
attraverso il quale è stata
offerta loro la possibilità di
impegnarsi in attività di volontariato presso gli uffici di
Dynamo Camp.

« m i l l e e m o z i o n i , u n a v i ta i n t e r a i n n o v e g i o r n i »
un bambino

Banca Intesa
Il progetto sostenuto da Banca
Intesa ha contribuito a parte
dello svolgimento di una sessione di Terapia Ricreativa per
bambini dai 6 ai 13 anni affetti
prevalentemente da patologie
oncoematologiche, svoltasi a
Dynamo Camp dal 23 al 30 giugno 2018.

Chiesa Svedese
La Chiesa Svedese ha contribuito, durante le sessioni del
2018, a coprire i costi sostenuti
per parte dell’ospitalità di un
bambino con bisogni speciali.

SeriousFun Children’s

Network

Il network SeriousFun ha supportato Dynamo tramite due
tipologie di contributo: Innovation Grant a supporto della
ospitalità di patologie neurologiche gravi e NIP Grant a
supporto di accessibilità strutturale del Camp.
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MainFirst Bank
Grazie a MainFirst Bank, partner pluriennale di Dynamo, è
stato possibile realizzare il progetto Dynamo Orti, sostenere
una sessione “Leaders in Training” e un weekend famiglia
dedicato alla famiglie con figli
affetti da gravi patologie neurologiche.

Iniziativa “1 Voto
200.000 Aiuti Concreti”
Unicredit Italia
Anche quest’anno Dynamo
Camp ha partecipato all’iniziativa “1 Voto 200.000 aiuti
concreti” di UniCredit Italia Il Mio Dono.

Fondazione Cassa
di Risparmio di Torino
Il contributo della Fondazione
ha permesso di ospitare gratuitamente al Camp 53 bambini
torinesi in cura presso l’Ospedale Regina Margherita. Inoltre, la Fondazione ha sostenuto anche parte dei costi delle
attività dei Dynamo Programs.

Fondazione Banca
del Monte di Lombardia
Grazie al contributo concesso
da Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Dynamo Camp
ha potuto ospitare bambini e
ragazzi da tutta la Lombardia.
Inoltre, nel corso del 2018 la
Fondazione ha sostenuto le attività di Terapia Ricreativa in
tour in alcune città lombarde,
come Milano, Monza, Brescia.

Fondazione Cassa
di Risparmio in Bologna
Il contributo della Fondazione
ha permesso di coprire parte
dei costi per l’ospitalità di 32
bambini bolognesi ospitati al
Camp. Inoltre, il contributo
della Fondazione ha permesso anche di coprire parte dei
costi delle attività dei Dynamo
Programs.

Banca d’Italia
Banca d’Italia, durante le sessioni del 2018, ha offerto la
possibilità a 30 bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni di praticare le attività di Terapia Ricreativa in e outdoor. In particolare
ha sostenuto la sessione dedicata ai siblings (fratelli/sorelle
sani).

Fondazione della
Comunità Bergamasca
La Fondazione della Comunità Bergamasca ha sostenuto
parte dei costi delle attività di
Terapia Ricreativa per i bambini della provincia di Bergamo.
Il progetto ha consentito di
ospitare al Camp 26 bambini
e ragazzi dai 6 ai 17 anni, tutti
provenienti dal bergamasco.

Fondazione Cassa
di Risparmio di Genova
e Imperia
Dynamo Camp, grazie al contributo Fondazione Cassa di
Risparmio di Genova e Imperia, ha potuto sostenere parte
dei costi destinati alla realizzazione di attività di Terapia
Ricreativa al di fuori del Camp
e direttamente nella città di
Genova.

Regione Toscana
In seguito alla partecipazione
a due bandi pubblici indetti
da Regione Toscana, Dynamo
Camp ha potuto sostenere parte dei costi relativi all’ospitalità
delle famiglie toscane e parte
dei costi connessi all’ospitalità
di bambini e ragazzi durante le
sessioni estive.
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Fondazione Cassa
di Risparmio di Firenze
Grazie al suo contributo, nel
corso del 2018 Dynamo Camp
ha potuto ospitare gratuitamente 63 bambini provenienti da Firenze, in accordo con
l’Ospedale Meyer. Inoltre, il
contributo della Fondazione
ha permesso di coprire anche
parte dei costi delle attività
dei Dynamo Programs.

Fondazione Just Italia
- Bando Locale
Con il contributo di Fondazione Just Italia (Bando Locale),
Dynamo Camp ha raggiunto
l’Ospedale “della donna e dei
bambini” di Verona e ha coinvolto, nelle diverse attività dei
Dynamo Programs realizzate,
60 bambini con patologie, 6
fratelli sani e 25 genitori.

Comune Lamporecchio
Il Comune di Lamporecchio ha
organizzato un evento rivolto
alla cittadinanza, a carattere
ludico-ricreativo. Al termine dell’iniziativa, è stata fatta una donazione a Dynamo
Camp che ha contribuito alla
copertura dell’ospitalità di un
bambino al Camp.

«il Camp è un percorso
che consente
di liberare la propria
c r e at i v i tà »
u n a r t i s ta d e l p r o g e t t o
D y n a m o A r t Fa c t o r y

UTILIZZO
DEI FONDI
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« P e r m e D y n a m o è q ua l c o s a d i b e l l o , p u r o c o m e
u n f i o r e c h e è s p u n tat o t r a i m i e i pa s s i c h e h o c o n t i n uat o
a c u r a r e e fa r c r e s c e r e »
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u n a d o n at r i c e

EFFICIENZA
DELLA RACCOLTA FONDI

A

ssociazione Dynamo Camp Onlus chiude il suo dodicesimo
anno di attività operativa con
un risultato positivo di 36.624 euro
ed una struttura organizzativa che
ha reso Dynamo Camp autonomo
e sostenibile nel reperimento delle
risorse economiche e finanziarie necessarie alla sua gestione.

Gli ammortamenti comprendono
250.395 euro di ammortamenti per
immobilizzazioni donate e i ricavi comprendono lo stesso importo
alla voce “utilizzo fondo donazioni
in natura”. Oltre alle poste che già
dal 2017 erano diventate importanti
(in primis la quota ammortamento
dell’investimento di riqualificazione
del Camp per la parte coperta dai
finanziamenti a fondo perduto della
Comunità Europea), nel 2018 è entrata la quota di ammortamento della
nuova struttura di arrampicata (totale valore: 152.495 euro).
Dynamo Camp ha continuato nel suo

percorso di sostenibilità finanziaria
mantenendo l’obiettivo di indipendenza raggiunto nel 2015.
La crescita significativa dell’attività
di Dynamo Academy (Impresa Sociale del Gruppo Dynamo) ha permesso
che il suo contributo nel sostenere
le spese di manutenzione della tenuta di Limestre aumentasse notevolmente. I costi di gestione vengono, infatti, ripartiti tra le legal entity
che operano sul sito di Limestre in
ragione delle rispettive giornate di
utilizzo degli spazi.
Infatti, nel 2018 la leggera flessione
dei ricavi di Dynamo Camp è stata
compensata dal contenimento dei
costi, mantenendo positivo l’utile
netto. I costi funzionali (al netto di
ammortamenti, imposte ed interessi finanziari) sono diminuiti del 2%,
cioè di circa 100.000 euro in termini assoluti, nonostante un continuo
investimento in risorse umane e la
raccolta fondi. La maggiore efficienza

L’indice di efficienza della raccolta fondi (fundraising efficiency index) che indica qual è il costo che l’Associazione sostiene
per raccogliere 1 euro (calcolato
rapportando gli oneri di raccolta
fondi ai proventi di raccolta fondi ed entrate da attività connesse) è rimasto per Dynamp Camp
nel 2018 stabile al 19%. In media
sono dunque necessari 19 centesimi per raccogliere un euro.
Raggiungendo questo equilibrio
Dynamo Camp si mantiene in linea sia con gli anni precedenti
(2017: 19%; 2016: 17%; 2015: 19%;
2014: 22%), che con i dati relativi
ai Soci dell’Istituto Italiano della
Donazione: 0,19 (Fonte: Istituto
Italiano della Donazione: “Indici
di efficienza degli Associati IID Seconda edizione” - Giugno 2012
- Osservatorio IID di sostegno al
non profit sociale). L’obiettivo è
quello di mantenere l’organizzazione in equilibrio tra costi e
ricavi secondo il principio della
competenza.

ANDAMENTO
FUNDRAISING
EFFICIENCY INDEX

2014
2015
2016
2017
2018

22 %
19 %
17 %
19 %
19 %

è stata ottenuta dalla gestione della struttura del camp (manutenzioni, spese di pulizia, leasing e noleggi
vari), dei costi di trasporto e di servizi. I ricavi, ammontando a 6 milioni
di euro, hanno subito un calo per-

centuale del 3% che corrisponde ad
una diminuzione in valore assoluto
della raccolta fondi di circa 170.000
euro dovuto all’impatto della donazione straordinaria di Mediafriends
attraverso la campagna “Fabbrica

COSTI

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Costi funzionali

923.879

1.695.393

2.365.992

3.067.317

2.963.662

3.410.044

3.513.062

4.019.826

4.085.342

4.256.746

5.243.778

5.142.639

Ammortamenti

27.428

34.128

47.551

82.949

106.261

144.771

180.475

195.131

236.908

236.631

706.208

653.607

Imposte

8.731

12.252

10.874

13.747

16.859

19.640

22.248

23.230

30.297

31.990

30.311

35.054

Oneri finanziari

2.375

5.788

22.706

22.702

18.812

17.443

16.936

18.414

21.640

20.943

90.984

87.438

962.414

1.747.562

2.447.123

3.186.714

3.105.594

3.591.898

3.732.720

4.256.601

4.374.187

4.546.310

5.771.281

5.918.738

1.134.100

1.675.482

2.446.608

3.196.964

3.106.890

3.631.845

4.189.079

4.379.847

4.376.033

4.613.639

6.167.883

5.955.363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000

-

171.686

72.079

515

10.250

1.296

39.947

456.358

123.245

1.846

67.329

96.602

36.624

Totale costi

RICAVI

FONDO PER
FUTURE SPESE
DI GESTIONE

RISULTATO
D’ESERCIZIO

Fonte: Elaborazione su dati interni in euro
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del Sorriso” attribuita per 669.857
euro all’anno 2017 e per 90.000 euro
all’anno 2018.
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«dynamo è una carezza
c h e a r r i v a d r i t ta
al cuore»
u n a v o l o n ta r i a

SCHEDE
DI BILANCIO
72
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S TAT O P AT R I M O N I A L E

Dati in euro

ATTIVO

ESERCIZIO 2018

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI
PER VERSAMENTO QUOTE

Dati in euro

ESERCIZIO 2017

ATTIVO

-

139.235,01

116.387,00

585,60

146,40

-

-

10.646,51

21.293,04

1.976,40

2.635,20

-

222.521,52

4.038.425,39

4.137.057,51

9.290,43

18.580,95

-

-

53.480,04

57.300,04

12.004,11

24.008,16

10.000,00

20.000,24

3.773.800,70

3.953.505,50

7) Impianti e macchinari

9.250,00

13.375,00

37.166,72

50.287,62

-

B) IMMOBILIZZAZIONI

8.749.869,75

8.774.910,52

I - Immobilizzazioni
immateriali nette

2.511.266,02

2.161.815,95

1) Programmi software

-

-

16) Lavori ristrutt.ex Fattoria

2) Concessioni, licenze, marchi

-

-

17) Mezzi di trasporto interno

183.968,39

200.692,76

18) Immobilizzazioni in corso e acconti

1.871.981,23

1.961.123,19

II b) - Immobilizzazioni donate nette

5) Manutenzione straordinaria su beni
di terzi

237.490,10

-

6) Immobilizzazioni immateriali in corso

217.826,30

-

4) Ristrutturazione Camp beni di terzi

II a) - Immobilizzazioni
materiali nette

ESERCIZIO 2017
-

12) Palestra

-

3) Oneri sul mutuo

ESERCIZIO 2018

13) Impianti e macchinari
14) Telefonia
15) Ristrutturazione Camp Prog. Europeo

1) Attrezzature donate BNL
2) Autoveicoli donati
3) Manutenzione beni terzi
Centro Melvin Jones donazione LIONS

2.181.178,34

2.476.037,06

1) Attrezzature varie

87.294,87

102.185,74

2) Motoveicoli e simili

22.321,96

34.732,96

1.496.418,24

1.556.024,34

-

-

5) Macchine da ufficio elettroniche
e elettromeccaniche

3.543,03

3.803,25

8) Manutenzione Centro Medico

6) Mobili e arredi d'ufficio

2.693,52

3.717,58

9) Strutture per Camp donate
(arrampicata)

133.433,39

-

7) Attrezzature varie

8.380,33

5.506,76

III - Immobilizzazioni finanziarie

19.000,00

-

122.464,41

135.689,57

Partecipazioni in imprese collegate

19.000,00

-

9) Altri beni

11.308,33

1.582,08

10) Terreno

2.500,00

2.500,00

271.810,13

267.311,62

3) Piscina
4) Beni inferiori a 516,46 €

8) Arredamento

11) Strutture per Camp
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4) Strutture campeggio donazione LIONS
5) Ristrutturazione studios
donazione BNL
6) Ristrutturazione Camp Progetto
Europeo
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S TAT O P AT R I M O N I A L E

Dati in euro

ATTIVO

ESERCIZIO 2018

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

Dati in euro

ESERCIZIO 2017

ATTIVO

924.438,63

999.964,73

20.777,28

20.777,28

1) Prodotti finiti e merci

ESERCIZIO 2018
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

5.525.506,26

5.740.009,21

4.500,00

4.500,00

II - Patrimonio vincolato

550.000,00

550.000,00

III - Patrimonio libero

932.580,88

895.956,40

36.624,48

96.601,82

895.956,40

799.354,58

4.038.425,38

4.289.552,81

264.624,68

336.047,31

- Contributo in c/ immobilizzazioni

3.773.800,70

3.953.505,50

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

300.000,00

300.000,00

359.370,39

296.621,25

3.338.774,73

3.187.703,92

1.769.239,57

1.886.577,30

1.279.838,33

1.030.411,20

-

287,31

75.876,37

92.913,66

459,51

283,00

I - Fondo di dotazione dell'ente

- Attività istituzionale
- Attività connesse

II - Crediti

-

-

20.777,28

20.777,28

454.207,96

133.975,99

1) Crediti v/clienti

-

-

59.437,39

69.394,57

104.431,36

-

58,60

35.911,28

45.392,58

28.670,14

244.888,03

-

-

-

IV - Disponibilità liquide

449.453,39

845.211,46

1) Depositi bancari e postali

442.911,08

834.556,82

6.542,31

10.654,64

9.003,00

17.208,26

-

-

2) Risconti attivi

9.003,00

17.208,26

TOTALE ATTIVO

9.683.311,38

9.792.083,51

- Attività istituzionale
- Attività connesse
2) Crediti v/Fornitori per anticipi
3) Crediti tributari
4) Crediti diversi
5) Contributi deliberati da incassare

III - Attività finanziarie
non immobilizzazioni

2) Denaro e valori in cassa

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi
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ESERCIZIO 2017

1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi
precedenti

IV - Riserve e contributi
- Riserva donazioni in natura

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Debiti verso banche c/c
- Mutuo B.Popolare n. 02812497
2) Debiti verso fornitori
- Attività istituzionale
- Attività connesse
3) Debiti tributari
- Attività istituzionale
- Attività connesse

77

Associazione Dynamo Camp Onlus
BILANCIO DI MISSIONE 2018

CONTO ECONOMICO

Dati in euro

Dati in euro

ATTIVO

ESERCIZIO 2018

4) Debiti verso istituti di previdenza
e sicurezza sociale

101.151,57

ESERCIZIO 2017
78.330,44

112.209,38

98.901,01

159.660,00

267.749,13

124.566,93

152.649,13

2) Risconti passivi

35.093,07

115.100,00

TOTALE PASSIVO

9.683.311,38

9.792.083,51

5) Debiti diversi

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei passivi

PROVENTI E RICAVI

ESERCIZIO 2018

1) Proventi da attività tipiche

ESERCIZIO 2017

4.947.707,42

5.468.058,90

4.331.310,67

4.915.633,88

8.535,70

45.201,54

607.061,05

506.423,48

800,00

800,00

2) Proventi da raccolta fondi

740.321,41

425.296,50

2.1) Proventi Open Day

289.341,04

182.178,50

2.2) Proventi Campagna Natalizia

294.704,50

243.118,00

2.3) Proventi evento Rock Challenge

156.275,87

-

3) Proventi da attività connesse

2.088,67

13.435,37

3.1) Proventi da attività connesse
(vendita gadget)

2.088,67

13.435,37

-

-

4) Proventi finanziari e patrimoniali

178,06

47,20

4.1) Da depositi bancari

178,06

47,20

-

-

265.067,18

261.044,87

114,69

25,46

9.807,06

14.556,01

-

-

4.750,00

3.865,82

250.395,43

242.597,58

5.955.362,74

6.167.882,84

1.2) Erogazioni liberali
1.3) Donazioni in natura
1.4) Contributo 5 per mille
1.5) Quote associative

3.2) Variazioni rimanenze prodotti finiti
(gadget)

4.2) Altri proventi finanziari

5) Altri proventi
5.1) Sconti e arrotondamenti attivi
- Attività istituzionale
- Attività connesse
5.2) Sopravvenienze attive
5.3) Subaffitto immobili strumentali
5.4) Altri proventi
5.5) Utilizzo fondo donazioni in natura

TOTALE PROVENTI
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Dati in euro

Dati in euro

ONERI

ESERCIZIO 2018

1) Oneri per attività istituzionali

ESERCIZIO 2017

ONERI

1.907.194,26

2.071.711,72

272.736,92

274.801,17

1.2) Consulenze mediche

41.263,67

52.182,93

1.3) Affitti passivi e oneri condominiali

24.255,66

20.378,89

1.4) Leasing e noleggi vari

133.170,67

148.172,37

1.1) Acquisti materiali per Camp

1.5) Servizi per il camp resi da terzi
- servizi lavanderia, cucina e cuoco
- servizi di gestione magazzino /
giardinaggio

167.893,07

119.080,90

-

-

ESERCIZIO 2018

2) Oneri promozionali
e di raccolta fondi

ESERCIZIO 2017

467.844,37

307.113,23

2.1) Oneri Open Day

138.169,42

122.484,71

2.2) Oneri Campagnia Natalizia

131.245,73

90.911,72

2.3) Oneri evento Rock Challenge

83.740,23

-

114.688,99

93.716,80

12,89

6.186,88

-

235,50

12,89

65,27

-

5.886,11

2.4) Attività ordinaria di promozione/
servizi raccolta fondi/pubblicità

3) Oneri da attività connesse
3.1) Acquisti gadget
3.2) Manutenzoni e spese varie

1.6) Spese per consumi, utenze
e servizi diversi

276.126,09

304.210,71

1.9) Spese pulizia

147.247,92

187.711,98

4) Oneri finanziari e patrimoniali

87.621,60

90.977,69

34.699,82

4.1) Spese bancarie

24.508,92

22.698,67

4.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari

63.112,68

68.279,02

3.421.011,14

3.564.980,50

5.1) Spese per personale
dipendente e collaboratori

2.592.039,07

2.244.794,64

- Costi del personale dipendente

1.605.268,36

1.389.801,62

495.906,65

385.529,85

113.891,79

99.233,68

104.779,77

- Prestazioni occasionali /
buoni lavoro occasionale /
collaboratori

248.002,58

264.549,38

156.475,20

- Altri costi personale / rimb. piè lista,
buoni pasto, formazione

128.969,69

105.680,11

1.10) Spese per gadget raccolta fondi
e divise
1.11) Manutenzioni, riparazioni e altri
oneri automezzi

52.315,25

47.191,24

1.12) Manutenzioni e riparazioni varie,
verifiche e controlli

226.910,14

235.433,07

1.14) Sorveglianza e portineria

20.414,31

28.216,46

1.15) Assicurative

52.449,86

50.440,72

1.16) Servizi di trasporto bambini / treni/
aerei/ristoranti

107.026,19

158.432,46

1.17) Servizi di ospitalità / alberghi /
ristoranti / viaggio staff

222.645,45

1.18) Spese Radio Dynamo/
servizi audio video

162.739,06

1.19) Spese gestione Camp

80

149.504,03

3.3) Variazione rimanenze

5) Oneri di supporto generale

- Oneri sociali e assicurativi personale
dipendente
- Accantonamento trattamento fine
rapporto
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Dati in euro

ONERI

ESERCIZIO 2018

5.2) Ammortamenti
beni strumentali e immateriali

Dati in euro

ESERCIZIO 2017

653.607,32

ONERI

706.207,75

ESERCIZIO 2018

6) Imposte e tasse

ESERCIZIO 2017

35.054,00

30.311,00

34.973,00

30.028,00

81,00

283,00

- Altre imposte

-

-

TOTALE ONERI

5.918.738,26

6.071.281,02

Risultato gestionale

36.624,48

96.601,82

TOTALE A PAREGGIO

5.955.362,74

6.167.882,84

- Imposte dell'esercizio

- Ammortamento beni
materiali

237.973,03

353.908,27

- Ammortamento beni
immateriali

165.238,86

109.701,90

- Ammortamento
immobilizzazioni donate

250.395,43

242.597,58

-

300.000,00

102.198,24

204.197,00

-

-

- Compensi per prestazioni ammin.,
fiscali, legali e cons.lavoro

58.570,98

79.513,51

- Oneri per consulenze e prestazioni
di terzi

43.627,26

124.683,49

-

-

5.5) Oneri diversi di gestione

73.166,51

109.781,11

- Bolli diritti fissi, vidimazioni

7.387,54

8.580,93

12.946,28

7.869,40

-

16.479,10

16.750,87

24.475,32

1.522,00

12.132,78

- IMU

21.249,00

17.792,61

- SIAE

3.937,73

4.173,19

- Altri oneri

9.373,09

18.277,78

5.3) Accantonamento fondo spese future
5.4) Costi per servizi (prestazioni
e consulenze)
- Compensi e rimborsi organi statutari

- Altri costi per servizi

- Cancelleria e stampati
- Postali e spedizioni
- Abbonamenti, riviste giornali
- Contributi associativi e donazioni
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- Attività istituzionale
- Attività connesse
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E V E N T I P U B B L I C I D I R A C C O LTA F O N D I

Dati in euro

Dati in euro

OPEN DAY 2018

NATALE 2018

ENTRATE

ENTRATE

Donazioni in denaro

289.341,04

Donazioni in denaro

TOTALE ENTRATE

289.341,04

TOTALE ENTRATE

USCITE

294.704,50
294.704,50

USCITE
22.569,81

Spese viaggio e ospitalità

2.542,66

Spese di comunicazione/pubblicità

66.505,23

Spese per acquisto materie prime alimenti e bevande

965,42

Spese di comunicazione e marketing

Spese per affitti e noleggi vari

12.574,25

Acquisti gadget

51.345,00

Spese per gestione Camp/pulizia/lavanderia

19.290,83

Trasporti e spedizioni

11.996,98

6.603,80

Abbigliamento e divise

8.126,69

Materiali di consumo

433,10

Servizi diversi

TOTALE USCITE

131.245,73

RISULTATO MANIFESTAZIONE

163.458,77

17.580,01

Servizi audio video

6.874,64

Servizi diversi

35.733,43

Spese per acquisto materie prime alimenti e bevande e cucina
Oneri diversi di gestione

2.783,30

Prestazioni occasionali

3.490,00

TOTALE USCITE

138.169,42

RISULTATO MANIFESTAZIONE

151.171,62
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R E N D I C O N T O AT T I V I TÀ C O N N E S S E

Dati in euro

Dati in euro

DYNAMO ROCK CHALLENGE 2018

ATTIVITÀ

ENTRATE

Crediti verso clienti

156.275,87

Donazioni in denaro

TOTALE ENTRATE

156.275,87

Rimanenze
- Prodotti finiti e merci

PASSIVITÀ
59.437,39

Debiti verso i fornitori

20.777,28

Debiti tributari
- Irap a carico
esercizio
- Erario c/Iva

USCITE
7.574,39

Spese di comunicazione/pubblicità

46.726,00

Spese per affitti e noleggi vari

2.750,61

Acquisti gadget
Siae

210,36

Diritti fissi

106,00

Servizi diversi

9.400,00

Spese per acquisto materie prime alimenti e bevande e cucina

16.847,87
125,00

Preastazioni occasionali

TOTALE USCITE

83.740,23

RISULTATO MANIFESTAZIONE

72.535,64

TOTALE ATTIVITA’

81,00
459,51

Attività connessa c/c

77.679,38

TOTALE PASSIVITA’

78.219,89

80.214,67

1.994,78

Utile d’esercizio

TOTALE A PAREGGIO

80.214,67

TOTALE A PAREGGIO

COSTI
Acquisti materie prime
prodotti finiti
- Acquisti gadget
- Compensi a terzi
Varie
Variazioni rimanenze
- Prodotti finiti e merci
Irap carico esercizio

TOTALE COSTI

TOTALE A PAREGGIO

80.214,67

RICAVI
Ricavi vendita gadget

-

2.088,67

12,89
81,00
93,89

TOTALE RICAVI

2.088,67
1.994,78

Utile d’esercizio
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-

2.088,67

TOTALE A PAREGGIO
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2.088,67

«Gr azie a questo
lu o g o n o n s i to r n a m a i
a casa come
c i s i è a r r i v at i »
un bambino

NOTA
INTEGRATIVA
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PREMESSA
Sig.ri Associati,
nell’esercizio che si è appena concluso
la Vostra Associazione ha mantenuto la
qualifica di Onlus ricorrendone tutti i requisiti di legge. Nel corso del 2018 l’associazione ha svolto l’attività istituzionale
prevista dallo Statuto Sociale, attività
connesse concernenti la vendita di beni
di modico valore (gadget) le quali sono
rendicontate in maniera analitica nella
presente Nota Integrativa ed ha organizzato due eventi pubblici di raccolta fondi,
dettagliatamente rendicontati e illustrati
secondo le disposizioni dell’art.20, comma 1-bis, d.p.r. 600/1973.
Il risultato complessivo dell’esercizio 2018 presenta un avanzo di €
36.624,48 dopo aver imputato ammortamenti per € 653.607,32 e imposte a
carico dell’esercizio per € 35.054,00.
Di seguito Vi forniamo le seguenti informazioni ad integrazione di quanto esposto nello Stato Patrimoniale e nel Conto
Economico.

CRITERI DI FORMAZIONE
Il Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 è composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa. Il Bilancio è stato redatto
secondo le disposizioni del codice civile
interpretate e integrate alla luce delle
raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sulle organizzazioni non profit ed alle linee guida
dell’Agenzia per le Onlus.
Lo schema di Bilancio riporta il raffronto
con il precedente esercizio, ed evidenzia,
dove presenti, i saldi relativi all’attività
connessa secondo le disposizioni dell’art.
20-bis, comma 1, lettera a), d.p.r. 600/1973.

CRITERI DI VALUTAZIONE

non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio, in particolare nelle
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di
bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri
generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo
o del passivo considerato. L’applicazione
del principio di prudenza ha comportato
la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle
attività o passività, per evitare compensi
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in
quanto non realizzati. In ottemperanza
al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito
all’esercizio al quale tali operazioni ed
eventi si riferiscono, e non a quello in
cui si concretizzano i relativi movimenti
di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di
valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Associazione nei vari
esercizi. La valutazione, tenendo conto
della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza
della sostanza sulla forma, obbligatoria
laddove non espressamente in contrasto
con altre norme specifiche sul bilancio,
consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Non si sono verificati casi eccezionali
che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 del
Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione
adottati nella formazione del bilancio
sono stati i seguenti.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 rispecchiano
quanto disposto dall’art. 2626 del C.C.,
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• Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle
singole voci.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti
una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Le voci di materiali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al
netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degi esercizi. Gli ammortamenti
sono imputati direttamente alle singole
voci. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono calcolate in base a utilizzo, destionazione e
durata economico-tecnica dei cespiti,
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle
rispettive aliquote fiscali utilizzate, non
modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà nell’esercizio
di entrata in funzione del bene.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti
una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore
originario rettificato dei soli ammortamenti.
Il terreno edificabile sul quale è stata
costruita la piscina non è stato ammortizzato. Il cespite piscina, strumentale
per l’assistenza sociale e socio sanitaria
ai bambini, è ammortizzato secondo la
ragionevole sua vita utile con aliquo-

ta del 3%. Gli altri beni materiali sono
stati ammortizzati secondo le seguenti
aliquote:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attrezzature varie
12,50 %
Veicoli elettrici	 25,00 %
Automezzi20,00%
Macchine da ufficio
e elettromeccaniche	 20,00 %
Mobili da ufficio
e arredamento	 12,00 %
Attrezzature sanitarie 12,50 %
Piscina
3,00 %
Strutture per Camp 
12.50%
Impianti e macchinari 	 15.00%
Telefoni cellulari 
20,00%

Gli altri beni strumentali, di valore unitario inferiore a € 516,00, sono stati interamente ammortizzati nell’esercizio. Non
sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie.

• Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale
dei crediti al valore presunto di realizzo
è ottenuto dove necessario, mediante
apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni
economiche generali, di settore e anche
il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro
l’anno e successivamente trasformati in
crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le
immobilizzazioni finanziarie.

• Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche
di fatturazione.

• Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il crite-

rio dell’effettiva competenza temporale
dell’esercizio.

• Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di
acquisto o di fabbricazione e il valore di
realizzo desumibile dall’andamento del
mercato, applicando il criterio del costo
specifico.

• Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti
di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non
erano determinabili l’ammontare o la
data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati
rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate
in bilancio e iscritte nei fondi in quanto
ritenute probabili ed essendo stimabile
con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.

• Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato
verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione
avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a
quanto si sarebbe dovuto corrispondere
ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.

• Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il
principio di competenza. Rappresentano
pertanto, gli accantonamenti per impo-
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ste liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti.

• Riconoscimento proventi
I proventi, costituiti da erogazioni liberali ricevuti nell’esercizio, da donazioni
ricevute in occasione di manifestazioni e
da contributi vari, sono iscritti nel Conto
Economico secondo il criterio della competenza economica.
I ricavi per vendite dei prodotti, relativi
all’attività connessa, sono riconosciuti
al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con
la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.

• Criteri di conversione
dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi
in vigore alla data in cui sono sorti. In
ragione del loro scarso ammontare non è
stata ravvisata l’opportunità di effettuare
accantonamenti a fronte di fluttuazioni
dei rapporti di cambio.

• Garanzie, impegni,
beni di terzi e rischi
I rischi per i quali la manifestazione di
una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento.
Non si è tenuto conto dei rischi di natura
remota.
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Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

ATTIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

A) Crediti verso associati per versamenti quote

Software

ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2017

Variazioni

-

-

-

Crediti verso associati

I. Immobilizzazioni immateriali

Dati in euro
ESERCIZIO 2018

I - Immobilizzazioni immateriali nette

2.511.266,02

ESERCIZIO 2017

2.161.815,95

Variazioni

4) Ristrutturaz. Camp beni di terzi

Fondo Amm.to
al 31/12/18

Valore Netto
2018

0,00

26.876,40

0,00

3.744,00

20,0%

3.744,00

0,00

3.744,00

0,00

217.416,80

7,7%

16.724,04

16.724,37

33.448,41

183.968,39

2.050.265,15

4,3%

89.141,96

89.141,96

178.283,92

1.871.981,23

Manutenzioni straord. Beni terzi

296.862,63

20,0%

-

59.372,53

59.372,53

237.490,10

Immobilizzazioni in corso

217.826,30

0,0%

-

-

-

217.826,30

301.725,26

2.511.266,02

Concessioni, Licenze Marchi e diritti
simili
Oneri Finanziari Mutuo

2.812.991,28

136.486,40

165.238,86

II a) Immobilizzazioni materiali
ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2017

Variazioni

2.181.178,34

2.476.037,06

(294.858,72)

1) Attrezzature varie

87.294,87

102.185,74

(14.890,87)

22.321,96

34.732,96

(12.411,00)

1.496.418,24

1.556.024,34

(59.606,10)

-

-

-

183.968,39

200.692,76

(16.724,37)

2) Motoveicoli e simili

1.871.981,23

1.961.123,19

(89.141,96)

3) Piscina

3) Oneri sul mutuo

Amm.to
2018

26.876,40

II a) Immobilizzazioni materiali nette

2) Concessioni, licenze, marchi

Fondo Amm.to
al 31/12/17

33,3%

349.450,07

1) Programmi software

Coeff.
Amm.to

26.876,40

Manut.beni terzi - Progetto Europeo

B) Immobilizzazioni

Costo storico

Dati in euro

5) Manutenzione straordinaria su beni di terzi

237.490,10

237.490,10

4) Beni inferiori a 516,46 €

6) Immobilizzazioni immateriali in corso

217.826,30

217.826,30

5) Macchine da ufficio elettroniche e elettromeccaniche

3.543,03

3.803,25

(260,22)

6) Mobili e arredi d'ufficio

2.693,52

3.717,58

(1.024,06)

7) Attrezzature varie

8.380,33

5.506,76

2.873,57

122.464,41

135.689,57

(13.225,16)

9) Altri beni

11.308,33

1.582,08

9.726,25

10) Terreno

2.500,00

2.500,00

-

271.810,13

267.311,62

4.498,51

-

-

-

139.235,01

116.387,00

22.848,01

585,60

146,40

439,20

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. I programmi software e li costi per progettazione marchi sono stati completamente ammortizzati. La variazione dall’anno precedente riguarda:
• la capitalizzazione degli oneri sul mutuo contratto con la banca Popolare di Milano per finanziare parte della ristrutturazione
del Camp,
• la capitalizzazione dei costi di ristrutturazione del Camp. Il progetto di ristrutturazione è stato finanziato in parte anche
dalla Regione Toscana tramite fondi della Comunità Europea e dal contributo destinato della Fondazione Enel Cuore Onlus.
La parte finanziata dai contributi in c/immobilizzazioni è stata contabilizzata nelle Immobilizzazioni donate. Tutti i lavori di
ristrutturazione sono stati fatti su terreni e fabbricati concessi in usufrutto gratuito per 25 anni a partire dall’anno 2015 da
parte di Kme Italy in favore di Associazione Dynamo Camp Onlus. I costi di ristrutturazione si ammortizzano a partire dal 2017
(anno di entrata in funzione del complesso) in 23 anni, il periodo residuo della durata del contratto di usufrutto.

8) Arredamento

11) Strutture per Camp
12) Palestra
13) Impianti e macchinari

• la manutenzione straordinaria su beni di terzi che riguarda prevalentemente la ristrutturazione di un fabbricato concesso in
comodato da Kme Italy e la realizzazione dell’area verde “Orti” adibita ad attività all’aperto dei bambini destinatari dei servizi
e la ristrutturazione di un altro fabbricato (sempre concesso in comodato da Kme Italy) adibito a area di attività con i cani.

14) Telefonia
16) Lavori ristrutt.ex Fattoria

10.646,51

21.293,04

(10.646,53)

• le immobilizzazioni in corso che riguardano la ristrutturazione dell’edificio denominato “Cabin B” concesso in comodato
gratuito da Kme Italy e dell’area “Le Felci” concessa in usufrutto per 25 anni da Kme Italy.

17) Mezzi di trasporto interno

1.976,40

2.635,20

(658,80)

222.521,52

(222.521,52)
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18) Immobilizzazioni in corso e acconti
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Riguardano: il terreno sul quale è stata costruita la piscina, la realizzazione della piscina da utilizzare per il camp, attrezzature, mobili da ufficio, attrezzature sanitarie, strutture varie per il Camp, impianti e macchinari, veicoli acquistati ed altri beni
strumentali di valore unitario inferiore a € 516,00. Il prospetto dei beni acquistati, degli ammortamenti effettuati e del valore
contabile netto è di seguito riportato:
Dati in euro

Costo storico

Coeff.
Amm.to

Fondo Amm.to
al 31/12/17

Fondo Amm.to
al 31/12/18

Valore Netto
2018

Terreni

2.500,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

2.500,00

Beni valore inferiore € 516,46

27.934,68

100,0%

27.934,68

0,00

27.934,68

0,00

108.098,56

100,0%

108.098,56

0,00

108.098,56

0,00

Arredamento

83.283,05

12,0%

18.536,80

9.512,58

28.049,38

55.233,67

Arredamento – Progetto Europeo

88.461,50

12,0%

10.615,38

10.615,38

21.230,76

67.230,74

Mobili e arredo d’ufficio

52.965,02

12,0%

49.247,44

1.024,06

50.271,50

2.693,52

Macchine ufficio elettroniche

46.893,77

20,0%

40.235,56

3.115,18

43.350,74

3.543,03

Motoveicoli e simili

131.518,52

25,0%

104.415,77

9.867,59

114.283,36

17.235,16

II b) Immobilizzazioni donate nette

12.717,00

20,0%

5.086,80

2.543,40

7.630,20

5.086,80

1) Attrezzature donate BNL

111.804,98

12,5%

88.868,72

6.863,52

95.732,24

16.072,74

2) Autoveicoli donati

Attrezzature varie – Progetto Europeo

94.962,84

12,5%

11.870,36

11.870,36

23.740,72

71.222,13

Attrezzature sanitarie

30.040,95

12,5%

19.132,00

2.528,62

21.660,62

8.380,33

Strutture per Camp

639.105,06

12,5%

291.281,82

76.013,11

367.294,93

271.810,13

Impianti specifici

206.064,53

15,0%

39.863,13

30.909,68

70.772,81

135.291,72

1.986.870,09

3,0%

430.845,75

59.606,10

490.451,85

1.496.418,24

Altri beni materiali – Statua

1.582,08

0,0%

0,00

0,00

0,00

1.582,08

Altri beni materiali – Installazione “III
Paradiso”

9.726,25

0,0%

0,00

0,00

0,00

9.726,25

Altri beni – palestra

69.946,35

20,0%

69.946,35

0,00

69.946,35

0,00

Manutenz. Ex Fattoria

53.232,63

20,0%

31.939,59

10.646,53

42.586,12

10.646,51

Impianti allarme, ripresa fotografica

6.351,09

30,0%

502,50

1.905,33

2.407,83

3.943,26

Mezzi di trasporto interno

3.294,00

20,0%

658,80

658,80

1.317,60

1.976,40

Telefonia

1.464,00

20,0%

585,60

292,80

878,40

585,60

1.349.665,61

237.973,03

1.587.638,64

2.181.178,34

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni valore inferiore € 516,46 – Progetto
Europeo

Automezzi
Attrezzature varie

Altri beni materiali – piscina

3.768.816,95
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Amm.to
2018

L’investimento di maggior rilievo è stato effettuato tra l’autunno 2015 e l’anno 2016. Si è trattato di un’importante ristrutturazione
immobiliare che ha permesso di ampliare la capacità ricettiva del Camp e di riqualificare diverse aree prima solo parzialmente
utilizzabili.
In particolare, l’intervento si è suddiviso in 6 progetti: la realizzazione di un centro per le attività dei ragazzi e per la formazione
di staff e volontari (aule, spazi ampi ma chiusi per le attività, aula magna); una palestra per le attività sportive; una nuova “Cabin
E” dove sono state ricavate 24 nuove stanze per l’accoglienza di ragazzi, staff e volontari; due immobili posti nell’area “Oasi”
per poter rendere agevole la permanenza in dei bambini e ragazzi durante le sessioni (cucina, spazio comune per le attività,
infermeria, stanze per lo staff di supporto); e la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati ristrutturati.
Il complesso è entrato in funzione nel corso dell’esercizio 2017, e i costi sostenuti per la sua realizzazione sono stati suddivisi
tra le immobilizzazioni immateriali (manutenzione beni di terzi), immobilizzazioni materiali (arredamento, attrezzature varie,
beni valore inf.516,46) e immobilizzazioni donate per evidenziare la parte di ristrutturazione finanziata da contributi in conto
immobilizzazioni.
Tutti i lavori di ristrutturazione sono stati fatti su terreni e fabbricati concessi in usufrutto gratuito per 25 anni a partire dall’anno
2015 da parte di KME Italy in favore di Associazione Dynamo Camp Onlus. I costi di ristrutturazione si ammortizzano a partire
dal 2017 (anno di entrata di funzione dl complesso) in 23 anni, il periodo residuo della durata del contratto di usufrutto.

II b) Immobilizzazioni donate

Dati in euro
ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2017

Variazioni

4.038.425,39

4.137.057,51

(98.632,12)

9.290,43

18.580,95

(9.290,52)

-

-

-

53.480,04

57.300,04

(3.820,00)

12.004,11

24.008,16

(12.004,05)

10.000,00

20.000,24

(10.000,24)

3.773.800,70

3.953.505,50

(179.704,80)

7) Impianti e macchinari

9.250,00

13.375,00

(4.125,00)

8) Manutenzione Centro Medico

37.166,72

50.287,62

(13.120,90)

133.433,39

-

133.433,39

3) Manut. beni terzi centro Melvin Jones - don. Lions
4) Strutture campeggio donazione LIONS
5) Ristrutturazione studios - donazione BNL
6) Ristrutturazione Camp Progetto Europeo

9) Strutture per Camp donate (arrampicata)

Si tratta di beni materiali e immateriali finanziati tramite donazioni e contributi destinati, per un valore netto di € 4.038.425,39.
Le donazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali (manutenzione beni di terzi) non sono transitate nel conto economico;
contabilmente sono state appostate riserve pari al controvalore delle immobilizzazioni stesse. Tali riserve risultano collocate
nel Patrimonio Netto come “Riserva donazioni in natura” e “Contributo in c/immobilizzazioni” e vengono utilizzate annualmente
come contropartite delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni donate.
Le immobilizzazioni donate sono state ammortizzate in base alla destinazione e la durata economico-tecnica, sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle rispettive aliquote
fiscali utilizzate.
Il prospetto dei beni donati, degli ammortamenti effettuati e del valore contabile netto è di seguito riportato:
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Dati in euro

IMMOBILIZZAZIONI DONATE

Costo storico

Coeff.
Amm.to

Fondo Amm.to
al 31/12/17

Amm.to
2018

Fondo Amm.to
al 31/12/18

Valore Netto
2018

Ristrutturazione Studios

109.981,50

20,0%

89.981,26

10.000,24

99.981,50

10.000,00

Manut.beni terzi – centro Melvin Jones don. Lions

95.500,04

4,0%

38.200,00

3.820,00

42.020,00

53.480,04

Strutture campeggio – donaz. Lions

96.032,58

12,5%

72.024,42

12.004,07

84.028,49

12.004,09

152.495,30

12,5%

19.061,91

19.061,91

133.433,39

74.324,11

12,5%

55.743,17

9.290,51

65.033,68

9.290,43

48.090,40

25,0%

48.090,40

0,00

48.090,40

0,00

Manut.beni terzi - Progetto Europeo

4.133.210,30

4,3%

179.704,80

179.704,80

359.409,60

3.773.800,70

Impianti allarme, ripresa fotografica
donate

10.000,00

30,0%

3.000,00

3.000,00

6.000,00

4.000,00

Impianti specifici donati

7.500,00

15,0%

1.125,00

1.125,00

2.250,00

5.250,00

Manutenzione straord. Centro Medico

61.944,52

20,0%

12.388,90

12.388,90

24.777,80

37.166,72

500.257,95 250.395,43

750.653,39

4.038.425,39

Strutture per Camp donate (arrampicata)
Attrezzature donate BNL
Autoveicoli donati

4.789.078,75

III. Immobilizzazioni finanziarie

II. Crediti

Dati in euro
ESERCIZIO 2018

II - Crediti

ESERCIZIO 2017

Variazioni

454.207,96

133.975,99

320.231,97

59.437,39

69.394,57

(9.957,18)

1) Crediti v/clienti
- Attività istituzionale
- Attività connesse
2) Crediti v/Fornitori per anticipi

104.431,36

3) Crediti tributari
4) Crediti diversi
5) Contributi deliberati da incassare

104.431,36

58,60

35.911,28

(35.852,68)

45.392,58

28.670,14

16.722,44

244.888,03

244.888,03

Il saldo è così suddiviso:
ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2017

Entro 12 mesi

Variazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie

19.000,00

-

19.000,00

- Partecipazioni in imprese collegate

19.000,00

-

19.000,00

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
I- Rimanenze

ESERCIZIO 2017

Variazioni

20.777,28

20.777,28

-

-

-

-

20.777,28

20.777,28

-

1) Prodotti finiti e merci
- Attività istituzionale
- Attività connesse

454.207,96

59.437,39

59.437,39

104.431,36

104.431,36

58,60

58,60

45.392,58

45.392,58

244.888,03

244.888,03

2) Crediti v/Fornitori per anticipi
3) Crediti tributari
4) Crediti diversi
5) Contributi deliberati da incassare

I “crediti verso clienti” riguardano fatture da incassare relative all’attività connessa.
I “crediti tributari” riguardano ritenute su interessi attivi bancari per € 58,60.
I “crediti diversi” riguardano crediti vs Inail per € 940,64; crediti per quote associative da incassare per € 1.300,00; voucher di
buoni lavoro e buoni acquisti in conto deposito per € 35.093,07; depositi cauzionali per € 4.212,00 e credito diversi per € 3.846,87.
Inoltre al 31.12.2018 risultano da incassare contributi deliberati dai vari enti nel corso del 2018 per un totale di € 244.888,03:
• Fondazione J&J € 93.210,00
• Fondazione CRT € 10.000,00
• Chiesa Evangelica Valdese € 20.000,00
• Fondazione Banca del Monte di Lombardia € 10.000,00
• GSK € 75.678,03
• AON € 30.000,00
• Natixis € 6.000,00

Le rimanenze si riferiscono alle rimanenze di prodotti finiti (gadget) relativi all’attività connessa dell’associazione.
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Totale

454.207,96

1) Crediti v/clienti

La partecipazione in imprese controllate o collegate è valutata, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto.
L’associazione Dynamo Camp Onlus era socio fondatore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Dynamo Tennis Club trasformata in società a responsabilità limitata il 30.07.2018 con atto del notaio Lorenzo Zogheri, registrato a Pistoia il 13.08.2018 al.
nr.6072/1T. Per effetto della trasformazione, l’associazione è diventata proprietaria di 33,33% delle quote sociali dell’“Associazione Sportiva Dynamo Sport Società Dilettantistica a Responsabilità Limitata”. La partecipazione è valutata al costo, pari al
valore dei versamenti in conto capitale effettuati nel 2018 (€ 19.000,00).

ESERCIZIO 2018

II - Crediti

Oltre 12 mesi
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III. Attività finanziarie

Dati in euro
ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2017

Variazioni

La società non detiene attività finanziarie

PASSIVITÀ
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2018

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017

5.740.009,21
ESERCIZIO 2018

IV - Disponibilità liquide

Dati in euro

ESERCIZIO 2017

Variazioni

449.453,39

845.211,46

(395.758,07)

442.911,08

834.556,82

(391.645,74)

6.542,31

10.654,64

(4.112,33)

1) Depositi bancari e postali
2) Denaro e valori in cassa

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.

Descrizione

Patrimonio vincolato

Contributi c/immobilizzazioni
ESERCIZIO 2018

D) RATEI E RISCONTI

9.003,00

ESERCIZIO 2017

17.208,26

Variazioni

(8.205,26)

1) Ratei attivi
2) Risconti attivi

9.003,00

17.208,26

31/12/2017

Incrementi

449.453,39

85.944,06

Decrementi

845.211,46

31/12/2018

(395.758,07)

4.500,00

4.500,00

550.000,00

550.000,00

Patrimonio libero:
Riserve donazioni in natura

D) Ratei e risconti

5.654.065,15

IV - Disponibilità liquide
Fondo di dotazione

Variazioni

Risultato gestionale
da esercizi precedenti
Utile (perdita) dell'esercizio in corso

336.047,31

(71.422,63)

264.624,68

3.953.505,50

(179.704,80)

3.773.800,70

799.354,58

96.601,82

895.956,40

96.601,82

36.624,48

(96.601,82)

36.624,48

5.740.009,21

133.226,30

(347.729,25)

5.525.506,26

(8.205,26)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale;
essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili
in ragione del tempo.

Il patrimonio vincolato è composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi donatori o dagli Organi istituzionali e dalle
riserve statutarie vincolate.
Il patrimonio libero è costituito dal risultato gestionale dell’esercizio in corso e dal risultato gestionale degli esercizi precedenti
nonché dalle riserve statutarie libere.
Le riserve per donazioni in natura si riferiscono a donazioni di beni strumentali per l’attività dell’associazione. Tale riserva viene
utilizzata annualmente come contropartita della quota di ammortamento delle immobilizzazioni donate.
I contributi c/Immobilizzazioni si riferiscono a due contributi ricevuti per finanziare i progetti di ristrutturazione del Camp.
I contributi vengono utilizzati annualmente come contropartita della quota di ammortamento delle spese di ristrutturazione.
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Dati in euro
Fondo
dotazione

All’inizio dell’esercizio precedente

4.500,00

Patrimonio
vincolato

Riserve
donazioni
in natura

550.000,00

4.300.210,57

Risultato
gestionale
es. precedenti

732.025,69

Risultato
d’esercizio

D) Debiti

Totale

67.328,89

D) DEBITI

Riserva donazioni in natura
Contributi c/immobilizzazioni

169.047,04

169.047,04

(179.704,80)

(179.704,80)

- a nuovo

67.328,89

Variazioni

3.338.774,73

3.187.703,92

151.070,81

1.769.239,57

1.886.577,30

(117.337,73)

1.279.838,33

1.030.411,20

249.427,13

287,31

(287,31)

75.876,37

92.913,66

(17.037,29)

459,51

283,00

176,51

101.151,57

78.330,44

22.821,13

112.209,38

98.901,01

13.308,37

1) Debiti verso banche c/c
- Mutuo B.Popolare n. 02812497

- Attività istituzionale

(67.328,89)

- Attività connesse

- a copertura perdite
Risultato dell’esercizio precedente
4.500,00

550.000,00

4.289.552,81

799.354,58

96.601,82

96.601,82

96.601,82

5.740.009,21

Patrimonio vincolato
Riserve donazioni in natura
Contributi c/immobilizzazioni

(71.422,63)

(71.422,63)

(179.704,80)

(179.704,80)

Destinazione del risultato
dell’esercizio:
- a nuovo

96.601,82

3) Debiti tributari
- Attività istituzionale
- Attività connesse
4) Debiti verso istituti di previdenza
e sicurezza sociale
5) Debiti diversi

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

(96.601,82)

- a copertura perdite

Entro 12 mesi

Altre variazioni:

D) DEBITI

Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

ESERCIZIO 2017

2) Debiti verso fornitori

Destinazione del risultato
dell’esercizio:

Alla chiusura dell’esercizio precedente

ESERCIZIO 2018

5.654.065,15

Patrimonio vincolato

Dati in euro

4.500,00

550.000,00

4.038.425,38

895.956,40

36.624,48

36.624,48

36.624,82

5.525.506,26

1.569.535,16

Oltre 12 mesi

Totale

1.769.239,57

3.338.774,73

1.769.239,57

1.769.239,57

1) Debiti verso banche c/c
- Mutuo B.Popolare n. 02812497
2) Debiti verso fornitori

B) Fondi per rischi e oneri

- Attività istituzionale
ESERCIZIO 2018

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

ESERCIZIO 2017

300.000,00

-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

5) Debiti diversi

C) TRATTAMANETO DI FINE RAPPORTO

359.370,39

296.621,25

75.876,37

459,51

459,51

101.151,57

101.151,57

112.209,38

112.209,38

- Attività connesse
4) Debiti vs istituti di prev.sicur.sociale

ESERCIZIO 2017

75.876,37

- Attività istituzionale

Nel 2017 è stato costituito un fondo spese future per € 300.000,00.

ESERCIZIO 2018

1.279.838,33

3) Debiti tributari

Variazioni

300.000,00

1.279.838,33

Variazioni

62.749,14

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti.
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Nell’autunno del 2015 Dynamo Camp ha contratto un mutuo complessivo di 5 milioni di euro necessari al pagamento della
quota di investimento poi rimborsata dalla Comunità Europea (tramite la Regione Toscana). Al 31.12.2018 il valore residuo del
mutuo è di € 1.769.239,57.
I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del
pagamento. Comprendono debiti verso fornitori per € 1.080.378,04 e fatture da ricevere per € 199.460,29.
La voce “Debiti tributari” accoglie le passività per imposte certe e determinate, IRAP per € 3.873,00 al netto degli acconti versati nel corso dell’esercizio, debiti verso l’Erario per imposta sostitutiva TRF per € 177,06, ritenute fiscali di lavoro dipendente
e collaboratori per € 63.977,00, ritenute d’acconto su compensi di lavoro autonomo per € 6.416,74, erario c/iva per € 459,51 e
debiti diversi per addizionali regionali e comunali per € 1.432,57.
I “debiti diversi” sono rappresentati essenzialmente da debiti verso dipendenti per stipendi, debiti per compensi collaboratori
e debiti verso gestori delle carte di credito al 31.12.2018.

E) Ratei e risconti

Dati in euro
ESERCIZIO 2018

D) RATEI E RISCONTI

ESERCIZIO 2017

Variazioni

159.660,00

267.749,13

(108.089,13)

124.566,93

152.649,13

(28.082,20)

35.093,07

115.100,00

(80.006,93)

1) Ratei passivi
2) Risconti passivi

I “ratei passivi” sono rappresentati ratei 14/ma mensilità e contributi, ferie e permessi maturati al 31.12.2018.
I “risconti passivi” rappresentano contributi e liberalità incassati nel 2018 e destinati a progetti che si svolgeranno nel 2019.

CONTO ECONOMICO

Dati in euro

ESERCIZIO 2018

1) Proventi da attività tipiche
1.2) Erogazioni liberali

ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2017

Variazioni

5.955.362,74

6.167.882,84

(212.520,10)

4.947.707,42

5.468.058,90

(520.351,48)

740.321,41

425.296,50

315.024,91

2.088,67

13.435,37

(11.346,70)

178,06

47,20

130,86

265.067,18

261.044,87

4.022,31

2) Proventi da raccolta fondi
3) Proventi da attività connesse
4) Proventi finanziari e patrimoniali
5) Altri proventi

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

5.468.058,90

(520.351,48)

4.331.310,67

4.915.633,88

(584.323,21)

8.535,70

45.201,54

(36.665,84)

607.061,05

506.423,48

100.637,57

800,00

800,00

-

1.4) Contributo 5 per mille
1.5) Quote associative

Le erogazioni liberali ricevute nel corso dell’anno 2018 sono meglio specificate nella relazione sulla gestione.
Sono stati ricevuti contributi pubblici per € 6.738,00 da:
• Regione Toscana € 3.748,00;
• Comune di Prato € 2.000,00;
• Comune di Montevarchi € 990,00.

Proventi da raccolta fondi
Si tratta di attività svolte dall’associazione nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità
di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. Nel corso del 2018
sono stati organizzati tre eventi pubblici di raccolte fondi, dettagliatamente rendicontati e illustrati secondo le disposizioni
dell’art.20, comma 1-bis, d.p.r. 600/1973.
ESERCIZIO 2017

Variazioni

740.321,41

425.296,50

315.024,91

2.1) Proventi Open Day

289.341,04

182.178,50

107.162,54

2.2) Proventi Campagna Natalizia

294.704,50

243.118,00

51.586,50

2.3) Proventi evento Rock Challenge

156.275,87

-

156.275,87

Proventi da attività connesse
Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla stessa in quanto in grado di garantire all’ente non profit
risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto. Concerne la vendita di beni di modico valore (gadget) riportanti il logo dell’associazione. L’attività connessa è specificatamente rendicontata nel proseguo della presente Nota Integrativa.
ESERCIZIO 2018

3) Proventi da attività connesse
3.1) Proventi da attività connesse (vendita gadget)
3.2) Variazioni rimanenze prodotti finiti (gadget)
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Variazioni

4.947.707,42

1.3) Donazioni in natura

2) Proventi da raccolta fondi
ESERCIZIO 2018

1) Proventi da attività tipiche

Si tratta dei proventi dell’attività istituzionale svolta dall’associazione come da statuto. Si riferiscono alle donazioni ricevute
nel corso dell’anno a sostegno dell’attività dell’associazione e sono così suddivisi:

ESERCIZIO 2018

PROVENTI E RICAVI
PROVENTI E RICAVI

Proventi da attività tipiche
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ESERCIZIO 2017

Variazioni

2.088,67

13.435,37

(11.346,70)

2.088,67

13.435,37

(11.346,70)

-

-

-
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ONERI

Proventi finanziari e patrimoniali
Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all’attività istituzionale e comprendono interessi attivi
su depositi bancari e utili su cambi.
Dati in euro
ESERCIZIO 2018

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da depositi bancari

ESERCIZIO 2017

Variazioni

ESERCIZIO 2018

ONERI

178,06

47,20

130,86

178,06

47,20

130,86

-

-

-

4.2) Altri proventi finanziari

Dati in euro

1) Oneri per attività istituzionali

6.071.281,02

(152.542,76)

1.907.194,26

2.071.711,72

(164.517,46)

467.844,37

307.113,23

160.731,14

12,89

6.186,88

(6.173,99)

87.621,60

90.977,69

(3.356,09)

3.421.011,14

3.564.980,50

(143.969,36)

35.054,00

30.311,00

4.743,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
3) Oneri da attività connesse

5) Oneri di supporto generale
ESERCIZIO 2018

5) Altri proventi

ESERCIZIO 2017

6) Imposte e tasse

Variazioni

265.067,18

261.044,87

4.022,31

114,69

25,46

89,23

9.807,06

14.556,01

(4.748,95)

-

-

-

4.750,00

3.865,82

884,18

250.395,43

242.597,58

7.797,85

5.1) Sconti e arrotondamenti attivi
- Attività istituzionale
- Attività connesse
5.2) Sopravvenienze attive
5.3) Subaffitto immobili strumentali
5.4) Altri proventi
5.5) Utilizzo fondo donazioni in natura

Variazioni

5.918.738,26

4)Oneri finanziari e patrimoniali

Altri proventi

ESERCIZIO 2017

Oneri per attività istituzionali
Il totale dei costi da attività tipiche ammonta ad € 1.907.194,26 e comprende gli oneri sostenuti nel 2018 per l’attività istituzionale di gestione del Dynamo Camp, di accoglienza dei bambini ospiti e la fornitura dei servizi ad essi prestata. I costi relativi
al personale dipendente non sono stati divisi per area di attività ma riportati interamente negli oneri di supporto generale.
Con riferimento all’area di Limestre, per l’esercizio 2018 è stato sottoscritto con KME Italy Spa un contratto di comodato gratuito
relativamente all’area denominata “Dynamo Camp”.

Oneri promozionali e di raccolta fondi
Comprendono oneri sostenuti in occasione degli eventi di raccolta fondi (Open Day per € 138.169,42, Campagna di Natale per
€ 131.245,73 e evento Rock Challenge per € 83.740,23) dettagliatamente rendicontati e illustrati nel proseguo della presente
Nota Integrativa secondo le disposizioni dell’art.20, comma 1-bis, d.p.r. 600/1973 e spese per depliants, brochure, materiale di
comunicazione e servizi pubblicitari per € 114.688,99.

Oneri da attività connesse
Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla stessa in quanto in grado di garantire all’ente non
profit risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto, specificatamente rendicontata nel proseguo della
presente Nota Integrativa.
La voce comprende le spese sostenute per l’acquisto di beni di modico valore (gadget) riportanti il logo dell’associazione.

Oneri finanziari e patrimoniali
Comprendono spese ed oneri bancari per € 24.508,92, oneri finanziari e interessi sui mutui per € 63.112,68.

Oneri di supporto generale
Ammontano ad € 3.421.011,14 e riguardano gli oneri di struttura dell’Associazione.
In dettaglio la voce è suddivisa:
• Spese per personale dipendente e collaboratori
€ 2.592.039,07
• Ammortamenti beni strumentali e immateriali		
€ 653.973,03
• Costi per servizi (consulenze)				
€ 102.198,24
• Oneri diversi di gestione				
€ 73.166,51
Totale						
€ 3.421.011,14
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IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

Irap attività istituzionale
Dati in euro

ESERCIZIO 2018

6) Imposte e tasse

ESERCIZIO 2017

Variazioni

35.054,00

30.311,00

4.743,00

IRES

4.411,00

3.468,00

943,00

IRAP

30.643,00

26.843,00

3.800,00

- Imposte dell'esercizio

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

L’Irap relativa all’attività istituzionale è stata determinata con i criteri previsti per le attività non commerciali, applicando alla
base imponibile determinata secondo il metodo retributivo, l’aliquota agevolata del 2,98% applicata dalla Regione Toscana; la
regione Lombardia ha previsto l’esenzione totale.
				Imponibile Irap regione Toscana
€ 1.025.556,00
				Aliquota agevolata			
2,98%
				_______________________________________________
				Irap Regione Toscana			€ 30.562,00

Irap attività connesse
L’Irap relativa alle attività direttamente connesse è stata determinata in base ai criteri previsti per le attività di natura commerciale, secondo il metodo del valore della produzione, applicando alla base imponibile l’aliquota ordinaria di 3,9%.

IRES
Le attività istituzionali sono del tutto escluse dall’area della commercialità, e sono quindi completamente irrilevanti ai
fini delle imposte sui redditi.
Le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito
imponibile. Poiché le agevolazioni interessano esclusivamente il reddito d’impresa, le Onlus sono assoggettate all’Ires
relativamente alle categorie dei redditi fondiari, di capitale e diversi.
Pertanto, l’immobile strumentale di proprietà dell’associazione e destinato all’attività istituzionale produce reddito fondiario e l’imposta è stata determinata applicando l’aliquota agevolata del 12.00% (50% dell’aliquota Ires 24%), art.6 d.p.r.
29 settembre 1973, n.601.
L’imposta così determinata ammonta ad € 4.411,00.

				Valore della produzione			
€ 2.089,00
				Aliquota Irap				
3,90%
				_______________________________________________
				

Irap attività connesse			

				Redditi dei fabbricati strumentali
€ 8.366,00
				Fabbricati in usufrutto			
€ 28.393,00
				_______________________________________________
				Totale					€ 36.759,00
				Aliquota 				12,00%
				_______________________________________________
				Imposta IRES				€ 4.411,00
I redditi di capitale comprendono interessi su c/c bancari e sono rilevati al netto delle ritenute subite a titolo definitivo.

IRAP
L’Associazione è soggetta all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).
In materia di determinazione della base imponibile IRAP si applicano le disposizioni dell’art. 10 del d. lgs. 446/97 che prevedono
il metodo “retributivo” in relazione all’attività istituzionale e i criteri civilistici (di cui all’art. 5 del medesimo decreto 446/97)
per le attività di natura commerciale (cioè quelle cosiddette “direttamente connesse” aventi finalità accessoria e integrativa
a quella istituzionale.
L’Irap a carico dell’associazione risulta così suddivisa per settori di attività:
				Irap attività istituzionale			
€ 30.562,00
				Irap attività connesse			
€
81,00
				_______________________________________________
				Totale					€ 30.643,00

106

107

€ 81,00

Associazione Dynamo Camp Onlus
BILANCIO DI MISSIONE 2018

n o ta i n t e g r at i va a l b i l a n c i o

Informazioni relative all’attività di raccolta fondi

RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Il risultato gestionale dell’esercizio, al netto dell’accantonamento delle imposte per € 35.054,00, è positivo per € 36.624,48.

Informazioni relative all’attività connesse
L’associazione Dynamo Camp Onlus nel 2018 ha effettuato, nell’ambito delle attività connesse, vendite di gadget di modico
valore, tutti riportanti il logo dell’associazione.
Relativamente all’attività connessa, Associazione tiene le scritture contabili secondo le disposizioni dell’art. 20-bis, comma 1,
lettera b) del D.P.R. 600/1973.
Si riporta qui di seguito il rendiconto al 31.12.2018 delle attività connesse dell’Associazione.
ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS
Via Ximenes n.716 - 51028 San Marcello Piteglio (PT)
C.F. 90040240476 P.IVA 01614570479
RENDICONTO ATTIVITÀ CONNESSE
AL 31.12.2018

Dati in euro

ATTIVITÀ

PASSIVITÀ

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano
raccolte pubbliche di fondi devono redigere un apposito e separato rendiconto secondo le disposizioni dell’art.20, comma
1-bis, d.p.r.600/1973 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente,
le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
L’associazione nell’anno 2018 ha effettuato tre eventi di raccolte pubbliche di fondi, in occasione dell’Open Day, Campagna di
Natale e evento Rock Challenge, cosi rendicontate:

OPEN DAY 6-7 ottobre 2018
L’Irap relativa alle attività direttamente connesse è stata determinata in base ai criteri previsti per le attività di natura commerciale, secondo il metodo del valore della produzione, applicando alla base imponibile l’aliquota ordinaria di 3,9%.
ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS
Via Ximenes n.716 - 51028 San Marcello Piteglio (PT)
C.F. 90040240476 P.IVA 01614570479
RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
OPEN DAY 2018

Dati in euro
OPEN DAY 2018

Crediti verso clienti

Debiti verso i fornitori

59.437,39

Rimanenze:

-

ENTRATE
Donazioni in denaro

Debiti tributari:

- Prodotti finiti e merci

20.777,28

TOTALE ENTRATE

- Irap a carico esercizio

81,00

- Erario c/Iva

459,51

- Attività connessa c/c

TOTALE ATTIVITÀ

80.214,67

77.679,38

TOTALE PASSIVITÀ

78.219,89

Utile d'esercizio

1.994,78

TOTALE A PAREGGIO

80.214,67

289.341,04

TOTALE A PAREGGIO

80.214,67

289.341,04

USCITE
Spese viaggio e ospitalità

22.569,81

Spese di comunicazione/pubblicità

2.542,66

Spese per affitti e noleggi vari

12.574,25

Spese per gestione camp/pulizia/lavanderia

19.290,83

Abbigliamento e divise

6.603,80

Materiali di consumo

8.126,69

Servizi audio video
COSTI
12,89

Irap a carico esercizio

81,00

TOTALE COSTI

93,89

Utile d’esercizio

1.994,78

TOTALE A PAREGGIO

Servizi diversi

RICAVI

Spese Varie

2.088,67

Ricavi vendita gadget

TOTALE RICAVI

TOTALE A PAREGGIO

17.580,01

2.088,67

2.088,67

2.088,67

6.874,64

Spese per acquisto materie prime alimenti e bevande e cucina
Oneri diversi di gestione

2.783,30

Prestazioni occasionali

3.490,00

TOTALE USCITE

138.169,42

RISULTATO MANIFESTAZIONE

151.171,62

Il risultato gestionale dell’esercizio relativo alla sola attività connessa è positivo per € 1.994,67.
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Come ogni anno, anche nell’autunno 2018 ha avuto luogo l’Open Day di Dynamo. Per due giorni il Camp ha aperto le sue porte
alla comunità locale, ai sostenitori istituzionali, ai volontari, agli “addetti ai lavori”, ai donatori, ai medici, ai bambini malati e
a tutti i portatori di interesse che direttamente o indirettamente supportano la missione di Dynamo Camp. L’Open Day è occasione di festa, di celebrazioni e di ringraziamenti. Tutte le attività sportive e ricreative sono a disposizione degli ospiti, che
sono invitati a prendere visione del Camp e a vivere, in piccola parte, l’esperienza che il Camp può offrire ai suoi giovani ospiti
malati durante le sessioni dell’anno. L’Open Day è un evento di raccolta fondi, ma anche un’opportunità per sensibilizzare
donatori ed utenti e per aumentare la notorietà della propria attività.

Modalità di raccolta fondi

Spese relative alla manifestazione
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per un totale di € 138.169,42 relative alla gestione e allestimento di Dynamo
Camp, ospitalità donatori e volontari, spese pubblicitarie e di comunicazione, acquisto matterie prime e di consumo e acquisto
gadget (beni di modico valore) riportanti il logo dell’associazione regalati ai donatori.
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 151.171,62.

CAMPAGNA NATALIZIA 2018

Dati in euro

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per un totale di € 131.245,73 relative ad acquisti di alimenti e bevande, spese
pubblicitarie e di comunicazione e spese per acquisto beni di modico valore”gadget” regalati ai donatori.

ROCK CHALLENGE 2018
Dynamo Rock Challenge è stato un evento esclusivo di raccolta fondi che si svolto in cinque serate dal 29 ottobre al 26 novembre
2018 al “Blue Note” di Milano, il noto locale che è parte del Blue Note Jazz Club del Greenwich Village di New York.
ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS
Via Ximenes n.716 - 51028 San Marcello Piteglio (PT)
C.F. 90040240476 P.IVA 01614570479
RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
ROCK CHALLENGE 2018

Dati in euro

ENTRATE
Donazioni in denaro

156.275,87

TOTALE ENTRATE

ENTRATE
294.704,50

TOTALE ENTRATE

Spese relative alla manifestazione

DYNAMO ROCK CHALLENGE 2018

NATALE 2018

Donazioni in denaro

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale di € 294.704,50.
Le entrate si riferiscono a donazioni in denaro effettuate in contanti e su c/c bancario-postale.

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 163.458,77.

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale di € 289.341,04.
Le entrate si riferiscono a donazioni in denaro effettuate in contanti e su c/c bancario e postale.

ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS
Via Ximenes n.716 - 51028 San Marcello Piteglio (PT)
C.F. 90040240476 P.IVA 01614570479
RENDICONTO RENDICONTO EX ART. 20, CO.1-BIS, D.P.R. 600/1973
RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
CAMPAGNA NATALIZIA 2018

Modalità di raccolta fondi

294.704,50

156.275,87

USCITE
Spese di comunicazione/pubblicità

7.574,39

Spese per affitti e noleggi vari

USCITE

46.726,00

Acquisti gadget

Spese per acquisto materie prime alimenti e bevande

66.505,23

Spese di comunicazione e marketing

965,42

Acquisti gadget

51.345,00

Trasporti e spedizioni

11.996,98

Servizi diversi

433,10

TOTALE USCITE

131.245,73

RISULTATO MANIFESTAZIONE

163.458,77
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2.750,61

Siae

210,36

Diritti fissi

106,00

Servizi diversi

9.400,00

Spese per acquisto materie prime alimenti e bevande e cucina

16.847,87

Preastazioni occasionali

125,00

TOTALE USCITE

83.740,23

RISULTATO MANIFESTAZIONE

72.535,64
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Modalità di raccolta fondi
In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale di € 156.275,87.
Le entrate si riferiscono a donazioni in denaro effettuate in contanti e su c/c bancario-postale.

Spese relative alla manifestazione
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per un totale di € 83.740,23 relative ad acquisti di alimenti e bevande, spese
pubblicitarie e di comunicazione e spese per acquisto beni di modico valore ”gadget” regalati ai donatori.
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 72.535,64.

Altre informazioni
I membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio sindacale prestano la loro attività nei confronti dell’Associazione senza
percepire alcun compenso.
Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.
Si propone, infine all’assemblea di accantonare al fondo liberamente disponibile l’avanzo di gestione di € 36.624,48.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
FRANCESCA ORLANDO

COME SOSTENERE DYNAMO CAMP
• Bonifico bancario a favore di:
Associazione Dynamo Camp Onlus – Intesa San Paolo spa. Sede legale: Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino.
Filiale di Riferimento: via Manzoni ang. via Verdi - 20121 Milano.
Numero di conto corrente: 100000005639
IBAN: IT29A0306909606100000005639
Bic/Swift: BCITITMM
• Versamento su c/c postale N. 80907116 a favore di Associazione Dynamo Camp Onlus
• Assegno non trasferibile intestato ad Associazione Dynamo Camp Onlus
• Carta di credito online e PayPal sul sito www.dynamocamp.org
• Donazioni continuative. Grazie alla domiciliazione bancaria è possibile donare in modo automatico e con cadenze
regolari un importo a scelta.
Le donazioni a favore di Associazione Dynamo Camp Onlus sono fiscalmente deducibili o detraibili.

IL TUO 5 PER MILLE A DYNAMO CAMP
Devolvere il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi a Dynamo Camp non costa nulla.
Quando compili il tuo CUD, modello 730 o Unico, firma nel riquadro
“Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
indicando il Codice Fiscale di Dynamo Camp: 900 402 404 76
Per maggiori informazioni: www.dynamocamp.org, sezione “Sostieni Dynamo”.
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