AVVISO N. 2/2020
PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E S.M.I.- ANNO

2020.
MODELLO D
SCHEDA DI PROGETTO
1a.– Titolo
Dynamo Camp: la Terapia Ricreativa accessibile, a livello nazionale, a bambini con bisogni speciali
e alle loro famiglie
1b - Durata
(Indicare la durata in mesi. Minimo 12 mesi - Massimo 18 mesi, a pena di esclusione)
18 mesi

2 - Obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività (devono essere

indicati rispettivamente massimo n. 3 obiettivi e n. 3 aree prioritarie di intervento, graduandoli in
ordine di importanza 1 maggiore – 3 minore)
2a - Obiettivi generali1
[1]
[2]

Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

[3]
2b - Aree prioritarie di intervento2
[1]

sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non
autosufficienti;
[2] sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
[3] sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity
building, funzionale all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del
Terzo settore.

3

2c- Linee di attività
Linee di attività di interesse generale in coerenza con lo Statuto dell’ente

Lo Statuto di Dynamo Camp Onlus risulta in linea con attività citate ai sensi dell’art 5 del
d.lgs 117/2017 e, in particolare, nell’ambito “salute e benessere”. Dynamo, infatti, “opera,
senza fini di lucro, avendo come scopo istituzionale il perseguimento esclusivo di finalità
di solidarietà sociale a favore di categorie sociali deboli e/o svantaggiate nel settore
dell’assistenza sociale e socio sanitaria, nell’ambito della ricerca scientifica e dello sport
dilettantistico di cui all’art. 10, comma 1, n. 1, 6 e 11 , del D.Lgs. 460/97.” (art. 3.1 dello
Statuto). Dynamo , come elencato nell’art. 3.2 dello Statuto, svolge principalmente le
seguenti attività:
- la gestione di una struttura appositamente creata (“Dynamo Camp”) per offrire, a titolo
completamente gratuito, ospitalità ed attività di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi
minorenni affetti da patologie gravi e croniche nel periodo di post ospedalizzazione o in
fase di remissione dalla cura
1

I i progetti e le iniziative da finanziare con le risorse del Fondo per l’anno 2020 devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali,
così come prescritto nel paragrafo 2 dell’Avviso n. 2/2020. Gli obiettivi indicati dall’atto di indirizzo, D.M. 44 del 12.03.2020, sono
integralmente riportati nell’allegato 1 dell’avviso 2/2020.
2
Sono integralmente riportate nell’allegato 1 dell’avviso 2/2020.
3

Ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. integralmente riportate nell’allegato 1 dell’Avviso 2/2020.

- l’approntamento di tutte le necessarie attività di assistenza sociale, socio sanitaria e
medica all’interno di Dynamo Camp in favore dei minori ospiti per tutta la durata del loro
soggiorno, anche in collaborazione con i principali ospedali pediatrici
- la realizzazione, presso Dynamo Camp o presso i territori di provenienza, di azioni di
sostegno psicologico ed ospitalità gratuita in favore dei genitori e/o dei fratelli e delle
sorelle sani dei minori affetti da patologie gravi e croniche
- l’approntamento, in massima sicurezza, di attività ricreative e ludiche secondo il metodo
della Terapia Ricreativa rivolte ai minori affetti da patologie gravi e croniche ed alle loro
famiglie, anche in collaborazione con i principali ospedali pediatrici, case famiglie ed altri
enti senza scopo di lucro
- la realizzazione, lo sviluppo e l’implementazione delle suddette attività anche a favore di
soggetti svantaggiati maggiorenni affetti da patologie gravi e croniche
- la creazione di altre strutture di Terapia Ricreativa che possano sopperire ai bisogni di
socializzazione e ludico ricreativi di minori affetti da patologie gravi e croniche, delle loro
famiglie, e di altri soggetti svantaggiati
Dall’elenco, seppur non esaustivo, delle attività di Dynamo Camp è facile notare coerenza
con la legge 8 novembre 2000, n. 328 che all’art.1 sottilnea che “la Repubblica assicura
alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti
di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di
disagio individuale e familiare”.
Gli interventi di Dynamo Camp risultano, in aggiunta, perfettamente in linea con quanto
scritto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104:
La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignita' umana e i diritti di liberta' e di autonomia
della persona con bisogni speciali e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella
scuola, nel lavoro e nella societa';
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della
persona umana, il raggiungimento della
massima autonomia possibile e la
partecipazione della persona con bisogni speciali alla vita della collettivita', nonche' la
realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione delle minorazioni, nonche' la tutela giuridica ed economica della persona
con bisogni speciali;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della
persona con bisogni speciali.
e nella legge 22 giugno 2016, n. 112 che all’art. 4 descrive tra le sue finalità le seguenti:
b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle
persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza
temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni
di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile,
dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui
all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di
co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di
ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il
funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone
con disabilità;

2

In conclusione, le attività di Dynamo Camp risultano coerenti anche con il dpcm del 14
febbraio 2001 che evidenzia come siano “da considerare prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona
in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di
salute.”
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3 – Descrizione dell’iniziativa/progetto (Massimo due pagine)

Esporre sinteticamente:
3.1. Ambito territoriale del progetto (indicare le regioni, province e comuni in cui si prevede in
concreto la realizzazione delle attività)

Dynamo Camp offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini affetti da patologie
gravi e croniche e alle loro famiglie provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Nel corso delle
sessioni 2019, Dynamo Camp ha ospitato complessivamente 1361 bambini e ragazzi con patologie
gravi e croniche provenienti da tutta ItaliA.
La realizzazione delle attività della seguente proposta progettuale si svolgerà:
- Toscana, Pistoia, San Marcello Piteglio (sede di Dynamo Camp e luogo in cui si svolgono le
sessioni che accolgono bambini e famiglie da tutta Italia e le sessioni formative destinate agli
aspiranti volontari)
- In tutta Italia si svolgeranno, nel corso dei 18 mesi indicati, le attività dei Dynamo Programs:
ovvero i programmi attraverso cui Dynamo raggiunge i bambini e le famiglie direttamente sul
territorio e nelle associazioni, case famiglie ed ospedali nelle diverse regioni. Dynamo Camp ha, in
attivo, collaborazioni con oltre 120 gli ospedali, le associazioni di patologia e le associazioni di
genitori in Italia e a livello internazionale (come da scheda allegata con la seguente proposta
progettuale). Con riferimento alle dichiarazioni di collaborazioni allegate, le regioni con cui sono
evidenziate le collaborazioni sono: Lombardia, Toscana, Trentino, Emilia Romagna, Piemonte,
Liguria, Lazio, Calabria, Campania, Veneto, Basilicata e Puglia. Nel corso dei diciotto mesi, tuttavia,
le attività coinvolgeranno anche altre regioni con cui sono in attivo collaborazioni, ovvero: Friuli
Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Marche, Sardegna e Sicilia (come da scheda allegata).

3.2. Idea a fondamento della proposta progettuale

Obiettivo della seguente proposta progettuale è assicurare il miglioramento del benessere
psicofisico e sociale di bambini affetti da patologie gravi e croniche e delle loro famiglie, attraverso
la realizzazione di specifici programmi di Terapia Ricreativa così suddivisi:
- Sessioni per soli Campers, che ospitano bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche
provenienti da tutta Italia in periodi di 8-10 giorni in cui gli stessi sono coinvolti in una serie di
attività outdoor e indoor, svolti presso la sede di Dynamo Camp
- Sessioni Famiglie, che ospitano l’intero nucleo familiare in periodi composti da weekend e da
sessioni di 8-10 giorni, svolti anch'essi presso la sede di Dynamo Camp e in cui le famiglie
prendono parte allo stesso programma di attività di Terapia Ricreativa;
- Dynamo Programs, attività che portano la Terapia Ricreativa fuori dal Camp e direttamente sul
territorio nazionale raggiungendo ospedali, associazioni e case famiglie in tutta Italia
Dynamo Camp destina, inoltre, particolare attenzione al volontariato offrendo la possibilità di
prendere parte alle sessioni svolte al Camp, accompagnando i bambini e le famiglie nelle loro
esperienza, ad aspiranti volontari provenienti da tutta Italia previa partecipazione a sessioni
formative dal contenuto innovativo date le tematiche trattate e le modalità di svolgimento.
3.3. Descrizione del contesto
Ogni anno in Italia sono oltre 10.000 i minori affetti da patologie gravi o croniche: bambini e
ragazzi che, a causa di terapie invasive, rischiano di perdere serenità e spensieratezza proprie della
fanciullezza, con ripercussioni sull’intero nucleo familiare. Per i bambini malati D namo amp
un’opportunità per tornare ad essere semplicemente bambini, attraverso un periodo di
divertimento e spensieratezza in un ambiente naturale e protetto, in cui la massima sicurezza è
garantita dall’assistenza medica d’eccellenza e dalla supervisione costante di staff qualificato.
Attraverso l’approccio metodologico della Terapia Ricreativa, i bambini ritrovano fiducia in se stessi
e nelle proprie capacità, sperimentando un’ampia gamma di attività, che spaziano dagli sport, al
gioco con gli animali, dai laboratori creativi, ad attività espressive come circo e teatro. Nella
consapevolezza che la malattia colpisce l'intero nucleo familiare, Dynamo Camp dedica particolari
programmi anche alle famiglie che possono prendere così parte a tutte le attività di Terapia
Ricreativa con positive ricadute sul loro benessere.
3.4. Esigenze e bisogni individuati e rilevati
Dynamo Camp, ormai da 13 anni svolge attività di terapia Ricreativa per bambini e ragazzi
gravemente malati. I loro bisogni principali su cui si focalizzano le attività Dynamo vanno ad
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impattare positivamente sui seguenti bisogni individuati: miglioramento della qualità della vita;
diminuzione dello stress legato alla patologia; miglior inserimento sociale.
Nel caso delle famiglie, i principali bisogni individuati sono: mancanza di una rete di supporto e
relazione con altre famiglie con cui condividere sensazioni e preoccupazioni connesse alla malattia
del proprio figlio; mancanza di momenti di divertimento e spensieratezza.

3.5. Metodologie

Indicare con una X la metodologia dell’intervento proposto

A) Innovative rispetto:
[X] al contesto territoriale
[_] alla tipologia dell’intervento
[_] alle attività dell’ente proponente (o partners o collaborazioni, se
previste).
B) [_] pilota e sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento tali da poter
essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali.
C) [X] di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in
modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e
nuove collaborazioni accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento.
Specificare le caratteristiche:
A base di ogni attività e progetto di D namo amp c’ la Terapia Ricreativa. Attraverso la Terapia
Ricreativa, Dynamo intende offrire gratuitamente a centinaia di bambini ogni anno la possibilità di
“essere bambini”: il vasto programma di attività, uno staff competente e qualificato, l’assistenza
medica e la struttura del Camp danno la possibilità di socializzare in un ambiente protetto e
l’opportunità di conoscere e sperimentare importanti strumenti per affrontare meglio la propria
vita, focalizzandosi su ciò che è nelle loro possibilità e non sulle privazioni causate dalla propria
condizione di salute.
La Terapia Ricreativa ha come fondamento l’idea del divertimento ed riassumibile attraverso sei
punti: 1. una SFIDA personale, costruttiva e senza elementi di competizione; 2. una SCELTA del
ritmo a cui procedere ed il limite fino a cui spingersi; 3. il SUCCESSO nel raggiungimento
dell’obiettivo con l’impegno individuale e la collaborazione del gruppo; 4. la RIFLESSIONE di gruppo
o privata, sul significato del successo e degli obiettivi raggiunti; 5. la SCOPERTA di poter riuscire
anche in cose di cui non ci si riteneva capaci e quindi il consolidamento della fiducia in sé stessi; 6.
la COLLABORAZIONE per il raggiungimento del successo dei componenti del gruppo
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4- Risultati attesi (Massimo due pagine)

Con riferimento agli obiettivi descritti, indicare:
Destinatari degli interventi
Numero
(specificare)4

Bambini e ragazzi con 2.450 (750
patologie gravi e croniche
coinvolti
nelle
15
sessioni
Soli
Campers
previste e
almeno
1.700
coinvolti
nelle tappe
di Dynamo
Programs
in almeno
17 regioni
italiane)

Modalità di individuazione

I beneficiari dei programmi di Dynamo Camp sono
bambini dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e
croniche nel periodo di post ospedalizzazione e/o in
fase di remissione dalla cura, a bimbi disabili (con
patologie neurologiche, neuromotorie e sindromi rare),
i loro genitori e fratelli/sorelle sani.
Nel caso delle sessioni al Camp, sono il Comitato
Medico e lo Staff Recruiting a determinare il numero e
la tipologia delle patologie ammissibili al Camp in
accordo con gli ospedali e le case famiglie. La
definizione delle patologie avviene al termine di ogni
estate, per l’anno successivo.
Sono bambini sottoposti a terapie spesso invasive e di
lunga durata, che li costringono a trascorrere molto
tempo in ospedale. La condizione della malattia li porta
non solo ad affrontare la paura, la stanchezza e tutti gli
effetti correlati alle terapie, ma spesso vincola
notevolmente anche la loro socializzazione con i
coetanei. E’ stato evidenziato, grazie ad una ricerca
condotta dall’Università di Yale, nei bambini che
hanno preso parte alle attività di Terapia Ricreativa un
miglioramento in questa serie di variabili: qualità della
vita (significativa diminuzione nella frequenza di
problemi psicosociali); stress collegato alla malattia e
disordini da stress post traumatico (significativo
decremento); modalità che definiscono il processo di
adattamento a una situazione stressante, coping
strategies (significativo miglioramento, correlato alla
conquista di determinati obiettivi e all'adattabilità);
amicizia e supporto sociale (significativo incremento
dell'appagamento dato dall'amicizia);
felicità
(significativo aumento della felicità riguardo alla
propria salute e alla capacità di fare cose che
piacciono).
Con riguardo le attività realizzate su tutto il territorio
italiano e nelle almeno diciassette regioni coinvolte, i
Dynamo Programs consentono di coinvolgere un
maggior numero di beneficiari (la struttura del Camp
ha infatti raggiunto la sua massima capienza) e di
raggiungere tutti coloro che non possono essere ospitati
al Camp per ragioni connesse alla patologia (con i
Dynamo Programs vengono coinvolti nelle attività
Dynamo anche bambini che non soffrono di patologie
neurologiche, neuromotorie e sindromi rare).

4

Specificare tipologia, numero e fascia anagrafica, nonché modalità per la loro individuazione. Indicare le ragioni
per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione. Dare evidenza dei risultati concreti daun punto
di vista quali-quantitativo. Infine i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di
sviluppo dell’attività di riferimento e/o nel suo complesso).
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Famiglie con figli affetti da
patologie gravi e croniche

180
(previsti
nel corso
delle
dodici
Sessioni
Famiglie
previste nel
corso dei
diciotto
mesi
progettuali)

Aspiranti volontari

300
(coinvolti
nelle
sei
sessioni
formative
previste nel
corso dei
diciotto
mesi
progettuali)

Nella consapevolezza che la malattia di un figlio ha
ripercussioni su tutti i membri della famiglia, Dynamo
ha creato degli specifici programmi destinati
all’ospitalità al Camp di famiglie con figli affetti da
patologie gravi e croniche.
Anche il recruiting delle famiglie al Camp avviene in
accordo tra il Comitato Medico e lo Staff Recruiting.
L’attenzione nei confronti delle famiglie è una parte
fondante della missione di Dynamo, per offrire loro la
possibilità di conoscere altre famiglie che vivono
situazioni analoghe, condividere sensazioni e
preoccupazioni, creare una rete di rapporti solidi e
profondi, destinati a mantenersi nel tempo una volta a
casa e a sostenerli nell’affrontare conseguenze ed
effetti della malattia.
I genitori dei bambini e ragazzi ospitati possono essere
considerati, allo stesso tempo, sia beneficiari diretti che
indiretti delle attività di Dynamo. Questi, infatti, non
soltanto beneficiano indirettamente dei miglioramenti
riscontrabili nei propri figli, ma possono approfittare
del maggior tempo a loro disposizione durante la
permanenza dei propri figli al Camp
.
Per candidarsi come Volontario nelle sessioni bambini
o famiglie, occorre avere almeno 18 anni(compiuti al
momento dell’iscrizione); 21 se invece si vuole fare il
Volontario nelle sessione adolescenti. Le candidature
aprono a dicembre di ogni anno e chiudono verso fine
febbraio/inizio marzo dell’anno successivo. Tutti i
nuovi candidati svolgono un colloquio di selezione e, a
seguire, un weekend di formazione, con l’obiettivo di
apprendere più strumenti e informazioni possibili per
poter assistere i bambini e le famiglie ospiti del Camp
durante le sessioni. Per partecipare alle sessioni si deve
essere in possesso di vaccini (2 dosi) o risposta
anticorpale per le malattie esantematiche quali
Morbillo e Varicella, da protocollo sanitario per la
tutela dei nostri ospiti.
In una sessione viene impiegata una media di 50
volontari che accompagnano i bambini e le famiglie
durante tutta la loro esperienza al Camp. Con la
partecipazione alla formazione prima e alle sessioni al
Camp successivamente, gli aspiranti volontari potranno
beneficiare di un’esperienza in grado di migliorare il
loro approccio rispetto alla malattia con conseguenti
ricadute positive sul loro impegno sociale e civile e sul
loro territorio e comunità di provenienza

7

5 – Attività (Massimo quattro pagine)
Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna i
contenuti, l’effettivo ambito territoriale, il collegamento con gli obiettivi specifici del progetto. Al
fine di compilare il cronoprogramma di progetto è opportuno distinguere con un codice numerico
ciascuna attività. In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner, l’esperienza
maturata nel settore di riferimento e la relativa partecipazione alla realizzazione delle azioni
programmate.
A1. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
Per l’intera durata del progetto, sarà costantemente assicurata la corretta gestione e il
monitoraggio del progetto.
Il management dell’intero progetto (affidato a figure con elevata esperienza in project
management) si baserà su procedure e tecniche di gestione ben consolidate, che sono state
utilizzate con successo in precedenti progetti nazionali e internazionali. L'obiettivo primario della
struttura di gestione prescelta è quello di essere in grado di:
- Monitorare i progressi tra le attività pianificate ed effettive, garantendo che vengano messi in atto
piani di azioni correttive ove necessario e garantire che vengano raggiunti i risultati attesi;
- Gestire i problemi e i conflitti del progetto, identificando i potenziali rischi e conseguenti piani di
mitigazione per ridurre l'impatto e la probabilità del rischio che si verifichino, nonché piani d'azione
per gestirne le conseguenze;
- Fornire una gestione finanziaria efficiente nel pieno rispetto delle scadenze per la
rendicontazione.
Risorse impiegate
1 Coordinatore di Progetto, 1 Addetto Segreteria Organizzativa, 1 Addetto Rendicontazione, 1
Addetto Monitoraggio e Valutazione
A2. SESSIONI SOLO CAMPERS
I bambini (6-12 anni) e gli adolescenti (13-17 anni) con malattie gravi e croniche sono i destinatari
primari dei programmi di Terapia Ricreativa Dynamo. A loro sono dedicate le SESSIONI PER SOLI
CAMPER, ovvero senza genitori, che si svolgono principalmente nel periodo estivo quando le scuole
sono chiuse e per loro è possibile trascorrere una settimana di vacanza. I piccoli ospiti arrivano da
tutta Italia attraverso un recruiting che segue criteri di tipo medico condivisi con le principali
strutture ospedaliere del Paese.
All’interno della missione di D namo amp Onlus, i programmi per soli camper mirano a offrire
assistenza specifica al bisogno sociale di questi minori, perseguendo i seguenti obiettivi:
- divertimento, offrendo un periodo di serenità e divertimento in cui essere semplicemente
bambini o adolescenti;
- socialità, garantendo occasioni di confronto e socialità con bambini o adolescenti della stessa
fascia d’età;
- autostima, permettendo un’esperienza volta a ritrovare fiducia in se stessi e nelle proprie
capacità con benefici di lungo periodo.
La struttura costruita secondo standard di accessibilità, la presenza del personale medico (con un
centro medico attivo 24h/24 con medici e infermieri) e l’assistenza costante dello staff Dynamo
permettono ai minori con patologie e bisogni particolari di vivere un’esperienza di divertimento, in
cui socializzare e svolgere un’ampia gamma di attività in piena sicurezza.
Durante la loro permanenza, gli ospiti sono coinvolti in una serie di attività ed esperienze creative,
espressive, divertenti ed emozionanti. Le attività sono il fulcro del programma della Terapia
Ricreativa a Dynamo Camp e riflettono la filosofia della partecipazione e della cooperazione. Ogni
attività spinge il partecipante e/o il gruppo a superare i propri limiti e ad arrivare al successo
concentrandosi sulle abilità rispetto alle disabilità.
Le attività sono strutturate in modo da essere accessibili a tutti i partecipanti sotto la gestione e
costante supervisione di personale qualificato. Il programma è equamente bilanciato tra attività
outdoor (equitazione, tiro con l’arco, piscina, arrampicata, D namo Dogs) e attività indoor (Art
Factory, Studios, Musical, Hip Hop, ecc). Il tutto si svolge in un luogo magico, ovvero all'interno di
un’oasi di protezione provinciale affiliata al WWF, l’Oasi D namo. E’ un’area montana con boschi e
pascoli che si estende su circa 900 ettari in ambiente preappenninico, sul territorio del comune di
San Marcello Piteglio (PT).
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Risultati attesi
Grazie all’eventuale contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, almeno 750
bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche e provenienti da tutta Italia
potranno beneficiare dell’impatto positivo della Terapia Ricreativa Dynamo durante le
quindici sessioni (almeno 50 bambini e/o ragazzi per ciascuna sessione) a loro dedicate previste nel
corso dei diciotto mesi di progetto.
Risorse impiegate
1 Responsabile Programma, 10 Staff Attività, 5 Staff Medico, 1 Addetto Recruiting;
osti di vitto, alloggio e pulizia necessari a garantire l’ospitalità gratuita degli ospiti durante le
sessioni;
Materiale attività e materiale di consumo;
Costi di trasporto interno al Camp: dati gli ampi spazi che compongono Dynamo Camp è richiesta
la presenza continua di mezzi di trasporto (accessibili per la presenza di ospiti in carrozzina) che
possano consentire i continui spostamenti degli ospiti tra le strutture alloggiative e le sedi delle
diverse attività.
A3. SESSIONI FAMIGLIE
Con la consapevolezza che la patologia non colpisce solo il bambino malato ma coinvolge l’intero
nucleo famigliare, dal 2008 Dynamo Camp Onlus offre programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a
famiglie con minori affetti da patologie gravi o croniche.
Le famiglie sono accolte a D namo, per vivere una vacanza di Terapia Ricreativa con l’obiettivo di
garantire loro:
- divertimento, offrendo un’esperienza di divertimento e spensieratezza lontano dalle incombenze
della vita quotidiana;
- confronto, con famiglie con vissuti simili, in termini di patologie dei minori e specificità dei
bisogni correlati;
- fiducia, concedendo la possibilità di ritrovare fiducia in se stessi e di rinnovare la speranza nel
futuro.
L’intero nucleo familiare, durante il periodo di permanenza al Camp che può variare da un weekend
e da sessioni di 8-10 giorni durante i periodi delle vacanze scolastiche, può prendere parte alle
stesse attività previste durante le sessioni dedicate ai bambini con alcune differenze. L’esperienza a
Dynamo Camp coinvolge le famiglie attraverso un programma di attività di Terapia Ricreativa
dedicate all’intero nucleo familiare, ma ci sono anche spazi pensati per i genitori, in cui possono
ritrovarsi come coppia e confrontarsi con coetanei genitori di minori con patologie e vissuti simili,
mentre i bambini svolgono attività di Terapia Ricreativa con l’assistenza dello staff D namo e dei
volontari del Camp.
Risultati attesi
Grazie all’eventuale contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, almeno 180
nuclei familiari provenienti da tutta Italia potranno beneficiare dell’impatto positivo
della Terapia Ricreativa e prenderanno parte ad almeno dodici sessioni famiglie (almeno
quindici nuclei familiare per ciascuna sessione) previste nel corso dei diciotto mesi progettuali.
Risorse impiegate
1 Responsabile Programma, 8 Staff Attività, 3 Staff Medico, 1 Addetto Recruiting
osti di vitto, alloggio e pulizia necessari a garantire l’ospitalità gratuita degli ospiti durante le
sessioni;
Materiale attività e materiale di consumo;
Costi di trasporto interno al Camp
A4. I DYNAMO PROGRAMS IN TOUR
Con i Dynamo Programs, Dynamo porta la Terapia Ricreativa su tutto il territorio nazionale,
raggiungendo bambini e ragazzi malati e le loro famiglie in ospedali, associazioni e case famiglia in
numerose città lungo l’intero arco dell’anno. In ogni ospedale lo staff D namo coinvolge i bambini
malati in attività di Terapia Ricreativa D namo, con l’obiettivo di offrire occasioni di divertimento e
spensieratezza e far ritrovare fiducia in se stessi.
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I bambini e famiglie raggiunti vengono coinvolti in una serie di laboratori tra cui Radio, Musica, Rap
e Laboratori creativi. Le attività sono concordate con le singole strutture e reparti in base alle
esigenze dei bambini e ragazzi ricoverati in quel momento. Tutte le attività sono progettate per
poter essere svolte sia negli spazi comuni come ludoteche di reparto, sale di attesa e spazi
polivalenti sia nelle stanze di degenza con bambini e ragazzi impossibilitati a muoversi. I genitori,
se presenti in ospedale, sono coinvolti dallo staff all’interno dell’attività.
Risultati attesi
Grazie all’eventuale contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, almeno 1.700
bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche beneficeranno dell’impatto positivo della
Terapia Ricreativa. Con riferimento alle dichiarazioni di collaborazione allegate con la seguente
proposta progettuale, le regioni coinvolte sono Lombardia, Toscana, Piemonte, Veneto, Trentino,
Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata Calabria.
Accanto a queste regioni, le attività di Dynamo Programs coinvolgeranno anche altre regioni tra
cui: Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Marche, Sardegna e Sicilia.
Dynamo Camp ha, in attivo, collaborazioni con oltre 120 gli ospedali, le associazioni di patologia e
le associazioni di genitori con cui lavora Dynamo Camp in Italia e nelle diverse regioni indicate
(come da scheda allegata) e anche a livello internazionale.
Dynamo Camp ha in programma di svolgere almeno quindici giornate di attività per
ciascuna regione coinvolta attraverso la rete di associazione ed ospedali in attivo
(raggiungendo almeno 10 bambini a giornata/tappa e dunque 170 beneficiari per ciascuna delle
almeno diciassette regioni coinvolte: complessivamente almeno 1.700 al termine dei diciotto mesi).
Risorse impiegate
1 Responsabile Programma, 2 Addetti Back Office, 4 Staff Attività
Costi di vitto, alloggio e trasporto per lo staff impiegato nelle diverse giornate di attività in giro per
l’Italia e nelle regioni raggiunte dal progetto
A5. FORMAZIONE VOLONTARI
I volontari, i cosiddetti Dynamici, sono il cuore di Dynamo e svolgono un ruolo fondamentale nel
sostenere lo svolgimento del programma e nell'accompagnare i bambini e le famiglie in ogni
aspetto dell’esperienza al amp.
La loro significativa crescita numerica stata proporzionale all’aumento delle sessioni e dei bambini
ospitati e per tale motivo si è cercato di attuare una selezione e formazione dei volontari in modo
che fosse sempre più attenta alle esigenze del Camp e dei suoi ospiti. Negli anni Dynamo Camp ha
ospitato sempre più patologie, molte delle quali con gravi complessità assistenziali e comunicative,
è stato quindi doveroso aggiungere criteri di selezione per garantire personale motivato e capace
nella gestione dei bambini, oltre all’ampliamento degli argomenti formativi e alle procedure
didattiche, sempre più innovative.
Una volta superato il primo colloquio di selezione, gli aspiranti dynamici sono pertanto invitati a
partecipare a sessioni formativi i cui moduli prevedono lezioni frontali e l’utilizzo di metodologie
innovative come focus group e attività di learning by doing. Gli aspiranti volontari, nel corso del
loro percorso formativo, vengono guidati nella conoscenza della filosofia del Camp, della sua
organizzazione e del regolamento vigente all’interno. Parte importante dedicata alla conoscenza
delle diverse patologie trattate (oncoematologiche, patologie genetiche rare, neuromotorie e
metaboliche), all’approccio da tenere verso bimbi/adolescenti affetti da queste patologie,
all’applicazione pratica della terapia ricreativa alle attività quotidiane in sessione, e alla
comprensione delle dinamiche psicologiche di chi vive la patologia e delle persone che vi sono
attorno, come i familiari.
La formazione Dynamo ha un impatto fondamentale che non si esaurisce nelle attività presso
Dynamo Camp. Come testimoniano gli stessi dynamici di ritorno dalla formazione e successive
sessioni, l’esperienza svolta a D namo aiuta a cambiare l’approccio nei confronti dei bambini e
ragazzi oltre che rispetto alla malattia con un effetto a cascata nei loro territorio di provenienza (in
cui poi in molti casi i dynamici si impegnano in nuove attività di volontariato e impegno civico).
L’approccio appreso attraverso la formazione D namo, una volta rientrati a casa, viene condiviso
con famiglie che così potranno conoscere Dynamo e i suoi prgrammi, nonchè con educatori e
volontari di associazioni del territorio di riferimento che potranno apprendere il metodo della
Terapia Ricreativa Dynamo e candidarsi come volontari.
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Risultati attesi
Grazie all’eventuale contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, almeno 300
aspiranti volontari potranno vivere un'esperienza formativa nel corso di sei sessioni
formative (almeno 50 volontari in ciascuna delle sessioni) previste nel corso dei 18 mesi
progettuali. La partecipazione ai moduli formativi consentirà loro di migliorare il loro approccio
rispetto la malattia e bambini e famiglie con bisogni speciali con conseguenti ricadute positive sul
loro impegno sociale e civile e sul loro territorio e comunità di provenienza.
Risorse impiegate
1 Responsabile Programma, 2 Addetti al Recruiting Volontari, 4 Formatori
Costi di vitto, alloggio e pulizia necessari a garantire l’ospitalità gratuita degli ospiti durante le
sessioni formative
A6. PROMOZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Attività trasversale sarà la comunicazione e disseminazione dei risultati progettuali che coprirà
l’intera durata progettuale. D namo amp può contare sui seguenti strumenti per assicurare la
promozione del progetto e delle sue attività nonché dell’eventuale contributo ottenuto
- newsletter con oltre 40.000 contatti
- sito internet (media sessioni mensile oltre 28.000)
- canali social Facebook (82.994 followers), Twitter (5.520 followers) e Instagram (13.500
followers)
- attività di comunicazione pensate ad hoc e su misura (es comunicati stampa, conferenze stampa,
ecc.)
Risorse Impiegate
1 Responsabile Comunicazione, 2 Addetto Stampa e Social Media
Materiale di comunicazione

6 - Cronogramma delle attività, redatto conformemente al modello seguente:
Mesi (colorare le celle interessate)
Attività
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A1
X X X X X X X X X X
X
X
X
X
X
X
Coordinamento e
monitoraggio
A2 Sessioni Soli
X X
X X X X X X
X
X
X
Camper
A3 Sessioni
X X X X X
X
X
X
X
X
X
X
Famiglia
A4 Dynamo
X X X X X X X
X X
X
X
X
X
X
Programs in Tour
A5 Formazione
X
X
X
X
volontari
A6 Promozione,
X X X X X X X X X X
X
X
X
X
X
X
informazione e
sensibilizzazione

17
X

18
X

X

X

X

X

X
X

X
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7a - Risorse umane

Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di risorse umane impiegate – esclusi i
volontari - per la realizzazione del progetto
Numero

1

1

2

1

3

1

4

1

5

4

6

18

7

8

8

2

9

2

10

4

11

2

12

4

13

1

14

2

Tipo attività che verrà
svolta

Ente di
appartenenza

Livello di
Inquadramento
professionale

Forma
contrattuale

Spese previste e
la macrovoce di
riferimento,
come da piano
finanziario
(Modello D)

Dipendente

€ 23.400,00

Coordinatore
di
Progetto Cod. C
Addetto
Segreteria
Organizzativa Cod. C
Addetto
Rendicontazione Cod.
C
Addetto Monitoraggio
Valutazione Cod. C
Responsabili
Programma (Sessioni
Camp,
Sessioni
Famiglie, Programs in
Tour e Formazione
volontari) Cod. D
Staff Attività Sessioni
Camp
e
Famiglie:
responsabili casetta e
responsabili
attività
Cod. D
Staff Medico Sessioni
Camp
e
Famiglie:
medici e infermieri
Club Med Cod. D
Addetto
Recruiting
Sessioni
Camp
e
Famiglie Cod. D
Addetto Back Office
Programs in Tour Cod.
D
Staff attività Programs
in Tour Cod. D
Addetto
Recruiting
Volontari Cod. D
Staff formatori sessioni
formative
volontari
Cod. D
Responsabile
Comunicazione Cod.
B

Dynamo Camp

Quadri

Dynamo Camp

Impiegato

Dipendente

Dynamo Camp

Impiegato

Dipendente

Dynamo Camp

Impiegato

Dipendente

Dynamo Camp

Quadri

Dipendente

Dynamo Camp

Impiegato

Dipendente

Dynamo Camp

Impiegato

Dipendente

Dynamo Camp

Impiegato

Dipendente

Dynamo Camp

Impiegato

Dipendente

Dynamo Camp

Impiegato

Dipendente

Dynamo Camp

Impiegato

Dipendente

Dynamo Camp

Impiegato

Dipendente

Dynamo Camp

Quadro

Dipendente

Addetto Stampa e Social
Media Cod. B

Dynamo Camp

Impiegato

Dipendente

€ 280.800,00

€ 12.960,00
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7b. Volontari

Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di volontari coinvolti nella realizzazione del
progetto
Numero

1

500

2

300

Tipo attività che verrà svolta

Ente di
appartenenza

Spese previste e
la macrovoce di
riferimento,
come da piano
finanziario
(Modello D)

I volontari, i cosiddetti dynamici, sono il cuore di
Dynamo. Nelle sessioni soli Campers, I Dynamìci
svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere lo
svolgimento del programma e accompagnano i bambini
in ogni aspetto dell’esperienza al amp: accoglie i
bambini all’arrivo a D namo amp e li accompagna in
tutte le attività e gli eventi della giornata nell’arco della
sessione. Il volontario di casetta dorme in una stanza
adiacente a quella del gruppo di bambini, insieme ad uno
Staff Dynamo a cui tutto il gruppo è affidato. Cod. D
Aspiranti volontari che prenderanno parte alle sessioni
formative previste nel corso dei diciotto mesi progettuali.
Cod. D

Dynamo
Camp
e
provenienti
da tutto il
territorio
nazionale

0,00 €

Intero
territorio
nazionale

47.760
€
(costo
realizzazione
sessioni
formative)
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8 – Collaborazioni

Descrivere eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati operanti, le modalità di
collaborazione e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle
collaborazioni stesse. In caso di collaborazioni, dovrà essere allegata al presente modello la
documentazione prevista al paragrafo 6 dell’Avviso.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Ente collaboratore

Tipologia di attività che verrà svolta in collaborazione

Associazione
Genitori
Insieme Onlus (NA)
Vidas (MI)
Scuola del Teatro Musicale
SCS Onlus (NO)
Associazione Amici Casa
San Benedetto (VR)
Associazione Medici per
San Ciro ODV (TA)
NPM Bambini in Movimento
(FI)
Associazione Oasi Federico
Onlus (CS)
entro Benedetto D’Intino
Onlus (MI)
Fontana Viva OdV (GE)
Fondazione per l’Infanzia
Ronald McDonald (sedi nel
Lazio,
Piemonte
e
Lombardia)
Fondazione Santa Caterina
(BO)
Fondazione
Famiglia
Moderna (TN)
Emozioni Giocate (GE)
Ass. Generazione Lucane
(MT)

Attività di Dynamo Programs
Attività di Dynamo Programs
Attività di Dynamo Programs
Attività di Dynamo Programs
Attività di Dynamo Programs
Attività di Dynamo Programs
Attività di Dynamo Programs
Attività di Dynamo Programs
Attività di Dynamo Programs
Attività di Dynamo Programs

Attività di Dynamo Programs
Attività di Dynamo Programs
Attività di Dynamo Programs
Attività di Dynamo Programs
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9 - Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati).

Specificare quali attività come descritte al punto 5 devono essere affidate in tutto o in parte a
soggetti terzi delegati (definiti come al punto 4.2 della citata Circ. 2/2009), evidenziando le
caratteristiche del delegato. Non sono affidabili a delegati le attività di direzione, coordinamento e
gestione, segreteria organizzativa. E’ necessario esplicitare adeguatamente i contenuti delle
deleghe con riferimento alle specifiche attività o fasi.
Attività oggetto di affidamento a soggetti terzi nel rispetto dei criteri indicati dalla circolare 2 del
2009 al paragrafo 4 e s.s. richiamata in via analogica dall’avviso 2/2020.
Non prevista
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10. Sistemi di valutazione
(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a
ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto)
Obiettivo specifico
Attività
Tipologia strumenti
Offrire ai minori affetti da patologie gravi e Sessioni Solo Campers e Fonti di verifica
croniche la possibilità di essere semplicemente Dynamo Programs in Tour
Questionari di gradimento a
bambini attraverso un esperienza in grado di
conclusione
sessione
e
garantire loro:
somministrati ex ante ed ex
- divertimento: offrendo un periodo di serenità e
post;
divertimento in cui essere semplicemente bambini
Testimonianze dirette bambini
o adolescenti;
e famiglie
- socialità: garantendo occasioni di confronto e
Report attività
socialità con bambini o adolescenti della stessa
fascia d’età;
indicatori
- autostima: permettendo un’esperienza volta a
n. bambini che hanno preso
ritrovare fiducia in se stessi e nelle proprie
parte alle sessioni e/o attività
capacità con benefici di lungo periodo.
di Dynamo Programs in tour
n. ore di attività di Terapia
Ricreativa svolte
n. sessioni realizzate
n. tappe Dynamo Programs
realizzate
Offrire alle famiglie con minori affetti da patologie Sessioni Famiglie
Fonti di verifica
gravi e croniche un’esperienza in gradoo di
Questionari di gradimento a
garantire loro:
conclusione
sessione
e
- divertimento: offrendo un’esperienza di
somministrati ex ante ed ex
divertimento e spensieratezza lontano dalle
post
incombenze della vita quotidiana;
Testimonianze dirette
- confronto: con famiglie con vissuti simili, in
Report attività
termini di patologie dei minori e specificità dei
bisogni correlati;
indicatori
- fiducia: La possibilità di ritrovare fiducia in se
n. famiglie che hanno preso
stessi e di rinnovare la speranza nel futuro.
parte alle sessioni e e/o
attività di Dynamo Programs in
tour
n. ore di attività di Terapia
Ricreativa svolte
n. sessioni realizzate
Offrire a coloro che intendono svolgere attività di Sessioni Formative rivolte Fonti di verifica
volontariato presso Dynamo Camp la possibilità di ad aspiranti volontari
Questionari di gradimento
apprendere competenze e capacità in grado di
Test valutazione competenze
modificare il loro approccio rispetto la malattia
apprese
Testimonianze
dirette
dei
partecipanti
Report attività
Indicatori
n.
partecipanti
sessioni
formative
n. aspiranti volontari che
superano
positivamente
colloquio
di
selezione
e
sessione formativa
n. sessioni realizzate
n. volontari che, dopo aver
superato selezione e sessione
formativa, prendono parte alle
sessioni
in
qualità
di

16

volontario.

17

11. Attività di comunicazione

(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)
Descrizione dell’attività

Mezzi di
comunicazione
utilizzati e coinvolti

Risultati attesi

Verifiche
previste, se
SI’
specificare
la tipologia

Newsletter dedicata

Newsletter
sito web Dynamo Camp

45.000
contatti
sensibilizzati sulle
attività del Progetto

Almeno 6 pubblicazioni dedicate
sui social network

Facebook
Twitter
Instagram

Attività dedicata da realizzare in
sinergia
col
Donatore
(ex:
Conferenza, pubblicazione, ebook
ecc.)

Da
verificare
Donatore

Circa
100.000
contatti
sensibilizzati sulle
attività del progetto
Da verificare col
Donatore

Analisi, invio
e
apertura
neglette.
Analisi
accessi
alle
news del sito.
Analisi
visualizzazioni
social
network
Da verificare
col Donatore

Allegati: n° 14 relativi alle collaborazioni (punto 8)
Milano, 07/09/2020

col

Firma
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