
DYNAMO CAMP ONLUS

BILANCIO 
DI MISSIONE 2019





CARISSIMI LETTORI,
 
sono lieta di condividere con voi i risultati di un anno speciale.
Nel 2007, quando abbiamo aperto le porte di Dynamo Camp ai primi bambini e ragazzi, ci eravamo 
dati l’obiettivo - che allora sembrava impossibile – di poter ospitare 100 bambini a sessione . Bene, 
questo sogno si è trasformato in realtà proprio in questo 2019.
Ed è stato possibile solo grazie a tutti coloro che con noi hanno creduto in questo progetto che in 13 
anni ha ospitato gratuitamente 8799 bambini, 8164 partecipanti in programmi famiglia, 7441 volontari 
e 25340 bambini in ospedali, associazioni di patologia e case famiglia.
In merito al bilancio 2019, vorrei introdurre il lavoro che stiamo facendo internamente per proporre 
una visione sempre più chiara e leggibile del nostro operato.

La volontà è di recepire le linee guida per il bilancio sociale (decreto 4 luglio 2019 per il bilancio 
sociale) e di impostare la rendicontazione prendendo il GRI come standard di riferimento. 
Così, da quest’anno, oltre alla descrizione dell’attività di missione di Dynamo Camp troverete:

• La vision e i progetti di ampliamento in ambito Programs: Alumni, City Camp, Scuole, Adulti.
• La descrizione dei beneficiari e degli stakeholder
• L’analisi di impatto relativa al progetto Centesimi che contano di Mediolanum 
• Informazioni di carattere organizzativo, codice etico e policy
• Gestione delle risorse umane: formazione e welfare.

Con l’impegno a fare sempre di più e meglio, vi auguro buona lettura.

Maria Serena Porcari
Presidente Fondazione Dynamo Camp Onlus

Milano, Giugno 2020

Grazie!Grazie!www.dynamocamp.orgwww.dynamocamp.org 900 402 404 76
Codice Fiscale Fondazione Dynamo Camp Onlus

55 10001000
A DYNAMO CAMPA DYNAMO CAMP
xx



03

6

26

40

102

110

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

MISSIONE 
E VISIONE

IMPATTO

STAKEHOLDER

GOVERNANCE

COMUNICAZIONE

118

132

150

SCHEDE DI 
BILANCIO

RACCOLTA
FONDI

NOTA 
INTEGRATIVA

IN
D

IC
E

# 2019

BI
LA

NC
IO

 
DI

 M
IS

SI
ON

E

DYNAMO CAMP ONLUS
VIA XIMENES, 716 LOC. LIMESTRE

51028 SAN MARCELLO 
PITEGLIO (PT)

WWW.DYNAMOCAMP.ORG



42

48

52

56

64

BAMBINI E 
ADOLESCENTI

FAMIGLIE

FRATELLI E 
SORELLE 

BAMBINI 
OFF CAMP

PERSONALE

70

76

80

COMUNITÀ

VOLONTARI

SOSTENITORI



“Ci sono emozioni qui che non puoi “Ci sono emozioni qui che non puoi 
raccontare. Devi viverle”raccontare. Devi viverle”  una ragazza



MISSIONE E VISIONE



8

MISSION
Dynamo Camp Onlus offre gratuita-
mente programmi di Terapia Ricre-
ativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 
anni, affetti da patologie gravi o cro-
niche, alle loro famiglie e ai fratelli 
e sorelle. 
Le attività si svolgono presso Dyna-
mo Camp di Limestre (PT, Toscana) e, 
con i Dynamo Programs, in strutture 
ospedaliere, associazioni di patolo-
gia e case famiglia delle principali 
città del territorio nazionale. Tutte 
le attività sono strutturate secondo il 
modello della Terapia Ricreativa Dy-
namo®, che ha obiettivi di svago e 
divertimento, ma anche e soprattut-
to di essere di stimolo alle capacità 
dei bambini e di rinnovare la fiducia 
in se stessi e la speranza.
Dynamo Camp fa  par te  de l 
SeriousFun Children’s Network, ol-
tre 30 camp e programmi fondati nel 
1988 da Paul Newman e attivi in tutto 
il mondo.
Dynamo Camp è un progetto voluto 
e realizzato da Fondazione Dynamo, 
fondazione d’impresa del Gruppo Intek.

IL BISOGNO
Ogni anno in Italia sono più di 10.000 
i minori affetti da patologie gravi o 
croniche; sono bambini sottoposti 
a terapie spesso invasive e di lunga 
durata, che li costringono a trascor-
rere molto tempo in ospedale.
La condizione di malattia li porta non 
solo ad affrontare la paura, la stan-
chezza e tutti gli effetti correlati alle 
terapie, ma spesso vincola notevol-
mente anche la loro socializzazione 
con i coetanei. 
Questi bambini e ragazzi rischiano di 
perdere la serenità, la spensieratezza 
e l’allegria proprie della fanciullez-
za. Dynamo Camp per loro rappre-

senta l’opportunità di essere “sem-
plicemente bambini”, trascorrendo 
un periodo di svago in un ambiente 
naturale e protetto, in cui la massima 
sicurezza è garantita dall’assistenza 
medica di eccellenza e dalla costante 
supervisione di personale qualificato. 
Al Camp i bambini possono sviluppa-
re le proprie capacità sperimentando 
un gran numero di attività, sia ludi-
co-sportive che espressive, nonché 
beneficiare dei vantaggi derivanti dal 
trovarsi in un’Oasi affiliata WWF. Qui 
possono condividere momenti indi-
menticabili con ragazzi che hanno 
vissuto esperienze simili, collabo-
rando e divertendosi insieme traggo-
no supporto l’uno dall’altro; questo 
contribuisce a rafforzare la fiducia in 
se stessi, necessaria a sostenerli an-
che dopo il rientro a casa e durante 
il proseguimento delle cure.

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.

LE ATTIVITÀ DI DYNAMO 
CAMP SI DECLINANO SU TRE 

PRINCIPALI PROGETTI:

OSPITALITÀ DI CAMPER (BAMBINI 
MALATI O FRATELLI/SORELLE 

DI BAMBINI MALATI) PRESSO LA 
STRUTTURA DYNAMO

OSPITALITÀ DI FAMIGLIE 
PRESSO LA STRUTTURA DYNAMO

ATTIVITÀ DI TERAPIA RICREATIVA 
PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE 

E CENTRI DI ACCOGLIENZA PER 
SPECIFICHE PATOLOGIE SU TUTTO 

IL TERRITORIO ITALIANO.

D y n a m o  C a m p  O n l u s
B I L A N C I O  D I  M I S S I O N E  2 0 1 9



9

DIRITTO ALLA 
FELICITÀ

DIRITTO ALLA
BELLEZZA

DIRITTO ALLA 
NORMALITÀ

Dynamo offre gratuitamente a centinaia di bambini ogni anno la 
possibilità di “essere semplicemente bambini”: l’assistenza medica 
e la struttura del Camp permettono loro di socializzare in un am-
biente protetto e di sperimentare importanti strumenti per affron-
tare meglio la propria vita, focalizzandosi su ciò che è nelle proprie 
possibilità e non sulle privazioni causate dalla condizione di salute.

La bellezza del luogo fa parte dell’unicità di Dynamo Camp, il cui 
territorio di pertinenza è Oasi Dynamo affiliata WWF, con estensione 
di circa 900 ettari in ambiente preappenninico a cavallo fra i mari 
Tirreno e Adriatico. A Dynamo Camp tutto è realizzato con attenzione 
al minimo particolare, sia per quanto riguarda l’ estetica di tutto 
ciò che vive nel Camp sia nell’esecuzione dei programmi e delle 
attività che vengono proposte, perché la bellezza è curativa ed è 
parte integrante della Terapia Ricreativa.

Dynamo Camp offre a centinaia di genitori e 
famiglie un sostegno psicologico e pratico 
nell’affrontare le problematiche conseguenti 
alle patologie dei propri figli e un supporto 
nell’impegno a farli sentire “vitali”.



METODO DYNAMO
La Terapia Ricreativa Dynamo® ha come 
obiettivo il divertimento, ma anche e so-
prattutto di essere di stimolo alle capacità 
dei bambini malati e di rinnovare in loro 
fiducia in se stessi, con benefici sul lungo 
periodo. L’ampia gamma di attività propo-
ste al Camp permette ai bambini malati 
di toccare con mano interessi, attitudini e 
capacità e di sviluppare importanti stru-
menti per affrontare meglio la vita e la 
stessa patologia. Le attività e i progetti di 
Terapia Ricreativa Dynamo® sono strut-
turati in modo tale da essere accessibili 
a tutti i bambini, con l’assistenza di staff 
qualificato, e da garantire sia socializza-
zione e spirito di gruppo, sia il raggiungi-
mento degli obiettivi individuali.

La Terapia Ricreativa è la base scientifica dei programmi Dynamo, volta a dare sollievo, ma so-
prattutto fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, a bambini e ragazzi con gravi patologie, ma 

anche ai loro genitori e familiari. Viene proposta gratuitamente al Camp e in ospedali, associazioni 
e case famiglia di tutta Italia. Grazie a una sfida che viene lanciata alla persona coinvolta, una sfida 
personale, che spinge ad andare al di là dei propri limiti, lo staff, preparato anche da un punto 
di vista psicologico a supportare persone con gravi disabilità, aiuta loro a far vivere esperienze 
mai neanche immaginate prima. A ogni camper è offerta la possibilità di scelta: del ritmo a cui 
procedere e del limite fino a cui spingersi. Il successo nel raggiungimento dell’obiettivo si ottiene 
con l’impegno individuale e la collaborazione del gruppo. Seguono la riflessione sugli obiettivi 
raggiunti e la scoperta di poter fare anche cose di cui non ci si riteneva capaci. Ogni aspetto delle 
attività è finalizzato al divertimento.

LA TERAPIA RICREATIVA IN 6 PUNTI

1. La SFIDA 
personale è costruttiva e senza 

elementi di competizione.

4. Il SUCCESSO nel 
raggiungimento dell’obiettivo si ottiene 

infatti con l’impegno individuale e degli altri.

5. Segue la RIFLESSIONE 
di gruppo o privata sul significato del 
successo e degli obiettivi raggiunti.

6. La SCOPERTA è nel comprendere di 
poter fare cose di cui non ci si ritiene capaci, 
consolidando la fiducia in se stessi.

divertimento

2. La SCELTA 
consiste nel ritmo a cui procedere 
e nel limite fino a cui spingersi.

3. La COLLABORAZIONE 
del gruppo, in ogni attività 
del Camp, risulta indispensabile. 

AUTENTICITÀ
È il carattere culturale di Dynamo. È la voglia naturale di ridere sempre, di 
impegnarsi senza sé e senza ma, senza desiderio di apparire, senza paura 
di rischiare, senza paura di sbagliare, senza finzione, solo per rendere più 
semplice e migliore la qualità della vita degli altri, per sollevare le famiglie 
dal peso della malattia. L’autenticità è uno stile naturale per tutto il mondo 
Dynamo, è parte della cultura e permette di realizzare l’impossibile.

D y n a m o  C a m p  O n l u s
B I L A N C I O  D I  M I S S I O N E  2 0 1 9
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LE ATTIVITÀ
Il programma di Dynamo Camp segue l’ap-
proccio della Terapia Ricreativa Dynamo®, 
che ha obiettivi di divertimento, ma an-
che e soprattutto di fornire ai bambini 
stimoli, che gli permettano di toccare 
con mano le proprie capacità e le pro-
prie potenzialità, al fine di promuovere 
in loro fiducia in se stessi, con benefici 
di lungo periodo. 

PERCORSI AVVENTURA 
E ARRAMPICATA 

Arrampicata e percorso avventura è 
un’attività chiave di Dynamo Camp, 
grazie alla prima struttura in Euro-
pa ad essere completamente inclusiva 
e accessibile anche ai bambini in sedia 
a rotelle, con assistenza dello staff 
qualificata. Nell’ottica della Terapia 
Ricreativa la parete di arrampicata è 
una sfida individuale, costruita senza 
elementi di competizione, che alla fine 
del percorso avrà lo stesso valore in-
dipendentemente da obiettivi prefis-
sati e altezza raggiunta.

TERAPIA RICREATIVA 
CON GLI ANIMALI

Cavallo, mini – fattoria, Mobility Dogs,
a Dynamo Camp le attività di Terapia Ri-
creativa con gli animali hanno obiettivi 
di divertimento e di fornire ai bambini 
stimoli eterogenei. L’equitazione, svolta 
con assistenza di staff qualificato, per-
mette a bambini e ragazzi con disabilità 
ed esigenze specifiche e particolari di 
montare in totale sicurezza. Con l’atti-
vità di “mini- fattoria” i bambini intera-
giscono con piccoli animali da cortile e 
svolgono laboratori di tipo naturalisti-
co. Infine, con Mobility Dogs i bambini 
si cimentano in attività coi cani, speri-
mentando basi dell’addestramento o 
giocando con le mascotte del Camp.

TERAPIA RICREATIVA 
IN ACQUA

Spesso i bambini malati ospitati al 
Camp non sono mai stati a contatto con 
l’acqua, in quanto le piscine convenzio-
nali non sono conformi a disabilità 
motorie o sufficientemente riscaldate 
per i bambini con patologie complesse, 
come l’anemia falciforme, per i quali 
l’acqua fredda può scatenare crisi. 
Il centro di Terapia Ricreativa in Acqua 
di Dynamo, con vasca munita di scivo-
li d’accesso per le sedie a rotelle e una 
temperatura di 33 gradi °C, consente a 
questi bambini, di godere del diverti-
mento e degli stimoli positivi dell’atti-
vità a contatto con l’acqua.
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TEATRO

Al Camp l’attività di Teatro è struttu-
rata secondo i principi della Terapia 
Ricreativa Dynamo®; gli obiettivi sono 
il divertimento, ma anche la scoperta 
delle proprie capacità e l’espressio-
ne del mondo interiore. Con l’assisten-
za dello staff Dynamo, bambini e ra-
gazzi, attraverso gli stimoli del lavoro 
di gruppo, scoprono le proprie poten-
zialità e la passione verso nuovi mez-
zi espressivi.

RAP

Fra i nuovi progetti di Terapia Ricreati-
va Dynamo®, nel 2018 è stata introdot-
ta l’attività di rap. Si tratta di laboratori 
rivolti a ragazzi adolescenti e condotti 
con assistenza di staff qualificato, che 
hanno come obiettivi la composizione 
del testo di una canzone, attraverso 
elaborazione di stimoli, esperienze, 
idee ed emozioni.

HIP-HOP

L’inclusività della filosofia Dynamo si 
ritrova anche nell’attività di Hip Hop. 
La danza, attraverso la Terapia Ricre-
ativa, svolta con assistenza di staff 
qualificato, porta bambini e ragazzi a 
superare barriere culturali e fisiche 
divertendosi. Il programma e ogni le-
zione sono strutturati sulla base delle 
esigenze di bambini e ragazzi e lo 
spettacolo finale rappresenta una sfi-
da personale senza elementi di com-
petizione, da superare assieme al 
gruppo mettendosi in gioco.

TIRO CON L’ARCO

Al Camp l’attività di Tiro con l’arco è 
resa inclusiva grazie alla progettazione 
e alla realizzazione di ausili specifici 
per le esigenze di tutti. Ciò consente a 
bambini e ragazzi di raggiungere il suc-
cesso individuale in vari modi: impa-
rando a reggere l’arco, a prendere la 
mira, scoccando le frecce o colpendo 
il bersaglio.

CIRCO E CLOWNERIE

A Dynamo Camp l’attività di Circo con-
siste in laboratori di giocoleria, mimo 
e clownerie, tenuti da artisti circensi 
e insegnanti di teatro. Con l’assisten-
za dello staff, bambini e ragazzi rac-
colgono gli stimoli e lavorano su loro 
stessi in modo espressivo e intimisti-
co. All’interno della Terapia Ricreativa, 
questo tipo di attività aiuta i bambini 
a superare barriere culturali e fisiche 
con divertimento.

D y n a m o  C a m p  O n l u s
B I L A N C I O  D I  M I S S I O N E  2 0 1 9
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ORTI DYNAMO

Per incrementare i laboratori di Tera-
pia Ricreativa con elementi naturali, 
nel 2018 è nata l’attività “Orti Dyna-
mo”: costituita da giochi fatti di stimo-
li sensoriali legati a piante, frutta, ver-
dura e fiori. La struttura, accessibile e 
inclusiva, comprende spazi tipici 
dell’orto, predisposti in modo che ne 
possano fruire al meglio anche bam-
bini e ragazzi con disabilità.

STIMOLAZIONE TATTILE 
E NEURO-SENSORIALE

I laboratori di “Stimolazione tattile e 
neuro-sensoriale” sono nati con gli 
obiettivi di promuovere la Terapia Ri-
creativa, in termini di accessibilità e 
inclusività. Queste attività sono rivol-
te a bambini affetti da patologie neu-
rologiche invalidanti e, attraverso l’os-
servazione e il tatto, offrono stimoli 
preziosi, che permettono di liberare 
emozioni ed espressività.

RADIO DYNAMO

Radio Dynamo è uno studio radiofo-
nico in cui bambini e ragazzi, con l’as-
sistenza dello staff, realizzano piccoli 
programmi, poi trasmessi on-air all’in-
terno del Camp.

DYNAMO ART FACTORY

Con l’attività di Art Factory, artisti affer-
mati del panorama contempora-
neo vengono gratuitamente al Camp 
per realizzare con i bambini e i ragazzi 
un progetto concepito ad hoc, secondo 
i propri canoni creativi e guidarli nella 
liberazione della propria espressività. 
Il risultato dell’attività sono opere uni-
che: frutto del genio dell’artista e della 
spontaneità dei bambini, poi esposte 
nell’Art Gallery in loco e disponibili a 
fronte di donazione.



DYNAMO STUDIOS

Dynamo Studios riunisce progetti 
di fotografia, realizzazione di video e 
cortometraggi. Con l’assistenza di re-
gisti e staff qualificato, i bambini e i 
ragazzi scattano foto, sviluppano le 
immagini e girano video, dando spazio 
alla fantasia. In linea con la Terapia 
Ricreativa, gli obiettivi dell’attività 
sono scoprire le proprie capacità ed 
esprimere la propria creatività, attra-
verso il divertimento.

14
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DYNAMO MUSICAL 

Nell’attività di Musical bambini e ragaz-
zi, con l’assistenza di staff qualificato, si 
avventurano nel mondo del musical con 
prove da attori, cantanti, ballerini fino, a 
realizzare scene tratte da famosi show.
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DYNAMO PROGRAMS
Dal 2010, con Dynamo Programs Dy-
namo Camp Onlus porta i progetti di 
Terapia Ricreativa Dynamo® fuori da 
Dynamo Camp; raggiungendo bambini 
e ragazzi malati in strutture ospedalie-
re, case famiglia e centri patologia di 
numerose città del territorio nazionale 
lungo l’intero arco dell’anno.
Le attività e i laboratori di Dynamo 
Programs propongono dove possibile 
le attività svolte al Camp con l’assi-
stenza di staff qualificato per lavorare 
con bambini con esigenze specifiche 
e particolari e sono condotti secondo 
l’approccio della Terapia Ricreativa 
Dynamo®, che ha obiettivi di diver-
timento, ma anche di promuovere in 
loro fiducia in stessi e nelle proprie ca-
pacità, con benefici di lungo periodo.
Dynamo Programs nasce con l’obiet-
tivo di rendere la Terapia Ricreativa 
Dynamo® il più possibile inclusiva, 
ovvero accessibile anche a bambini e 
ragazzi costretti in ospedale o in case 
famiglia a causa delle cure o affetti da 
patologie che attualmente non posso-
no essere ospitate a Dynamo Camp.
Tra i progetti dei Programs anche

• Alumni che aiuta ex camper over 
17 a rendere possibili sogni e 
aspirazioni attraverso progetti di 
tutorship.

• Day Camp diurno della durata di 
una settimana presso la fonda-
zione Riccardo Catella che ospita 
bambini sani e con patologie e 
bisogni specifici.
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piscina 

Vasche adeguatamente 
riscaldate e rampe di 
accesso consentono 

anche ai bambini con gravi 
patologie di giocare in acqua 

in sicurezza.

11 
mensa 

Luogo di aggregazione per 
eccellenza, può ospitare fino a 
200 persone. Prima di iniziare 

si canta la canzone del
«buon appetito».

art factory 
Le storie degli artisti che hanno 
partecipato al progetto possono essere 
rivissute su dynamoartfactory.org.

circo 
Artisti circensi e insegnanti di teatro 
divertono i camper con percorsi di 
giocoleria, mimo e clownerie.

tiro con l’arco 
Si impara a reggere l’arco oppure 
a prendere la mira, scoccando le 
frecce o colpendo bersagli.

arrampicata 
La nuova struttura di arrampicata e 
del parco avventura è tra i primi in 
Europa a essere accessibile al 100%.

25 
campus dynamo 

L’area è utilizzata per le 
attività di Dynamo Camp, 
Dynamo Academy e per i 
progetti con gli ALUMNI.

IL CAMP
La bellezza del luogo fa parte dell’unicità di Dynamo, che è situato all’interno di un’Oasi 
affiliata WWF, la cui estensione è di circa 900 ettari in ambiente preappenninico. Le atti-
vità sono proposte in modo da essere accessibili a tutti i partecipanti sotto la costante 
supervisione di personale qualificato.



4 
dynamo café 

Un’oasi per rilassarsi durante 
le pause e gustare i prodotti 

a marchio Dynamo. 

12 
clubmed 

È l’infermeria attrezzata di 
Dynamo. I medici 

e gli infermieri specializzati, 
attivi 24 ore su 24, sono una 
presenza discreta nel Camp.

14-18  23-24 
le casette

Sono i nuclei abitativi dei 
camper. Ogni Cabin ospita 

fino a 10 Camper, 
il responsabile di casetta e 

i volontari.



Oasi Dynamo sviluppa programmi 
di ricerca scientifica, conservazione e 
divulgazione. Perché la sostenibilità 
non può prescindere dalla conoscen-
za e dalla tutela dell’ambiente. Dai 
progetti di monitoraggio del lupo al 
censimento delle specie volatili

OASI DYNAMO

Un futuro sostenibile comincia dalla 
conoscenza della natura e dalla con-
sapevolezza delle necessità di tutela. 
Così, Oasi Dynamo Società Agricola, in-
sieme a un programma di conservazio-
ne, sviluppa un programma di ricerca 
scientifica e di divulgazione. La difesa 
di flora e fauna convive con lo sviluppo 
di un’agricoltura bio e biodinamica e 
attività di ecoturismo. Con l’impronta 
al Bene Comune di Dynamo, il centro 
visite, sito a oltre 900 metri di altitudi-
ne, è un punto di raccordo per ricerca-
tori e studenti impegnati ad approfon-
dire tematiche inerenti la biodiversità. 
Fra i progetti scientifici spicca quello di 
monitoraggio del lupo, di durata quin-
quennale, avviato nel 2014 grazie al fi-
nanziamento della Regione Toscana e 
della Provincia di Pistoia e in seguito 
supportato dal Corpo forestale dello 
Stato-Ufficio territoriale per la biodi-
versità e da molteplici enti territoria-
li. Con l’ausilio di fototrappole, snow 
tracking e wolf howling, è stata rilevata 
la presenza in Oasi di un branco di sei 
esemplari e di un individuo solitario; 
inoltre, il territorio è stato utilizzato 
come zona di rendez-vous, per inse-
gnare ai cuccioli a cacciare. Il ritorno 
del lupo sull’Appennino Pistoiese è 
un risultato significativo per il ripri-
stino degli equilibri naturali. Il tema 
è stato oggetto di un incontro con la 
cittadinanza volto a sensibilizzare la 
comunità sui temi della biodiversità. 

Altro fiore all’occhiello di Oasi Dynamo 
è il Centro Ornitologico che, dopo ave-
re censito 90 specie di volatili presenti 
in Oasi, ha posato la lente d’ingrandi-

averla piccola
È oggetto di un progetto di ricerca 
scientifica in Oasi. Pur essendo scomparsa 
da molti territori a causa della diffusione 
dell’agricoltura intensiva, Oasi Dynamo ne 
ospita numerosi esemplari. Per l’abitudine 
di infilzare la preda sulle spine dei rovi, è 
detta uccello impalatore.

muflone 

In provincia di Pistoia l’unico nucleo 
di mufloni si trova in Oasi Dynamo. 
L’ungulato ha corna perenni a crescita 
continua, solitamente presenti soltanto 
nel maschio, che incurvandosi possono 
raggiungere la lunghezza di un metro. 

volpe 

Formidabile cacciatrice, la volpe ha pelo 
fulvo e folta coda, che usa per riconoscere 
altre specie, allontanare gli insetti e come 
cuscino per dormire. È diventata sinonimo 
di furbizia anche grazie all’abilità di 
scattare sulla preda, attuando il trucco di 
fingersi morta. 

lepre
Era stata immessa in questo territorio per 
fini venatori quando l’area non era ancora 
protetta. È una specie molto importante 
da un punto di vista trofico perché attira 
predatori come l’aquila reale, che sfrutta 
Oasi Dynamo come territorio di caccia.

mento sul periodo riproduttivo, ana-
lizzando il capitale faunistico dell’area 
e l’efficacia del connubio fra tutela 
ambientale e attività agro-silvo-pa-
storale non intensiva. Una scoperta 
interessante, in quanto termometro 

di benessere conservazionistico, è la 
presenza elevata di averla piccola, tot-
tavilla e picchio nero. Stando ai dati, 
in particolare l’averla, che sempre più 
risente dei pesticidi e dell’eliminazio-
ne di boschetti a bordo campo e che 



lupo 

Da pochi anni tornato spontaneamente ad 
abitare l’Appennino Pistoiese, è oggetto di 
un progetto di ricerca scientifica in Oasi, 
che ha rilevato la presenza di un esemplare 
solitario e di un branco. L’habitat è ideale per 
insegnare ai cuccioli a cacciare.

cinghiale 

Insieme al cervo è uno degli animali più presenti 
in Oasi. I piccoli, fino a quattro mesi, hanno 
striature longitudinali castane su sfondo crema, 
che consentono loro di mimetizzarsi; sono 
accuditi nel branco di femmine per evitare che 
diventino prede dei lupi. 

cervo 

Nel periodo della riproduzione tra 
settembre e ottobre, è molto facile 
av v i sta r e  g r uppi  d i  cer v i  molto 
numerosi nei pascoli. Le corna crescono 
ramificandosi sempre di più: dalle 
dimensioni è possibile identificare l’età 
di ogni esemplare.

capriolo 
La sua dieta impatta la rinnovazione 
forestale di Oasi: in località Cesto del Lupo 
è presente una rinnovazione di conifere 
in evidente stato di deperimento, che ne 
traccia la presenza. Le sue corna cadono 
ogni anno per poi ricrescere nella stagione 
degli accoppiamenti. 

daino 
Essendo distribuita esclusivamente 
nel bosco, questa specie è difficile da 
avvistare e, quindi, da censire all’interno 
dell’Oasi. Si distingue dal cervo e dal 
capriolo per il manto ocellato e per una 
macchia a forma di àncora sul posteriore. 

Gli animali qui raffigurati abitano 
tutti in Oasi. Sono solo alcune 

delle specie presenti nel territorio di 
Oasi Dynamo, affiliata WWF. 

connotano l’agricoltura intensiva, ha 
trovato in Oasi un habitat ideale nu-
trendosi di insetti che portano a ter-
mine il ciclo biologico nell’ambiente 
prativo. Anche grazie al valore aggiun-
to della collaborazione con l’Universi-

tà di Ferrara e dell’accoglienza di bor-
sisti dall’Università di Firenze, tramite 
l’ufficio competente della Regione, i ri-
sultati sono stati riportati sulla rivista 
di settore Gli uccelli d’Italia e in due 
convegni di ornitologia, mentre l’Open 

Day del centro ornitologico ha visto 
grande affluenza di pubblico; per un 
esempio di sinergia fra ricerca scien-
tifica e gestione ambientale destinato 
a dare buoni frutti.



A YEAR IN 
REVIEW 2019

SESSIONE N°
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

40

01

PARTECIPANTI

SESSIONE N°
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

26

02

PARTECIPANTI

SESSIONE N°
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

26

03

PARTECIPANTI

WE ARE 
SERIOUSFUN 

GENNAIO

Quando Paul Newman fondò il primo 
Camp di SeriousFun oltre 30 anni fa, 
probabilmente non immaginava che la 
Terapia Ricreativa avrebbe cambiato la vita 
a oltre un milione di bambini, famiglie e 
volontari. Nel 2019 Dynamo Camp, parte 
della rete dei Camp SeriousFun, ha preso 
parte alla campagna “We Are SeriousFun 
Day!” in onore di quello che sarebbe stato il 
94° compleanno di Paul Newman. 
In quest’occasione, abbiamo raccolto le 
testimonianze dei volontari, che si sono 
unite a quelle degli altri Camp nel mondo 
per formare un unico grande mosaico di 
testimonianze sull’importanza della Terapia 
Ricreativa!

SESSIONE N°
CAMPERS
DIABETE

96

04

PARTECIPANTI

SESSIONE N°
CAMPERS
DIABETE

93

05

PARTECIPANTI

SESSIONE N°
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

25

06

PARTECIPANTI

NIENTE È 
IMPOSSIBILE
A DYNAMO 
CAMP

FEBBRAIO

Dynamo Camp è entrato nelle case degli 
italiani con l’annuale campagna mediatica 
istituzionale dell’SMS solidale. La novità 
del 2019 è stata l’attivazione del numero 
solidale 45519 per tutto l’anno, rilanciato 
in tre distinti periodi: febbraio, giugno e 
ottobre 2019. In tantissimi hanno donato e 
condiviso il claim: #nienteèimpossibile. 

Grazie a tutti i media che ci hanno 
supportato, aiutandoci a far conoscere le 
storie della Terapia Ricreativa Dynamo®.

SESSIONE N°
CAMPERS
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

39

07

PARTECIPANTI

I NOSTRI 
ALFIERI DELLA 
REPUBBLICA 
ITALIANA 

MARZO

Il 13 marzo 2019, Jasmine Manbal e Marcos 
Alexandre Cappato De Araujo, due ex camper 
Dynamo, sono stati investiti dal Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, della 
carica di Alfieri della Repubblica per essersi 
impegnati e distinti “nello studio, in attività 
culturali, scientifiche, artistiche, sportive, 
nel volontariato oppure hanno compiuto atti 
o adottato comportamenti ispirati al senso 
civico, altruismo e solidarietà”. Dynamo 
Camp è stata citata per entrambi nelle 
motivazioni del conferimento del titolo.

Abbiamo ulteriormente incrementato il numero di 
patologie accolte e sono stati ospitati complessivamente:

SESSIONE N°
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

37

08

PARTECIPANTI

MILANO 
MARATHON

APRILE

La Milano Marathon 2019 ha coinvolto 
maratoneti esperti e runner esordienti: 
quest’anno hanno aderito 38 aziende 
con 140 staffette, 20 staffette individui 
e 22 maratoneti singoli, per un totale di 
662 persone che hanno raccolto quasi € 
143.000, devoluti a sostegno delle sessioni 
di bambini e ragazzi affetti da SMA. Alla 
cifra raccolta, “Rete del Dono” ha aggiunto 
altri € 3.000 in quanto Dynamo Camp si 
è classificata come top fundraiser tra le 
organizzazioni non profit.

SESSIONE N°
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

25

09

PARTECIPANTI

DYNAMO
TEAM 
CHALLENGE

MAGGIO

La settima edizione della Dynamo Team 
Challenge ha contato 458 partecipanti, 100 
volontari e 100 persone di Staff in campo 
per l’organizzazione dell’evento. La raccolta 
fondi ha superato quota € 330.000 totali, 
attraverso 2.200 donazioni.

SESSIONE N°
CAMPERS
ONCOEMATOLGIA 
ALTRE PATOLOGIE

102

10

PARTECIPANTI

SESSIONE N°
CAMPERS
ONCOEMATOLGIA 
ALTRE PATOLOGIE

102

11

PARTECIPANTI

100 BAMBINI 
AL CAMP

GIUGNO

La decima sessione del 2019 ha realizzato 
un traguardo fissato dall’apertura del 
Camp nel 2007: ospitare 100 bambini 
in una sessione. Sono state aggiunte 
4 nuove patologie alle numerose già 
ospitate: acondroplasia, sclerosi tuberosa, 
neurofibromatosi e sindrome di Ondine in 
tutte le sessioni estive.



SESSIONE N°
CAMPERS
ONCOEMATOLGIA 
ALTRE PATOLOGIE

101

13

PARTECIPANTI

SESSIONE N°
CAMPERS
ONCOEMATOLGIA 
ALTRE PATOLOGIE

102

14

PARTECIPANTI

SESSIONE N°
INTERNAZ.EUROPA
ONCOEMATOLGIA 
ALTRE PATOLOGIE

99

15

PARTECIPANTI

SESSIONE N°
SIBLING
ONCOEMATOLGIA 
ALTRE PATOLOGIE

91

16

PARTECIPANTI
SESSIONE N°
CAMPERS
ONCOEMATOLGIA 
ALTRE PATOLOGIE

102

12

PARTECIPANTI

PORTA 
NUOVA 
SMART CAMP

LUGLIO

Il “Porta Nuova Smart Camp” torna anche nel 
2019: la Terapia Ricreativa Dynamo® ha fatto 
tappa a Milano per la seconda volta, grazie 
al supporto e alla promozione di Fondazione 
Riccardo Catella.
25 bambini, affetti da patologie gravi o 
croniche tra i 6 e 12 anni, e 25 loro coetanei 
sani, si sono incontrati all’interno della 
struttura di Fondazione Riccardo Catella per 
un city Camp diurno, contraddistinto da un 
forte senso di inclusione e d’amicizia.

UN’ESTATE 
CON LE NUOVE 
CASETTE

AGOSTO

Associazione Dynamo Camp Onlus ha 
avviato un progetto di riqualificazione 
delle sue strutture abitative con 
l’obiettivo di incrementare il numero dei 
posti complessivi e adeguare le capacità 
di accoglienza del Camp e dei suoi 
spazi a fronte delle patologie sempre 
più complesse. Nel 2019 è stata avviata 
e completata la ristrutturazione delle 
Cabin A, B, F e G.

SESSIONE N°
SIBLING
ONCOEMATOLGIA 
ALTRE PATOLOGIE

89

17

PARTECIPANTI

DYNAMO ART 
FACTORY: 10 
ANNI DI ARTE

SETTEMBRE

Arte, immaginazione e avventura 
Nel 2019 il progetto Dynamo Art Factory 
compie 10 anni. Con la collaborazione di più 
di 100 rinomati artisti, sono state realizzate 
oltre 1.000 opere dalle mani dei bambini.
Dynamo Art Factory, inoltre, esce dal 
Camp per andare a trovare i campers e 
loro famiglie nei musei delle loro città, in 
un’ esperienza di immersione nell’Arte 
contemporanea. Quest’anno i laboratori si 
sono tenuti presso il Museo MAXXI di Roma, 
il Museo Madre di Napoli, la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo di Torino, il Museo 
del Novecento di Firenze, il Mambo di 
Bologna e il Macro di Roma.

OPEN DAY

OTTOBRE

Anche nel 2019 l’Open Day, evento annuale 
di “porte aperte” che si svolge presso il 
Camp, è stato un successo: oltre 8.000 
persone da tutta Italia hanno visitato il 
Camp, nel tradizionale appuntamento del 
primo weekend di ottobre dedicato a nuovi 
visitatori, volontari, Dynamici, donatori, 
sostenitori, staff, partner e famiglie, 
un’occasione per toccare con mano quanto 
realizzato e per scoprire i progetti futuri.

SESSIONE N°
CAMPERS
ONCOEMATOLGIA 
ALTRE PATOLOGIE

50

18

PARTECIPANTI

DYNAMO
ROCK 
CHALLENGE

NOVEMBRE

La terza edizione della Dynamo Rock 
Challenge è tornata a far vibrare il palco del 
Blue Note di Milano. Dodici band si sono 
sfidate a suon di rock e di fundraising, 
raggiungendo oltre 100.000 euro di raccolta 
fondi. L’ultima serata è stata presentata 
da un’amica di Dynamo, l’attrice e comica 
Geppi Cucciari.

SESSIONE N°
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

26

19

PARTECIPANTI

NATALE

DICEMBRE

Un momento dell’anno ricco di emozioni 
e solidarietà. In tantissimi avete scelto di 
sostenere la nostra campagna “Regala il 
Diritto alla Felicità” e sostituito i vostri regali 
con una donazione personalizzata o con 
uno dei nostri gadget firmati Dynamo Camp.
Grazie di cuore a tutti e Buon 2020!

1.121 
CAMPERS

352
SIBLING

436
GENITORI 64 

LIT

Il 2019 è un anno che verrà ricordato nella storia di Dynamo Camp per il
raggiungimento di un importante traguardo: 100 bambini ospitati in un 
una sessione, ovvero la massima capienza del Camp. 



TREND ULTIMI 3 ANNI 

L’aumento delle patologie ospitate al 
Camp negli ultimi 3 anni si è tramutato 
nell’ospitalità di un numero maggiore 
di camper, sibling, famiglie e LIT. I gra-
fici riportano l’andamento crescente 
degli ospiti dal 2017; in particolare, si 
ritrovano le sessioni di soli sibling e 
soli camper senza genitori, il numero 
di genitori ospitati e il numero totale 
di bambini malati accolti negli ultimi 
3 anni. A quelli riportati si aggiungo-
no 172 sibling e 223 camper che nel 
2019 hanno preso parte alle sessioni 
al Camp con la loro famiglia.

22

TOTALE BAMBINI MALATI
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D y n a m o  C a m p  O n l u s
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NUOVE SFIDE 
Raggiunti i 100 bambini al Camp i nuovi progetti hanno come obiettivo quello di portare la Terapia Ricreativa® a target più 
ampi Off Camp attraverso i Programs. Di seguito i progetti principali.

Sessione di formazione professionale sulle 
Performing Arts al Dynamo Camp. Spettacolo finale.

OBIETTIVO: creare un percorso annuale sulle Per-
forming Arts con una classe di massimo 18 ex camper 
che abbiamo fatto il percorso LIT.

SELEZIONE LIT 
per formazione 
classe

16 MAGGIO 
FORMAZIONE 
VOLONTARI

3 STAGE formazione 
presso la Scuola del 
teatro musicale di Novara

17 MAGGIO 
FORMAZIONE 
STAFF

SESSIONE 
ALUMNI
al Camp

5 LUGLIO 
ALLESTIMENTO

SPETTACOLO 
FINALE
Open Day

6-10 LUGLIO
CAMP

24

ALUMNI

CITY CAMP
2 sessioni con gruppo misto di 50 camper tra sani e malati 
(6-12 anni) la mattina e gruppo misto 30 adolescenti (di cui 
un gruppo Sibiling) il pomeriggio.

OBIETTIVO: valorizzare la connessione tra natura, architet-
tura sostenibile, innovazione e creare nuove attività nel Parco; 
Art Factory; Hip Hop e Rap; Graffiti; Social Posing.

D y n a m o  C a m p  O n l u s
B I L A N C I O  D I  M I S S I O N E  2 0 1 9
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Durante una giornata standard di lezione, a sorpresa, 
arriva un’ora di supplenza: saranno i “prof” di Terapia 
Ricreativa a fare lezione!

1. Laboratorio teatrale sulla valorizzazione del sé
2. Laboratorio di Radio per adulti con bisogni speciali

OBIETTIVO: supportare camper adolescenti a scuola dopo 
un periodo di malattia o quando la patologia crea distanze con 
i coetanei. Modello di riferimento Barretstown. Attività e for-
mazione dei compagni di classe, sensibilizzare corpo docenti.

OBIETTIVO:
1. improvvisazione come fonte creativa e nutrimento della 
propria autostima.
2. possibilità di raccontare se stessi e la propria realtà quotidiana.

FASE 1 
organizzazione
con camper

2. RSD - MATER GRATIAE MILANO

OTTOBRE 2019
GIUGNO 2020
(tutti i lunedì un corso)

GENNAIO – GIUGNO 2020
( 2 volte al mese)

PARTECIPANTI
UNDER 35

PARTECIPANTI
tra i 35 e i 60 anni

FASE 2
attività in 
classe

FASE 3
debrief con
scuola

SCUOLE

ADULTI

1. SCUOLA DEL TEATRO MUSICALE DI NOVARA



“Per me Dynamo è qualcosa di bello, puro, “Per me Dynamo è qualcosa di bello, puro, 
come un fiore che è spuntato tra i miei come un fiore che è spuntato tra i miei 
passi e come un fiore prezioso che ho passi e come un fiore prezioso che ho 
continuato a curare e far crescere”continuato a curare e far crescere” una donatrice



IMPATTO
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LA MISURAZIONE DI IMPATTO NEL PROGETTO 
“CENTESIMI CHE CONTANO” DI FONDAZIONE 
MEDIOLANUM

La misurazione dell’impatto delle pro-
prie attività consente all’Associazio-
ne di misurare il valore sociale delle 
proprie iniziative. In questi anni sono 
state fatte diverse analisi tra cui quella 
più importante è stata svolta nel 2012 
e nel 2014 dall’Università di Yale su 
un campione di bambini e ragazzi che 
hanno partecipato all’esperienza di di-
versi Camp della rete SeriousFun, tra 
cui Dynamo. 
Nel 2015 Dynamo ha valutato l’efficacia 
dei progetti svolti al di fuori del Camp 
(Dynamo Programs) tramite la meto-
dologia SROI evidenziando un impatto 
pari a 2,92 €.
Tra il 2017 e il 2018 Dynamo Camp, ha 
analizzato alcuni aspetti qualitativi 
dell’attività di Art Factory e dell’impat-
to realizzato dal progetto pilota “Smart 
Community Camp”.

Nel 2019 Dynamo Camp ha valutato 
l’impatto generato dal contributo del 
servizio “Centesimi che contano” del-
la Fondazione Mediolanum nel cor-
so degli ultimi tre anni analizzando i 
cambiamenti registrati sui campers, le 
loro famiglie, i volontari Mediolanum 
e i clienti “Centesimi che contano”, 
evidenziando uno SROI pari a 3,23 €.

CAMPIONE 
293 bambini e ragazzi (dai 6 ai 17 
anni) con patologie che hanno   par-
tecipato alle sessioni negli ultimi 
tre anni; 300 genitori; 4 dipendenti 
Mediolanum coinvolti i n qualità di 
volontari durante le sessioni di Dy-
namo Camp; 754 clienti servizi Cen-
tesimi che contano.

METODOLOGIA UTILIZZATA
La metodologia, innovativa per Dyna-
mo, ha unito lo SROI ad una valutazione 
quanti-qualitativa. Si è allargato il nu-
mero degli stakeholder aggiungendo, ai 
ragazzi con patologie e ai loro genitori, 
i dynamici Mediolanum e i clienti “Cen-
tesimi che contano” (questo survey re-
alizzato da Banca Mediolanum). 

D y n a m o  C a m p  O n l u s
B I L A N C I O  D I  M I S S I O N E  2 0 1 9
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GLI STAKEHOLDER 
INDIVIDUATI E IL 
CAMBIAMENTO MISURATO
Passo fondamentale nella stesura di 
una valutazione di impatto sociale 
è l’identificazione degli stakeholder 
che sono le persone o le organizza-
zioni che vengono influenzati dal-
le attività poste in essere e vivono, 
pertanto, un cambiamento. Questo 
lavoro di valutazione ha individuato 
e analizzato i cambiamenti vissuti 
dai seguenti stakeholder: 

• 293 bambini e ragazzi (dai 6 ai 17 
anni) con patologie che hanno 
partecipato alle sessioni negli 
ultimi tre anni

• 300 genitori

• 4 dipendenti Mediolanum coin-
volti in qualità di volontari du-
rante le sessioni di Dynamo 
Camp 

• 754 clienti servizi “Centesimi che 
contano”

A questi ultimi è stato richiesto di 
esprimere una riflessione sul soste-
gno generato dal servizio a favore di 
Dynamo Camp e delle sue attività

Va sottolineato il grado di innova-
zione che contraddistingue questo 
lavoro dai precedenti realizzati da 
Dynamo. Per la prima volta, infat-
ti, si è deciso di allargare il numero 
degli stakeholder coinvolti, aggiun-
gendo all’analisi i volontari Medio-
lanum che hanno preso parte alle 
sessioni e i clienti dell’iniziativa 
“Centesimi che contano”. Accanto 
all’analisi SROI, in questo lavoro è 
stato dedicato spazio ad una analisi 
quali-quantitativa che ha fatto sì che 
si soffermasse sui racconti e sulle te-

stimonianze dirette di quanti hanno 
vissuto, direttamente o indirettamen-
te, l’esperienza Dynamo Camp. 

Il lavoro di valutazione è proceduto 
per step, iniziando dalla definizione 
della mappa del cambiamento per 
ciascuno degli stakeholder coinvolti. 
Il diverso coinvolgimento, nel mondo 
Dynamo, di ciascuno degli stakehol-
der coinvolti ha reso necessario lo 
sviluppo di una diversa analisi sui 
cambiamenti generati in ciascuno di 
loro. Di seguito viene illustrato il pro-
cesso di analisi svolto per ciascuno 
degli stakeholder individuati. 

CAMPER
Pr imo s takeholder  preso  in 
considerazione è quello composto 
dai campers: i bambini e ragazzi con 
patologie gravi e croniche che hanno 
preso parte alle sessioni presso 
Dynamo Camp negli ultimi tre anni. 
Questi sono i principali beneficiari 
diretti delle attività svolte.
Parte del lavoro di valutazione d’im-
patto è stato rivolto a misurare il 
cambiamento che si potrebbe gene-
rare proseguendo la loro partecipa-
zione a una o più delle attività di Te-
rapia Ricreativa al di fuori del Camp. 
Contemporaneamente, uno spazio 
importante è stato dedicato ad enfa-
tizzare le loro storie che più di tutto 
raccontano l’impatto dell’esperienza 
Dynamo su di loro. Oggetto di questa 
analisi sono stati 293 bambini e ragaz-
zi con patologie gravi e croniche, i cui 
genitori sono stati opportunamente 
intervistati attraverso la sommini-
strazione di un questionario ad hoc. 
Da una prima analisi dei dati raccolti 
grazie al questionario somministrato 
tramite Survey Monkey, sono emerse 
una serie di caratteristiche.

ANAGRAFICHE

Dei 293 bambini ospiti del Camp e 
oggetto di questa indagine, 148 sono 
i maschi e 145 le femmine. 

 maschi   femmine

Dei 293 bambini ospiti del Camp 
e oggetto di questa indagine, 147 
rientrano nella fascia d’età 6-12 e 146 
in quella 13-17.

 bambini   adolescenti
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Anno svolgimento dell’attività

 

Dei 293 bambini ospiti del Camp e 
oggetto di questa indagine, infine:

• 179 hanno partecipato ad una 
sessione in almeno due dei tre 
anni presi in considerazione

• 114 hanno partecipato ad una 
sessione in tutti e tre gli anni 
presi in considerazione

• 62 campers, nel corso dei tre anni 
presi in esame, hanno partecipato 
sia a sessioni bambini che 
adolescenti 

L’impatto generato, nei bambini 

e ragazzi oggetto dell’analisi, 
è stato misurato attraverso la 
somministrazione di un questionario 
ai genitori che ha richiesto loro 
di valutare, con un voto da 0 a 4, 
il cambiamento che si potrebbe 
riscontrare nei propri figli ipotizzando 
la loro partecipazione alle attività 
di Terapia Ricreativa in maniera 
continuativa al di fuori del Camp. 

Il questionario, contenente sette 
domande di cui tre aperte, è stato 
somministrato telefonicamente e le 
risposte ricevute inserite in Survey 
Monkey (una piattaforma online che 

permette di creare questionari e 
valutarne i risultati con grafici e tabelle 
generati ad hoc). Le risposte aperte, e 
con esse i racconti e le testimonianze 
lasciate dagli ospiti a conclusione del 
periodo di vacanza, hanno permesso 
di evidenziare l’impatto generato dalla 
partecipazione alle sessioni di Dynamo 
Camp. Al fine di approfondire l’impatto 
della partecipazione alle sessioni 
sull’intero nucleo familiare, le stesse 
famiglie coinvolte nel lavoro di analisi 
sono state contattate una seconda 
volta come analizzato nel paragrafo a 
loro specificatamente dedicato.

OUTCOME MISURATI

Dall’esame dei feedback e risposte 
ricevute alle domande somministrate, 

è stato possibile identificare un 
miglioramento generale declinabile 
in tre macro-categorie:

• Autonomia
• Sfera sociale
• Qualità della vita 

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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AUTONOMIA

Obiettivo del Camp è incrementare 
l’autonomia dei campers, lo sviluppo o 
il mantenimento di tutte quelle abilità 
che danno all’individuo la possibilità 
di limitare la richiesta d’aiuto durante 
l’arco della sua giornata, così da 
ottenere per le famiglie un sollievo 
dal carico assistenziale quotidiano 
relativo all’accudimento del figlio. 
Nella vita quotidiana, per svolgere 
tutte le diverse attività, occorrono 
precise capacità: ricordare le 
informazioni necessarie a svolgere 
un determinato compito, coordinare i 
movimenti, collocando in ordine logico 
le azioni. Per un bambino, apprendere 
queste competenze fin dai primi anni, 
è fondamentale per poter condurre 
in modo indipendente la propria vita 
adulta. Anche per un bambino con 
patologie, acquisire un minimo di 
indipendenza è fondamentale per lo 
sviluppo di una quotidianità quanto 
più non limitata dagli effetti della 
malattia. 

Come ritenuto dall’OMS, l’ambiente 
influenza in modo positivo o negativo 
la condizione sfavorevole determinata 
dalla patologia. È, pertanto, facilmente 
comprensibile quanto sia strategico 
accrescere gli spazi di autonomia 
a disposizione delle persone con 
patologie o disabilità. Accrescere 
l’autonomia infatti aumenta le 
possibilità di partecipazione attiva 
alla vita sociale e, più in generale, 
aumenta le azioni quotidiane che 
un soggetto può svolgere in proprio. 
Tutto questo ha una ricaduta positiva 
sullo stato complessivo di benessere 
dell’individuo e, indirettamente, una 
ricaduta positiva sulla società. 

Questo insieme di caratteristiche 
ha un’evidente impatto, come 

evidenziato per ultimo da 
questo lavoro di valutazione, nel 
miglioramento dell’autonomia degli 
ospiti. Una parte delle domande del 
questionario somministrato è stata 
destinata a valutare i miglioramenti 
riscontrati proprio in questo ambito. 
Ai genitori, infatti, è stato richiesto 
di ipotizzare la partecipazione in 
maniera continuativa alle attività 
sportive di Terapia Ricreativa e di 
valutare, pertanto, i cambiamenti 
che si riscontrerebbero in tre 
aspetti riconducili alla dimensione 
dell’autonomia:

• compliance rispetto ai propri limiti 

• coordinamento

• consapevolezza del proprio corpo

La scelta di questi tre elementi 
risponde alla volontà di indagare 

l’effetto della Terapia Ricreativa 
sulle capacità fisiche dei giovani 
ospiti. Durante la loro permanenza 
in sessione, i campers sono 
quotidianamente impegnati in una 
serie di attività sportive e a contatto 
con la natura che richiedono un certo 
impegno fisico nei limiti imposti 
dalle loro differenti patologie. La 
partecipazione ad un sola sessione 
della durata di una settimana, tuttavia, 
non può garantire effetti di grande 
portata sull’autonomia dei ragazzi. Un 
cambiamento significativo su questo 
aspetto richiederebbe, infatti, un 
percorso di lungo periodo. Dynamo 
Camp e le sue attività possono però 
certamente influire positivamente sul 
loro percorso di crescita perché, come 
molti questionari hanno evidenziato, 
sono in grado di spingere i giovani 
campers a proseguire le attività 
sportive una volta fuori dal Camp.
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Relativamente alla domanda posta 
ai genitori, una media di 255 bambini 
su 288 intervistati (pari dunque 
all’88%) ha previsto un potenziale 
miglioramento nell’autonomia dei 
propri figli qualora la partecipazione 
alle attività di Terapia Ricreative 
sportive fosse continuativa e non 
terminasse dopo il Camp.

I genitori, infatti, evidenziano come la 
disponibilità dei propri figli a svolgere 
attività di questo tipo sia fortemente 
aumentata dopo la sessione. 
Questo lavoro ha inteso comunque 

enfatizzare l’esperienza vissuta dai 
campers durante la permanenza a 
Dynamo Camp e l’impatto generato 
dalla partecipazione alle diverse 
attività di Terapia Ricreativa svolte. 
Si è cercato a questo riguardo di 
porre l’attenzione, con un’analisi di 
tipo qualitativo, su alcune risposte 
date dai genitori alle domande 
aperte presenti nel questionario. In 
relazione al cambiamento vissuto sul 
piano dell’autonomia, abbiamo scelto 
questa testimonianza rilasciate dai 
genitori dopo il ritorno a casa della 
loro figlia:

“HA ACQUISTATO MOLTA 
AUTONOMIA PERSONALE, DI 

GESTIONE DELLE PROPRIE COSE 
E DEI PROPRI INTERESSI. OGNI 
VOLTA CHE TORNA SENTIAMO 

DI NON CONOSCERLA, PERCHÉ 
TORNA PIÙ GRANDE”

Una madre

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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SFERA SOCIALE

Soprattutto per i bambini, la malattia 
è una condizione sfavorevole che 
rende difficoltosa la normale vita 
quotidiana e l’acquisizione di un ruolo 
sociale all’interno della comunità di 
appartenenza e nelle relazioni con i 
propri coetanei. 

Instaurare relazioni è uno dei passaggi 
fondamentali nella crescita di un 
bambino, in quanto esse garantiscono 
sostegno e senso di sicurezza. Questi 
bambini costretti a passare molto 
tempo in ospedale e condizionati, 
pertanto, dalle loro patologie non 
hanno modo di relazionarsi con 
i propri coetanei e sperimentare 
momenti di condivisione e scambio 
utili alla crescita. Inoltre, alcuni di 

loro segnalano di aver subito atti di 
bullismo a causa degli effetti delle 
loro terapie causando, pertanto, un 
ulteriore compromissione della loro 
sfera di relazione sociale. 

Ipotizzando la partecipazione in maniera 
continuativa alle attività artistico-
creative di Terapia Ricreativa, i genitori 
hanno quantificato i cambiamenti che 
si potrebbero riscontrare nei propri figli 
in quattro dimensioni:

• tempo dedicato alle attività in 
famiglia 

• tempo trascorso davanti alla 
televisione

• desiderio di praticare più sport
• desiderio di prendere parte 

ad attività extra-scolastiche 
artistiche/ricreative

Attraverso questi quattro elementi, 
si è analizzato l’effetto della Terapia 
Ricreativa sul benessere sociale 
dei campers. Durante le sessioni i 
bambini e ragazzi ospiti sono coinvolti 
in tantissime attività di gruppo mirate 
a creare uno spirito di collaborazione, 
complicità e fiducia nell’altro. Anche 
in questo caso la permanenza al 
Camp, tuttavia, non può garantire 
effetti di lungo periodo sui ragazzi. 
Come dimostrato dai risultati di 
questa analisi, Dynamo Camp 
intensifica nei ragazzi l’attitudine e il 
desiderio di svolgere attività sociali. 
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Con riguardo a questi quattro 
elementi analizzati, una media di 
154 bambini su 284 intervistati (pari 
dunque al 54%) ha espresso un 
potenziale miglioramento qualora 
la partecipazione alle attività di 
artistico-ricreative fosse continuativa 
e non terminasse dopo il Camp. Le 
percentuali più basse si riscontrano 
sulla diminuzione del tempo passato 

davanti alla televisione. Quest’ultima 
condiziona, infatti, moltissimi 
bambini nel loro tempo libero a 
prescindere dalla loro condizione 
di salute. Secondo la maggioranza 
dei genitori intervistati, inoltre, le 
patologie creano impedimenti fisici 
tali per cui la possibilità di avviare i 
figli ad attività creative e/o sportive 
risulta preclusa. 

Anche in questo caso si è misurato 
il cambiamento generato dalla 
partecipazione alle sessione 
attraverso le testimonianze lasciate 
dai genitori al ritorno dei propri figli 
dalla sessione. Queste testimonianze 
raccontano i miglioramenti riscontrati 
nella sfera sociale dei bambini e 
ragazzi che hanno preso parte alle 
attività svolte presso Dynamo Camp. 

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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QUALITÀ DELLA VITA

Una patologia può condizionare 
il breve arco di vita di moltissimi 
bambini. Questi sono, infatti, spesso 
costretti a sottoporsi 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 il loro 

complessivo benessere psicologico. 
Di conseguenza rischiano fortemente di 
perdere la serenità, la spensieratezza 
e l’allegria proprie della fanciullezza. 
L’esperienza presso Dynamo Camp 
intende favorire il loro benessere e 
permettere loro di tornare ad essere 
bambini. 

Per quanto concerne il miglioramento 
riscontrato nella sfera della qualità 
della vita, è stato richiesto ai genitori 
di valutare il cambiamento che si 
potrebbe registrare nelle diverse 

dimensioni evidenziate grazie alla 
partecipazione continuativa alle 
attività di Terapia Ricreativa.

In questo caso, ai genitori sono state 
somministrate due diverse domande. 
La prima ha indagato tre dimensioni 
in particolare:

• desiderio di parlare 
dell’esperienza appena vissuta

• desiderio di parlare di sé
• comportamenti e modi di 

esprimersi più positivi 
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Con riguardo a questa risposta, una 
media di 252 bambini su 291 (pari a 
circa l’86%) intervistati ha espresso 
un potenziale miglioramento nelle 
dimensioni individuate qualora la 
partecipazione alle attività di Terapia 
Ricreative fosse continuativa e non 
terminasse dopo il Camp. 

La seconda domanda, invece, ha 
analizzato l’impatto della Terapia 
Ricreativa su questi tre elementi. 

• disponibilità a svolgere attività 
simili a quelle di Dynamo

• tempo trascorso con i coetanei 

• tempo trascorso all’aperto

In tal caso, una media di 178 su 
285 intervistati (pari al 62%) ha 
previsto un cambiamento positivo 
nella qualità della vita dei bambini 
qualora la partecipazione alle 
attività di Terapia Ricreativa fosse 
continuativa e non terminasse dopo 
il Camp. 

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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GENITORI

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 mag-
gior tempo a loro disposizione durante 
la permanenza dei propri figli al Camp. 
Parallelamente alla richiesta di valutare 

il miglioramento riscontrabile nei propri 
figli, agli stessi genitori intervistati è sta-
to richiesto di indicare le attività svolte 
durante la permanenza dei propri figli 
al Camp indicando tre differenti opzioni: 
• lavoro (a casa o in ufficio)
• cura di sé (eventuali controlli me-

dici, burocrazia da smaltire, ecc. o 
attività ludico-ricreative)

• cura di altre persone della famiglia 
(fratelli, coniuge, genitori anziani) 

La malattia, infatti, condiziona ov-

viamente l’intero nucleo familiare e 
costringe i genitori a sconvolgere la 
loro quotidianità. Durante le sessioni 
estive, infatti, i genitori hanno modo di 
investire il tempo adesso a loro dispo-
sizione per dedicarsi a ciò che è stato, 
in precedenza, accantonato a causa 
degli impegni connessi alla patologia 
del proprio figlio (visite mediche, spo-
stamenti, assistenza del proprio figlio 
a casa, ecc.). 

Sulla base delle risposte ricevute, è stato possibile evidenziare i seguenti risultati: ben il 63,67% degli intervistati si è dedicato 
al lavoro (recuperando ore di permesso o facendo degli straordinari). Il resto dei genitori, oggetto di questa analisi, ha invece 
dedicato la settimana di sessione ad attività rivolte alla cura di sé (ad esempio, partecipazione ad eventi ricreativi o eventuali 
controlli medici) o alla cura degli altri familiari (vacanze, ecc.).
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I DYNAMICI MEDIOLANUM

I Dynamici Mediolanum sono volontari 
che hanno preso parte a una delle 
sessioni di Dynamo Camp a seguito 
di un programma di volontariato 
aziendale creato tra Dynamo e 
Mediolanum.

Questo lavoro ha inteso indagare 
il cambiamento che l’esperienza 
presso Dynamo Camp ha generato 
nei dipendenti Mediolanum dopo 
la partecipazione alle sessioni, sia 
in merito all’idea di volontariato 
che nel rapporto con la propria 
azienda. Il questionario, contenente 
cinque domande di cui una aperta, 
è stato inviato ad undici dipendenti 
Mediolanum che hanno svolto 
esperienze di volontariato presso 
Dynamo Camp. Dall’analisi delle 
quattro risposte ricevute, emerge 
una generale soddisfazione rispetto 
l’esperienza vissuta e la possibilità 
di aver potuto svolgere il colloquio 
di selezione presso la propria 
sede aziendale. Indubbiamente, 
l’opportunità di diventare dynamici 
che Mediolanum insieme a Dynamo 
Camp, offre ai propri dipendenti 
aiuta a rafforzare l’ affiliazione verso 
la propria azienda che viene così 
percepita come una realtà solida, 
affidabile e socialmente impegnata. 

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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CLIENTI CHE HANNO 
ATTIVATO “CENTESIMI CHE 
CONTANO”

Banca Mediolanum ha realizzato una 
survey, somministrando attraverso 
delle interviste realizzate online, con 

3 
Analisi e strategia di mercato 

5588%%  

3333%%  

88%%  

Impegno nel sociale di BM e conoscenza del servizio «Centesimi che contano» 

(Totale campione 754 rispondenti) 

«Centesimi che contano» Fondazione Mediolanum Onlus 

Sì, so che esiste e saprei 

citare alcune iniziative 

promosse dalla Fondazione 

Mediolanum Onlus 

Sì, so che esiste ma non so 

di cosa si occupi nello 

specifico 

No, non ne ho mai sentito 

parlare 

1177%%  

1188%%  
6655%%  

No, non ne sono a 

conoscenza 

Sì, lo conosco e l’ho 

attivato 

Sì, lo conosco ma 

non ho aderito 

Quasi la totalità del campione è a conoscenza della realtà Fondazione Mediolanum Onlus e 1/3 dichiara di 

conoscerla in maniera più approfondita. Leggermente più contenuta la conoscenza del servizio «Centesimi che 

contano». 

6 
Analisi e strategia di mercato 

Conosce il progetto Dynamo Camp e 

le iniziative proposte? 

1177  

2233  

2299  

3311  

(Totale campione 489 rispondenti; valori %) 

Il progetto Dynamo Camp 

Sì, conosco questa 

realtà 

Sì, conosco questa realtà 

e le iniziative promosse 

Sì, so che esiste ma non so di 

cosa si occupi nello specifico 

No, non ne ho mai sentito 

parlare 
22  

66  

66  

77  

2266  

5533  
Mi piacerebbe visitare il 

Camp 

Mi piacerebbe vivere 

l’esperienza di volontario 

Mi piacerebbe fare 

entrambe le esperienze 

Mi piacerebbe ma non ne ho 

momentaneamente la possibilità 

Non saprei 

Altro 

Le piacerebbe visitare il Camp o 

fare il volontario? 

CClliieennttii  cchhee  ccoonnoossccoonnoo  iill  

sseerrvviizziioo  ee  ll’’hhaannnnoo  

aattttiivvaattoo::  6655%%  

Più dell’80% di coloro che hanno aderito al servizio conosce il progetto Dynamo Camp e ca il 30% sia il progetto che le 

iniziative promosse. Ad oltre metà dei rispondenti piacerebbe visitare il camp di Dynamo e ad 1/4 fare l’esperienza come 

volontari.  

l’obiettivo di indagare la conoscenza 
del servizio “Centesimi che contano” 
da parte dei clienti che hanno 
aderito o che non hanno aderito 
al servizio. Complessivamente 
sono stati raccolti 754 questionari 
completati nella loro interezza su un 
totale di 18.822 invii.

La survey realizzata, come evidenziato 
dai grafici riportati, ha permesso di 
indagare il grado di conoscenza di 
Dynamo Camp tra chi ha aderito al 
servizio “Centesimi che contano”.

Più dell’80% degli intervistati conosce 
il progetto e circa il 30% sia il progetto 
che le iniziative promosse. Ad oltre metà 
dei rispondenti piacerebbe visitare il 

Come nei grafici in seguito riportati, la 
totalità del campione è a conoscenza 
della realtà Fondazione Mediolanum e 
1/3 dichiara di conoscerla in maniera 
più approfondita. Leggermente più 
contenuta la conoscenza del servizio 
“Centesimi che contano”.

Camp e ad 1/4 fare l’esperienza come 
volontari. 

La survey ha permesso a Mediolanum di 
valutare complessivamente il servizio 
“Centesimi che contano” e i canali 
tramite cui gli aderenti sono venuti a 
conoscenza dell’iniziativa nonché la 
loro opinione a riguardo. La valutazione 
sull’iniziativa è molto positiva per 

coloro che hanno attivato il servizio. 
Quasi la totalità del campione, infatti, 
ne consiglierebbe l’adesione ad amici 
e parenti, mentre più del 71% pensa 
che Banca Mediolanum dovrebbe 
prevedere più iniziative di questo tipo. 
L’utilità sociale dell’iniziativa è, infine, 
riconosciuta anche dal 74% di coloro 
che non hanno attivato il servizio. 
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Secondo una ricerca dell’Università di Yale, realizzata con SeriousFun Children’s Network e i suoi Camp nel mondo, incluso 
Dynamo, i genitori hanno rilevato nei propri figli, dopo il periodo al Camp: il 78% un incremento nella sicurezza in se stessi;il 
73% un incremento di autostima; l’81% un incremento di maturità; il 76% un incremento in indipendenza; il 72% un accresciuto 
interesse a partecipare in attività sociali; il 79% un’apertura a sperimentare nuove attività e esperienze

COSA SUCCEDE 
DOPO UNA SESSIONE 

AL CAMP?

+78%+78% +81%+81%+73%+73%

incremento della 
sicurezza in se stesi

incremento di 
autostima

incremento di 
maturità



COSA SUCCEDE 
DOPO UNA SESSIONE 

AL CAMP?

+72%+72%+76%+76% +79%+79%

incremento in 
indipendenza

accresciuto interesse a 
partecipare in attività 

sociali

apertura a 
sperimentare nuove 
attività e esperienze





STAKEHOLDER

“Pensare che ci siano persone che si “Pensare che ci siano persone che si 
prendono cura di noi e dei nostri figli   prendono cura di noi e dei nostri figli   
 è una cosa impensabile” è una cosa impensabile” una mamma
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CAMPER

I bambini (6-12 anni) e gli adolescenti 
(13-17 anni) con malattie gravi e croni-
che sono i destinatari primari dei pro-
grammi di Terapia Ricreativa Dynamo® 
che si svolgono a Dynamo Camp.
A loro sono dedicate le sessioni per 
soli Camper, ovvero senza genitori, che 
si svolgono principalmente nel perio-
do estivo quando le scuole sono chiu-
se e per loro è possibile trascorrere 
una settimana di vacanza.
Gli ospiti arrivano da tutta Italia attra-
verso un recruiting che segue criteri di 
tipo medico condivisi con le principali 
strutture ospedaliere del Paese.
Dall’anno della sua apertura, Dynamo 
Camp ha ospitato un numero sempre 
crescente di bambini, arrivando ad 
accoglierne 1.238 nel 2019. Le sessioni 
al Camp sono state in totale 19 di cui 
10 sessioni per bambini e ragazzi senza 
genitori.
Il Camp ospita anche sessioni inter-
nazionali. In particolare nel 2019 sono 
stati ospitati 112 camper provenienti 
da Grecia (20) Serbia (32) e Spagna 
(60).
I bambini, nella maggior parte dei 

BAMBINI E 
ADOLESCENTI

casi, vengono accompagnati dai geni-
tori ma sono previsti interventi ad hoc 
nel caso in cui sia necessario fornire 
aiuti nel trasferimento per raggiungere 
il Camp.

I bambini e gli adolescenti affetti da 
patologie gravi o croniche, a causa 
dell’ospedalizzazione e di terapie in-
vasive, rischiano di perdere la serenità 
e la spensieratezza tipiche della fan-
ciullezza. I programmi per soli camper 
mirano a offrire assistenza specifica al 
bisogno sociale di questi minori, mi-
gliorando la loro qualità di vita.

La struttura costruita secondo stan-
dard di accessibilità, la presenza del 
personale medico e l’assistenza co-
stante dello staff Dynamo permetto-
no 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.

Il Camp è studiato per essere il più 
possibile inclusivo. Questo significa 
soprattutto svolgere solo le attività 
che sono alla portata di tutti i bambi-

ni. L’accessibilità del Camp è permes-
sa non solo dall’assenza di barriere 
fisiche ma anche dall’eliminazione 
delle barriere create dalla mancanza 
di comunicazione. La Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA), intro-
dotta nel 2016, consente infatti di co-
municare anche con i bambini che non 
sono in grado di utilizzare il linguag-
gio 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. 

Grazie alla Terapia Ricreativa 
Dynamo®, la base scientifica che ispira 
tutta l’attività di Dynamo Camp Onlus, 
bambini e adolescenti toccano con 
mano le proprie capacità attraverso il 
divertimento, fino a ritrovare fiducia 
in se stessi e a rinnovare la speranza.
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OBIETTIVI

Un periodo di serenità e divertimento 
in cui essere semplicemente bambini 
o adolescenti.

Un’esperienza volta a ritrovare fiducia 
in se stessi e nelle proprie capacità 
con benefici di lungo periodo.

Occasioni di confronto e socialità 
con bambini o adolescenti della 
stessa fascia d’età.

MALATTIE EMATOLOGICHE
• Anemia Aplastica
• Anemia di Fanconi
• Anemia di Blackfan Diamond
• Aplasia Midollare
• Talassemia 
• Drepanocitosi 
• Emofilia 
• Piastrinopenie
• Sferocitosi
MALATTIE GASTROENTEROLOGICHE
• Malattie Infiammatorie Croniche 

Dell’intestino
• Malformazioni Ano-Rettali 
MALATTIE GENETICHE E RARE
• Malattie Metaboliche
• 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
• Sclerosi tuberosa
• Acondroplasia
• Neurofibromatosi
• Sindrome di Ondine 
MALATTIE IMMUNOLOGICHE
• Sindrome Autoimmune 

Linfoproliferativa
• Immunodeficienze Congenite
• Immunodeficienza Acquisita
• Artrite Idiopatica Giovanile
MALATTIE NEFROLOGICHE
• Trapianto Renale
• Insufficienza Renale Cronica
MALATTIE NEUROLOGICHE
• Autismo Ad Alto Funzionamento
• Paralisi Cerebrale Infantile 

(diparesi, Emiparesi, Tetraparesi)
• distrofie Muscolari
• Spina Bifida
• Sma

MALATTIE ONCOLOGICHE
• Leucemie 
• Linfomi (di Burkitt, Hodgkin, 

Non-Hodgkin)
• Tumori Snc (Astrocitomi, 

Medulloblastomi, Ependimomi, 
Germinomi

• Tumori Epatici 
• Istiocitosi 
• Osteosarcoma 
• Neuroblastoma 
• Nefroblastoma (Tumore di Wilms) 
• Tumori A Cellule Germinali
• Sarcomi Delle Parti Molli 

(Rabdomiosarcoma)
• Retinoblastoma
MALATTIE PNEUMOLOGICHE
• Apnee notturne con difficoltà 

respiratoria con necessità di 
ventilazione non invasiva

ALTRE PATOLOGIE
• Diabete Giovanile 
• Sordità
• Deficit Visivi

Il Comitato Medico determina il numero e la tipologia delle patologie ammissibili al Camp. Nei primi 3 anni di atti-
vità, 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:

LE PATOLOGIE AMMISSIBILI AL CAMP

.

DIVERTIMENTO SOCIALITÀ AUTOSTIMA

1 2 3

NUOVE
PATOLOGIE 
INTRODOTTE
2019

In ogni caso, la possibilità per un bambino di essere ospitato viene valutata da caso a caso 
insieme al medico curante.
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CLUB MED

Il Camp è supportato a livello medi-
co-scientifico dalla partnership con 
l’Ospedale Meyer di Firenze che è 
l’ospedale pediatrico di eccellenza 
più vicino al Camp. Per il centro me-
dico intero, è stato scelto il nome di 
Club Med con l’obiettivo specifico di 
evitare un riferimento diretto alla sua 
reale natura e anche l’arredamento è 
stato pensato per allontanare l’idea 
classica di ospedale. Inoltre, quando 
possibile, le medicine sono portate di-
rettamente in attività da medici e in-
fermieri vestiti con le stesse magliette 
dei bambini, per fare in modo che la 
cura non interrompa, quando possi-
bile, il divertimento. Le sessioni sono 
presidiate da 2 medici e 4/5 infermieri. 

Dal 2017 al 2019 sono stati ospitati al Camp circa 200 bambini in più. La crescita, 
pari al 33%, è dettata grazie anche alle modifiche strutturali delle Cabin e del 
Club Med, che, a mezzo di efficaci strumenti di controllo, consentono di ospitare 
bambini e adolescenti affetti da patologie sempre più complesse, prestando 
meticolosa attenzione alle nuove necessità.

L’ampliamento dei posti 
letto ha permesso di poter 
ospitare più bambini e più 
famiglie.

RAGGIUNTA LA 
CAPIENZA MASSIMA: 
100 BAMBINI A 
SESSIONE.

D y n a m o  C a m p  O n l u s
B I L A N C I O  D I  M I S S I O N E  2 0 1 9
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GIORNATA TIPO 

10.00
Buongiorno

ORE

13.00
Buon
appetito!

ORE

14.30
Balletti

ORE
16.00
Attività

ORE

20.00
Buona notte

ORE

Ogni sessione ospitata al Camp è diversificata per le tipologie di attività a cui i bambini, divisi in gruppi, prendono 
parte. Alcune fasi della giornata hanno invece orari stabiliti e coinvolgono gli ospiti nella loro totalità, come il pranzo 
e la buonanotte.
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ECCO COME 
HO SUPERATO 
I MIEI LIMITI
Non avrei mai creduto di potercela 
fare. Ero proprio io, da sola, senza 
nessuno che mi sosteneva. Come il 
supereroe che avevo scelto a model-
lo, Flash, mi 
sono sentita 
davvero libe-
ra!». Laura, 17 
anni, raccon-
ta con queste 
parole la sua 
prima volta in 
arrampicata 
durante una 
sessione di Dynamo Camp, lo scorso 
luglio. Un’esperienza che ha voluto 
con tutta se stessa: «Un giorno, men-
tre aspettavo il mio turno di fisiote-
rapia, ho visto un depliant», racconta. 
«Ho detto alla mamma: “Perché non 
provare?”. Ho inviato subito tutta la 
documentazione richiesta, non ho 
mai smesso di pensarci e, quando 
ho saputo che ero stata ammessa, ho 
provato una sensazione indescrivibile: 
ho pianto e urlato dalla gioia perché 
sarebbe stata la mia prima esperienza 
autonoma senza genitori».

Il fulcro del programma di Dynamo 
Camp è costituito da un’ampia offer-
ta di attività creative, espressive, di-
vertenti ed emo-
zionanti: dal tiro 
con l’arco all’e-
quitazione, dal 
teatro al musi-
cal, fino al circo 
e all’hip-hop. L’arrampicata è stata per 
Laura un momento indimenticabile: 
«Dopo questa avventura mi sono det-

ta: “Ma Laura che limiti ha? Nessuno!”. 
Qui ti fanno sentire talmente sicura e 
a tuo agio che i tuoi freni te li dimen-
tichi proprio...». La struttura dell’ar-
rampicata di Dynamo Camp presenta 
un’eccezionalità: oltre agli standard di 
sicurezza, garantisce la completa ac-
cessibilità anche ai ragazzi in carroz-
zina, rendendo possibile la completa 
inclusione nell’attività. Dalla parete ai 

percorsi, dai 
ponti tibetani 
ai lanci dalla 
zip-line, non 
ci sono limiti, 
se si vogliono 
superare. «Ho 
capito che se 
vuoi una cosa 
puoi farla!», 

conferma Laura. Per chi ha paura 
dell’altezza, anche salire pochi gradini 
può rivelarsi una grande impresa, al 
pari di compiere tutta l’arrampicata. A 
Dynamo Camp in 
entrambi i casi la 
sfida individuale 
ha lo stesso va-
lore. E se chiedi 
ai bambini, ti 
dicono tutti la 
stessa cosa: che all’inizio, sì, hai un 
po’ di fifa, ma poi ti diverti un mon-
do! Laura racconta che, prima di sa-
lire, tutti i ragazzi devono rivelare il 
proprio stato d’animo. Un nastro con 
il nome di ognuno viene posizionato 
in un grande cerchio formato intorno 

alla struttura. Al 
centro si trovano 
idealmente il co-
raggio e la forza, 
alle estremità il 
timore e la diffi-

denza. Il responsabile di attività spie-
ga l’importanza che riveste il gruppo 
nel sostenere la salita individuale e, 

avvicinandosi alla struttura, illustra le 
modalità e le diverse sfide che i cam-
per possono decidere di affrontare. 
I ragazzi si incoraggiano a vicenda, 
lavorano in squadra e grazie al loro 
entusiasmo e al supporto di persona-
le qualificato, raggiungono l’obiettivo. 

Alla fine riposizionano il proprio na-
stro e riflettono insieme sui risultati 
raggiunti. «Qui ognuno, nella sua di-
versità, è uguale all’altro. Mi aspettavo 
che non avrei dovuto temere i giudi-
zi e avevo ragione», continua Laura. 
«Nella vita di tutti i giorni purtroppo 
questo è difficile perché le persone 
non capiscono realmente quello che 
si prova a vivere in queste condizioni». 
Durante l’arrampicata, così come in 
tutte le altre attività, la supervisione è 
garantita anche dalla presenza, 24 ore 
su 24, di medici e infermieri specializ-
zati. La filosofia di Dynamo Camp vuo-
le che siano sempre presenti e pronti 

a intervenire, 
ma «nascosti » 
e discreti, al fine 
di permettere ai 
ragazzi di vive-
re una speciale 
esperienza del 

Camp in totale sicurezza e serenità, 
ovvero senza l’impressione di essere 
in una struttura medica.

Nel programma l’aspetto della socia-
lizzazione è fondamentale. «Anche 
se i miei compagni di avventura a Dy-
namo soffrivano di patologie diverse 
dalla mia, è stato facile comprendere 
che cosa provavamo», conferma Lau-
ra. Trovandosi al di fuori di un am-
biente ospedaliero, i ragazzi legano 
infatti molto facilmente tra loro, con-
dividendo coraggio e prospettive con 
chi è davvero in grado di capire come 
si sentono. Inoltre, hanno la preziosa 

LAURA È UNA CAMPER CHE HA VISSUTO 
LA STRAORDINARIA ESPERIENZA 

DELL’ARRAMPICATA, UNA DELLE TANTE 
ATTIVITÀ CON CUI DYNAMO CAMP INFONDE 
FIDUCIA AI SUOI PICCOLI OSPITI. «PRIMA MI 

NASCONDEVO», SPIEGA, «ORA NON HO PAURA 
DI MOSTRARMI PER LA PERSONA CHE SONO»

«I DYNAMICI TI FANNO SENTIRE SEMPRE 
COSÌ SICURA E A TUO AGIO. PUOI

DIMENTICARE I TUOI FRENI 
COMPLETAMENTE»

«NON AVREI MAI CREDUTO DI POTERCELA 
FARE. ERO PROPRIO IO, DA SOLA,

SENZA NESSUNO CHE MI SOSTENEVA»

Il Camp raccontato dai Camper
DYBC #1 -2019
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opportunità di conoscere tanti bam-
bini e ragazzi provenienti da altre città 
e da vissuti differenti. Fa parte della 
Terapia Ricreativa di Dynamo Camp 
sviluppare molte esperienze, conse-
gnando tutti gli strumenti per affron-
tarle. Saranno poi loro, e soltanto loro, 
a decidere se e come farlo.
Ai ragazzi spetta il compito di sceglie-
re il ritmo a cui procedere e il limite 
fino a cui spingersi, ad esempio se 
preferiscono recitare sul palcosce-
nico o semplicemente aiutare dietro 
le quinte. «Durante la sessione di hi-
p-hop», spiega Laura, «abbiamo pre-
parato due coreografie molto belle, 
che mi sono rimaste nel cuore. Que-
sto genere di attività mi ha fatto com-
prendere fin dove posso spingermi e 
che lì dove voglio arrivare ci posso 
arrivare anche io».
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LE FAMIGLIE A DYNAMO

Con la consapevolezza che la pato-
logia 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 Dyna-
mo Camp per vivere una vacanza di 
Terapia Ricreativa che ha come obiet-
tivo spensieratezza e divertimento 
lontano dalle incombenze della vita 
quotidiana. L’approccio della Terapia 
Ricreativa Dynamo®, il contesto natu-
rale di Oasi Dynamo dove si trova il 
Camp e l’assistenza dello staff aiuta-
no le famiglie a scoprire la possibilità 
di un equilibrio diverso.

Nel 2019, 8 delle 20 sessioni che si 
sono tenute al Camp sono state de-
dicate alle famiglie ed in totale sono 
stati ospitati 228 nuclei familiari.

FAMIGLIE

L’esperienza a Dynamo Camp coin-
volge le famiglie attraverso un pro-
gramma di attività dedicate all’intero 
nucleo famigliare, ma ci sono anche 
spazi pensati per i genitori, in cui pos-
sono ritrovarsi come coppia e con-
frontarsi con altri genitori di minori 
con patologie e vissuti simili, mentre 
i bambini svolgono attività di Terapia 
Ricreativa con l’assistenza dello staff 
Dynamo e dei volontari del Camp.

Il programma di Dynamo Camp coin-
volge le famiglie in attività di Terapia 
Ricreativa da svolgere all’aria aperta 
-come arrampicata, tiro con l’arco, 
mini fattoria e cavallo-, attività di tipo 
creativo – come Circo, Art Factory o 
Radio - e spazi di confronto e sociali-
tà, come i pasti o i momenti in Teatro.

Il sabato sera per i genitori è organiz-
zata una festa in Villa, come momento 
di incontro e spensieratezza fra adul-
ti, mentre i bambini vivono una sera-
ta di divertimento con l’assistenza di 
staff formato per lavorare con minori 
con esigenze specifiche e particolari 
e la compagnia dei volontari.

D y n a m o  C a m p  O n l u s
B I L A N C I O  D I  M I S S I O N E  2 0 1 9
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OBIETTIVI

Un’esperienza di divertimento 
e spensieratezza lontano dalle 
incombenze della vita quotidiana.

La possibilità di ritrovare fiducia in 
se stessi e di rinnovare la speranza 
nel futuro.

Un’occasione di confronto con 
famiglie con vissuti simili, in termini 
di patologie dei minori e specificità 
dei bisogni correlati.

MALATTIE EMATOLOGICHE
• Malattie Metaboliche 
• 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

La possibilità per un bambino di essere ospitato viene 
valutata da caso a caso insieme al medico curante.

Il comitato medico-sceintifico definisce che al-
cune patologie possano essere accolte al Camp 
esclusivamente in sessioni Famiglia:

LE PATOLOGIE AMMISSIBILI NELLE 
SESSIONI FAMIGLIA

DIVERTIMENTO CONFRONTO FIDUCIA

1 2 3

Dal 2017 al 2019, l’ospitalità delle famiglie al Camp 
si è mantenuta costante nel tempo, riportando brevi 
oscillazioni, conseguenti all’aumento delle sessioni 
dedicate ai Camper e ai Sibling.
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COSÌ 
RITROVIAMO
ARMONIA 
CON I RITMI 
DELLA VITA 
Per la prima volta qualcuno si pren-
de cura di noi». «Dynamo non è solo 
un’oasi, ma uno splendido stato d’a-
nimo». «Dopo essere stati a Dynamo 
Camp abbiamo 
avuto il coraggio 
di dare alla luce 
il secondo figlio». 
Queste sono solo 
alcune delle te-
stimonianze di 
genitori ospita-
ti al Camp con i 
loro bambini. Dal 
2008 Dynamo or-
ganizza infatti, 
oltre alle sessioni 
per soli camper, 
anche programmi per le famiglie, du-
rante i quali i piccoli (in particolare 
con patologie neurologiche e sindro-
mi rare) sono accolti assieme ai loro 
genitori e ai fratelli sani. L’attenzione 
nei confronti di queste famiglie è una 
parte fondante della missione di Dy-
namo, per offrire loro la possibilità di 
conoscere persone che vivono situa-
zioni analoghe, condividere sensazio-
ni e preoccupazioni, creare una rete 
di rapporti solidi e profondi, destinati 
a mantenersi nel tempo una volta a 
casa e a sostenerli nell’affrontare con-
seguenze ed effetti della malattia. Nel 
2018 sono stati ospitati 800 bambini 
e genitori nei programmi per famiglie. 
Renato e Raffaella Leotardi, assieme 
alle loro figlie Martina (11 anni) e Sara 

(10), sono arrivati a Dynamo Camp per 
la prima volta la scorsa estate. «Dal 
punto di vista emozionale è stato 
come essere catapultati in un’altra 
dimensione», confessa papà Renato. 
«La disabilità di Martina ci fa vivere 
come in un mondo parallelo, scandi-
to dalle nostre priorità e dai nostri 
tempi. Riusciamo a fare quasi tutto, 
ma sappiamo che dobbiamo mettere 
in campo molta più energia rispetto 
agli altri. A Dynamo invece tutto è in-
credibilmente al nostro passo: è sta-
to come ritrovare una sincronia con 

i ritmi della vita. 
Abbiamo condi-
viso con altri ge-
nitori momenti 
di divertimento, 
come fossimo un 
gruppo di amici 
in vacanza, non i 
soliti momenti di 
formazione, dove 
al centro c’è sem-
pre la malattia… 
». «Ci aspettava-
mo che sarebbe 

stata una bellissima esperienza per 
Martina, perché non si era mai con-
frontata con attività di questo tipo», 
aggiunge mamma Raffaella. «Non 
pensavamo però che si sarebbe rive-
lata un’esperienza meravigliosa anche 
per noi. Ci siamo sentiti coccolati, suc-
cede raramente 
nella nostra vita, 
e abbiamo pro-
vato la piacevo-
le sensazione di 
poterci rilassare, 
sapendo che Martina era in buone 
mani, senza doverci preoccupare». 
Nelle casette del Camp le famiglie 
sono autonome: se una mattina vo-
gliono riposarsi un po’ di più pos-
sono farlo; il programma si adatta 

alle loro esigenze. I genitori vengo-
no considerati persone, non solo in 
quanto «mamma o papà di…». Ecco 
perché svolgono anche attività singo-
larmente, riscoprendo così la propria 
identità. «Non avrei mai pensato di 
superare la paura di andare a cavallo 
o di affrontare l’arrampicata. Persino 
Martina mi prendeva in giro», spiega 
Raffaella. «I Dynamici, però, mi han-
no trasmesso così tanta tranquillità 
che mi hanno fatto passare anche le 
vertigini. È stato un mix di coccole, 
coraggio, divertimento e riflessione. 
Anche vedere Martina alle prese con 
queste attività è stato bellissimo. Ne-
anche la sua fantasia era mai andata 
così oltre…». Martina è una forza della 
natura, adora tutto ciò che può donar-
le adrenalina. Ecco perché si è entu-
siasmata soprattutto nell’arrampicata. 
«E pensare che all’inizio non erava-
mo così convinti di permetterglielo 
», rivela il papà. «Durante il primo 
colloquio i medici ci hanno chiesto 
il motivo di questa esitazione. Poi ci 
hanno spiegato come avrebbero fatto. 
Abbiamo capito allora che il problema 
non esisteva, che il limite non era in 
Martina ma solo nella nostra testa. Per 
lei è stato uno slancio di autonomia, 
indispensabile nella fase adolescen-
ziale che sta attraversando», prose-
gue. «Crediamo che queste situazioni 
adrenaliniche le diano la sensazione 

di poter gestire 
il pericolo e la 
paura, facendo-
le provare una 
sensazione di 
benessere. Es-

sendosi trovata diverse volte in diffi-
coltà respiratorie, sente la necessità 
di sfidare la paura in prima persona, 
probabilmente per allenarsi a gestir-
la». Anche per Sara è stata un’espe-
rienza significativa. «Ha potuto condi-

DAL 2008 DYNAMO CAMP ORGANIZZA 
PROGRAMMI PER LE FAMIGLIE, 

DURANTE I QUALI I BAMBINI MALATI, 
IN PARTICOLARE CON PATOLOGIE 

NEUROLOGICHE E SINDROMI RARE,
SONO ACCOLTI CON I GENITORI E I 

FRATELLI SANI. RENATO E RAFFAELLA 
LEOTARDI RACCONTANO CHE COSA HA 

RAPPRESENTATO PER LORO PARTECIPARE 
A UNA SESSIONE ASSIEME ALLE FIGLIE

«SAPEVAMO CHE SAREBBE STATA UNA 
BELLISSIMA ESPERIENZA PER LE NOSTRE 
FIGLIE MA NON CI ASPETTAVAMO CHE SI 

SAREBBE RIVELATA MERAVIGLIOSA ANCHE 
PER NOI»

Il Camp raccontato dai Camper
DYBC #2 -2019
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«SIAMO TORNATI A CASA MOLTO 
PIÙ ALLEGRI, PROPOSITIVI, CON LA 
SENSAZIONE DI ESSERE PIÙ FORTI 

NELL’AFFRONTARE LA QUOTIDIANITÀ»

videre momenti di divertimento senza 
essere limitata», spiegano i genitori. 
«E ha capito che la sorella, se messa 
in determinate condizioni, può gioire 
come gli altri, per le stesse cose». Re-
nato e Raffaella Leotardi hanno con-
diviso con le figlie attività come Radio 
Dynamo e Dynamo Art Factory, oltre ai 
momenti di convivialità a tavola, «oc-
casioni di aggrega-
zione meravigliose, 
in cui si canta e si 
balla senza pen-
sieri. I bambini 
non aspettano al-
tro. L’ultimo giorno Martina ha scritto 
sul cellulare le sue impressioni dopo 
l’esperienza nel Camp e girando tra i 
tavoli le ha fatte leggere ai presenti. 
È stato bello vedere la commozione 
negli occhi di tutti». La gratitudine è 

un nobile sentimento che accompa-
gna le parole di questi due genitori, 
persino quando parlano della malat-
tia di Martina. «Ringrazio la Sma per 
averci portato qui», rivela Raffaella. 
«È una diagnosi terribile che però ci 
ha riservato un sacco di doni, ci ha 
fatto incontrare persone eccezionali, 
che ci hanno insegnato molto. Forse 

Martina ha an-
che insegna-
to qualcosa a 
loro... È stata 
la malattia a 
darci la forza 

di dare alla luce Sara, che oggi sembra 
conoscere alla perfezione i bambini 
con la stessa patologia della sorella. 
Ha solo 10 anni ma ha sviluppato una 
sensibilità particolare nel riuscire a 
cogliere ogni loro necessità senza che 

le sia chiesto nulla, ci ha lasciato a 
bocca aperta. Quindi, la Sma ha fat-
to un grande dono anche a lei». Che 
cosa si sono portati a casa Renato e 
la moglie Raffaella dopo la sessione 
a Dynamo Camp? «Tanta leggerezza. 
È stato come tornare un po’ bambi-
ni», conclude la mamma di Martina e 
Sara. «Abbiamo resettato la mente da 
tutte le preoccupazioni. Siamo tornati 
molto più allegri, propositivi, con la 
sensazione di essere più forti nell’af-
frontare la quotidianità». «Penso 
spessissimo ai Dynamici», chiosa Re-
nato. «Sicuramente hanno i loro pro-
blemi, ma si ricordano che esistiamo 
anche noi e decidono di dedicarci del 
tempo. Questo significa che intorno 
a noi c’è gente che percepisce quello 
che proviamo tutti i giorni. È una bella 
sensazione».
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SIBLING

Le patologie gravi e croniche non 
colpiscono solo i bambini malati, ma 
coinvolgono l’intera famiglia, con ri-
cadute particolari su fratelli e sorelle 
in età evolutiva. Per offrire assisten-
za specifica a questo bisogno socia-
le, Dynamo Camp Onlus ha istituito i 
Sibiling Camp: programmi di Terapia 
Ricreativa Dynamo® dedicati a fratel-
li e sorelle sani di bambini affetti da 
patologie gravi o croniche che sono 
stati ospiti al Camp.

FRATELLI E 
SORELLE

NEL 2019, LE SESSIONI 
DEDICATE A FRATELLI 

E SORELLE SANI SONO 
STATE 2.

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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OBIETTIVI

Dal 2017 al 2019, le sessioni dedicate ai Sibling hanno 
ospitato circa 90 bambini in più. La crescita, pari all’89%, 
è dettata da numerosi fattori, tra i quali l’aumento del 
numero delle sessioni per i Camper, le modifiche strut-
turali alle Cabin e l’incremento della raccolta fondi. Tutti 
questi elementi hanno consentito un aumento dell’ospi-
talità offerta ai fratelli e alle sorelle dei camper, vedendo 
una costante crescita negli ultimi 3 anni.

OBIETTIVI

Un periodo di serenità e divertimento 
in cui ritrovare la spensieratezza.

Toccare con mano le proprie capacità 
e sentirsi importanti e considerati.

Vivere occasioni di confronto 
con coetanei con vissuti simili in 
famiglia.

DIVERTIMENTO CONFRONTO AUTOSTIMA
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UN’ESPERIENZA
CON LA E 
MAIUSCOLA 
Che cos’è Dynamo? Giulia spiega sen-
za esitazioni: «È un’Esperienza, con la 
E maiuscola. Sì, questa parola viene 
utilizzata in tante situazioni, anche 
quando leggiamo 
un libro o guar-
diamo un film. 
Ma Dynamo Camp 
regala un’espe-
rienza totalmente 
diversa: è come 
cambiare vita, 
restando sempre 
nella tua vita. E a 
me piace tanto, 
vorrei che duras-
se per sempre!». 
Giulia ha 15 anni 
e frequenta il liceo scientifico a Napo-
li. Vive con mamma Cornelia («la luce 
dei miei occhi, il mio esempio»), papà 
Fabrizio («il cervello di casa») e con il 
fratellino di 9 anni, affetto da spina 
bifida: «Litighiamo sempre come cane 
e gatto. Ma quando ha saputo che an-
che io sarei andata a Dynamo Camp, 
pur essendo molto geloso delle cose 
che fa, è stato felice per me».

I programmi di Terapia Ricreativa Dy-
namo®, infatti, non sono rivolti solo 
a bambini e ragazzi affetti da pato-
logie gravi o croniche, ma anche alle 
loro famiglie. I fratelli e le sorelle dei 
bambini malati sono spesso troppo 
responsabilizzati o inconsapevolmen-
te messi da parte perché tutta l’at-
tenzione si concentra sulla patologia 
da combattere: ecco perché dal 2012 
sono state introdotte le sessioni per 
fratellini, dedicate esclusivamente a 

loro. Così, anche Giulia, come suo fra-
tello, ha potuto immergersi per una 
settimana nella movimentata vita del 
Camp. «Arrivi pensando che Dynamo 
è un luogo per bambini un po’ spe-
ciali e che forse tu non c’entri nulla. 
Quando riparti, invece, sei sicura che 
quella è stata l’esperienza più bella 
della tua vita», rivela. Dal tiro con l’ar-
co all’equitazione, dal teatro al mu-

sical, fino al circo 
e all’hip-hop, il 
programma di 
Dynamo Camp 
è costituito da 
un’ampia offerta 
di attività cre-
ative, espressi-
ve, divertenti ed 
emozionanti. Ma 
ciò che ha colpito 
più Giulia è stato 
vivere in comuni-
tà: «Si sta sempre 

tutti insieme. Pur venendo da città di-
verse e lontane tra loro, ogni giorno 
che passa si ha la sensazione di esse-
re una grande famiglia. È bellissimo!». 
Condividere questa settimana con 
ragazzi come lei è stato molto impor-
tante: «La vita dei fratelli di bambini 
affetti da gravi patologie non è come 
quella degli altri. Se dobbiamo andare 
in vacanza o semplicemente trascor-
rere un weekend fuori casa, dobbia-
mo cercare posti 
accessibili .  Ci 
vogliono tante 
attenzioni in più, 
anche quando si 
gioca insieme. 
Insomma, abbiamo un sorriso e una 
forza diversi. Ero convinta che, ap-
pena arrivata a Dynamo, qualcuno 
mi avrebbe chiesto: “Che cos’ha tuo 
fratello?”. Invece all’inizio l’argomento 
non è stato proprio toccato. Nei gior-

ni successivi, però, abbiamo comin-
ciato a raccontare ognuno la propria 
esperienza, in modo del tutto natu-
rale. Non è stato facile, ma ci siamo 
sentiti molto uniti, come se facessimo 
parte della stessa famiglia, appunto». 
Questa condivisione, così intima e 
profonda, è stata un’esperienza ine-
dita per Giulia: «Non ne avevo mai 

parlato con nes-
suno in questo 
modo. A scuola, 
i miei compagni 
tendono a non 
soffermarsi su 
questo aspetto 

della mia vita, neppure gli amici più 
stretti. Non mi ero mai sentita così 
capita». A Dynamo Giulia ha scoper-
to anche quanto sia meraviglioso il 
silenzio: «Se chiudo gli occhi, il ri-

I FRATELLI E LE SORELLE DEI BAMBINI 
CON GRAVI PATOLOGIE SONO SPESSO 
TROPPO RESPONSABILIZZATI, DATO 

CHE TUTTA L’ATTENZIONE IN FAMIGLIA 
SI CONCENTRA SULLA MALATTIA DA 

COMBATTERE: ECCO PERCHÉ DAL 2012 
AL CAMP SONO STATE INTRODOTTE 

LE SESSIONI SIBLING, DEDICATE 
SOLO A LORO. PER GIULIA È STATO 

UN MERAVIGLIOSO PERCORSO ALLA 
SCOPERTA DI SÉ

«PER LA PRIMA VOLTA IO E MIO FRATELLO 
ABBIAMO FATTO

LA STESSA COSA E CI SIAMO DIVERTITI
ALLO STESSO MODO, SENZA DISTINZIONI E 

SENZA BARRIERE» 

Il Camp raccontato dai Camper
DYBC #3 -2019
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cordo più bello che affiora è la sera-
ta organizzata nell’atrio della nostra 
casetta. Eravamo tutti seduti a terra, 
in cerchio, faccia a faccia, uno vicino 
all’altro.
Ci hanno detto di osservarci, di sor-
riderci se volevamo, ed è stato molto 
emozionante. Io ho guardato tutti, uno 
a uno, e ho capito che con un sempli-
ce sguardo, anche senza pronunciare 
una sola parola, tu puoi comprendere 
quello che una persona ti sta donan-
do. Come i raggi che il sole ti regala. 
Un’emozione fortissima che porterò 
per sempre nel cuore». Tra le attività 
che l’hanno tenuta impegnata durante 
la sessione Sibling, Giulia ha amato 
l’arrampicata: «Non l’avevo mai fatta 
prima. Quando sono tornata a casa 
l’ho raccontato subito a mio fratello. 
Ed è stato bello scoprire che anche 

per lui era stato lo stesso. Mi sono 
resa conto che, pur in momenti diver-
si, per la prima volta avevamo fatto 
la stessa cosa e ci eravamo divertiti 
allo stesso modo, senza distinzioni e 
senza barriere. Sarebbe stato impos-
sibile fuori da Dynamo». Già, il Camp 
le ha lasciato un segno indelebile. 
«Ammetto che tornare alla vita di tutti 
i giorni non è stato facile», confessa 
Giulia. «Ma Dynamo mi dà la forza di 
affrontare gli altri giorni. Se attraverso 
un momento difficile o semplicemen-
te mi annoio, il pensiero va subito a 
Dynamo, a quanto mi sono divertita. 
Il Camp ha cambiato anche il rapporto 
con mio fratello: adesso ci penso due 
volte prima di litigarci. Perché è solo 
grazie a lui che ho potuto vivere que-
sta esperienza. Un’Esperienza con la 
E maiuscola!».
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I DYNAMO PROGRAMS

Con i Dynamo Programs, Dynamo 
Camp Onlus porta la Terapia Ricre-
ativa Dynamo® fuori dal Camp, rag-
giungendo bambini e ragazzi malati 
in ospedali, associazioni patologia e 
case famiglia di numerose città del 
territorio nazionale lungo l’intero arco 
dell’anno. 
L’attività dei Dynamo Programs inizia 
nel 2010 con la nascita di Radio Dyna-
mo, il primo progetto speciale usci-
to dal Camp per incontrare ospedali 
e nuove patologie. In ogni ospedale 
lo staff Dynamo coinvolge i bambini 
malati in attività di Terapia Ricreati-
va Dynamo®, con l’obiettivo di offrire 
occasioni di divertimento e spensie-
ratezza e fare loro ritrovare fiducia in 
se stessi.
Grazie ad una donazione specifica nei 
primi due mesi dell’anno 2019, Radio 
Dynamo ha potenziato la Terapia Ri-
creativa e i suoi laboratori di radio 
nelle città di Torino e Roma.
Nel mese di marzo sono state con-
solidate le attività di Radio Dynamo 
anche nelle città di Taranto, Pescara, 
Ancona oltre che nelle città di Torino 

BAMBINI
OFF CAMP

e di Roma.
Nei mesi di maggio e giugno sono pro-
seguite le attività in Puglia, in Abruzzo 
nelle Marche e nelle scuole di Monte 
San Martino (Macerata), paese colpito 
dal terremoto.

Nei mesi di luglio, settembre e ottobre 
sono stati rafforzati i laboratori di Tera-
pia Ricreativa soprattutto in Puglia ne-
gli ospedali delle città di Bari, Taranto, 
Brindisi, Lecce, presso la Casa di cura del 
Sollievo e della Sofferenza a San Giovan-
ni Rotondo di Padre Pio (Foggia) e presso 
l’Associazione Michele per tutti con sede 
a San Benedetto del Tronto (Ascoli Pi-
ceno).
È stata avviata la formazione di nuovo 
staff locale per rafforzare il team Dy-
namo nella città di Taranto. Dopo l’af-
fiancamento allo staff Dynamo i nuovi 
professionisti sono stati inseriti nelle 
squadre di attività presso l’Oncoema-
tologia dell’Ospedale Santissima An-
nunziata di Taranto.

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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In 470 giorni di attività sono stati raggiunti più di 5.000 
bambini malati. Sono state coinvolti anche quasi 3.000 
genitori e altri 347 fratelli e sorelle sane.

TOTALE BAMBINI OFF CAMP
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Il Camp è supportato a livello medi-
co-scientifico dalla partnership con 
l’Ospedale Meyer di Firenze che è l’o-
spedale pediatrico di eccellenza più 
vicino al Camp. In totale, sono oltre 
120 gli ospedali, le associazioni di pa-
tologia e le associazioni di genitori con 
cui lavora Dynamo Camp in Italia e a 
livello internazionale. Tra essi:

ABRUZZO
Pescara
• Dipartimento di Ematologia ospedale 

di Pescara

CAMPANIA
Napoli
• Dipartimento di oncoematologia 

pediatrica. Ospedale Pausilipon
• Servizio di Oncologia Pediatrica | 

Dipartimento di Pediatria Seconda 
Università degli Studi di Napoli

• Azienda ospedaliera Universitaria 
Federico II°

• Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli
• Ospedale Santobono di Napoli 
• Ospedale Cardarelli di Napoli

EMILIA ROMAGNA
Bologna
• Oncologia ed Ematologia “Lalla 

Seràgnoli” - Clinica Pediatrica 
Policlinico Sant’Orsola Malpighi

• Ospedale Bellaria
• Centro diabetologia Sant’Orsola 

Malpighi di Bologna

Modena
• U.O. di Ematologia, oncologia e 

trapianto Azienda Policlinico di 
Modena

Ravenna
• Centro Emofilia Medicina 

Trasfusionale

OSPEDALI E ASSOCIAZIONI CON CUI IL CAMP COLLABORA
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Reggio Emilia
• Ospedale di Reggio Emilia

Rimini
• Ospedale Infermi di Rimini

Parma
• Centro Emofilia Az. Ospedaliera 

universitaria di Parma

FRIULI VENEZIA GIULIA
Pordenone
• Ospedale di Pordenone

Trieste
• U.O. Emato-Oncologia Pediatrica
• Università degli studi di Trieste
• Ospedale Infantile Burlo Garofolo

LAZIO
Roma
• Divisione di Oncoematologia 

Pediatrica, Policlinico Gemelli
• Unità operativa di Oncologia Pediatrica 

ospedale Bambin Gesù IRCCS
• Reparto di Oncoematologia Pediatrica 

- Azienda Policlinico Umberto I -
• Centro di diabetologia pediatrica 

dell’Ospedale Bambin Gesù
• Università “La Sapienza” Roma - 

Umberto I° 
• Ospedale Bambin Gesù di Pallidoro

LIGURIA
Genova
• Istituto G. Gaslini 
• Centro di diabetologia pediatrica 

dell’ISTITUTO GIANINA GASLINI

LOMBARDIA
Bergamo
• Ospedali Riuniti

Milano
• Dipartimento Pediatria, Istituto 

Nazionali dei Tumori Milano 
• Ospedale Niguarda Ca’Granda
• Ospedale Sacco di Milano
• Istituto Besta di Milano
• Ospedale Alfieri
• Ospedale Maggiore
• Ospedale Mangiagalli
• Associazione Sapre

Monza
• S.Gerardo-Monza

Pavia
• Oncoematologia PediatricaIRCCS, 

Policlinico San Matteo

Varese
• Ospedale di Varese

MARCHE  
Ancona
• Ospedale Salesi di Ancona

PIEMONTE
Ivrea
• U.O. Pediatrica Ospedale di Ivrea

Novara
• Ospedale Maggiore della carità di Novara
• Centro di diabetologia di Novara

Torino
• Ospedale Infantile Regina Margherita
• Centro Emofilia Ospedale regina Margherita 

PUGLIA
Bari
• Centro Emofilia   

Ospedale Consorziale Policlinico di Bari
• Policlinico di Bari

Foggia
• UOC Pediatria - IRCCS Casa Sollievo 

della Sofferenza San Giovanni Rotondo 
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BIELORUSSIA
• Istituto di Minsk N188 
EMIRATI ARABI
• Thalassemia Centre e Sweetkidz 

Support Group for children with 
diabetes in Dubai

GIORDANIA
• King Hussein Cancer Foundation di 

Amman
• Reparto di onco-ematologia pediatrica 

del King Hussein Cancer Center

GRECIA
• Floga Parents Association

IRAQ
• Dema Organization for Materhood and 

Childhood in Baghdad 
• Children Welfare Hospital Iraq Baghdad

LETTONIA
• Children’s Clinical University Hospital, Riga
MAROCCO
• L’Avenir parents Association di Rabat
SERBIA
• Istituto per la madre e bambino 

di Belgrado, Istituto per la salute 
dei bambini di Novi Sad, Clinica 
pediatrica di Nis/ Associazione 
Nazionale NURDOR

• SPAGNA  
Barcellona: Val d’Hebron 

• Barcellona: Sant Joan de Deu; 
• Madrid: Hospital del Niño Jesús
• Bilbao : Hospital Universitario Cruces
• Toledo: Hospital Virgen del la Salud
• Zaragoza: Hospital Universitario Miguel Servet
• Malaga: Materno Infantil 

• Sevilla: Virgen del Rocio 
• Albacete General Hospital Universitario 
• Alicante General Universitario 
• Badajoz Materno Infantil 
• Palma del Mallorca Hospital 

Universitario Son Espases

• NPM BAMBINI IN MOVIMENTO 

• ORIZZONTE AUTONOMIA

• ASSOCIAZIONE JADA 

• ASSOCIAZIONE COMUNICO

• ASSOCIAZIONE RESPIRANDO

• AISC SINDROME DI KABUKI

 Associazioni internazionali

CENTRI OSPEDALIERI INTERNAZIONALI

SARDEGNA
Cagliari
• Ospedale Microcitemico di Cagliari

SICILIA
Catania
• Policlinico di Catania

Palermo
• U.O. Oncoematologia Pediatrica 

Ospedale dei bambini “G. Di Cristina”
• Centro Talassemia Palermo

Siracusa
• Centro talassemia di Siracusa

TOSCANA
Firenze
• Azienda ospedaliero-universitaria Meyer
• Centro Emofilia ospedale Careggi
• Direzione del Centro Regionale Toscano 

di Riferimento di Diabetologia Pediatrica 
- Ospedaliera Universitaria Meyer 

• Dipartimento di reumatologia
• Dipartimento di malattie 

gastrointestinali

Pisa
• U.O. di Oncoematologia pediatrica 

Ospedale Santa Chiara di Pisa

Prato
• Centro Giovannini di Prato

Siena
• AIGR Associazione Italiana Genitori di 

Bambini Affetti da Retinoblastoma

TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
• Ospedale di Bolzano

Trento
• Centro di diabetologia di Trento

VENETO
Padova
• Dipartimento di Pediatria U.O. oncoematologia 

pediatrica Università di Padova 
• Centro Emofilia Azienda Ospedaliera di Padova
• Associazione il Volo 

Verona
• Ospedale di Verona

Vicenza
• Centro per lo Studio delle Malattie 

Emorragiche e Trombotiche Dip. di 
Ematologia – Ospedale S. Bortolo



Coinvolge bambini e ragazzi nella creazione di
programmi, che possono poi essere riascoltati tramite
il sito radiodynamo.it. La radio è intrattenimento e
terapia, basata sul potere della parola e della musica
come strumento di espressione e di condivisione.

RADIO
DYNAMO

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 ospe-
dali 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 te-
rapia, basata sul potere della parola e della musica come 
strumento di espressione e di condivisione
www.radiodynamo.it.

Tutti i contenuti in onda su www.radiodynamo.it sono stati 
realizzati dai bambini incontrati durante le attività di radio 
in ospedali, case famiglia e centri di patologia.

A marzo 2019 si è reso disponibile online il nuovo sito di 
RADIO DYNAMO e a giugno è nata l’App di Radio Dynamo 
per piattaforma IOS e Android. 

Di seguito link al quale si può accedere direttamente al 
download:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dyna-
mocamp.radiodynamo

L’attività offre ai bambini e ai ragazzi la possibilità
di esprimere la loro creatività attraverso strumenti
multimediali: guidati dallo staff, scattano fotografie e
girano brevi video. Gli Studios vedono la partecipazione 
di professionisti quali registi, operatori e autori.

DYNAMO
STUDIOS

L’attività di produzione video e fotografia offre soprattutto 
agli adolescenti la possibilità di esprimere la loro creati-
vità attraverso strumenti multimediali: guidati dallo staff, 
i camper scattano fotografie e girano brevi video. Gli Stu-
dios, gestiti da staff con competenze specifiche, vedono 
la partecipazione di professionisti quali registi, operatori 
ed autori. 

I registi che negli ultimi 3 anni hanno collaborato con Dynamo 
sono stati: 

2017: Francesco Marchesi, Piefrancesco Bigazzi, Massimo 
Schiavon, Stefano Girardi, Gipeto, Alessandro Franco, Stefania De 
Sisti 

2018: Francesco Marchesi, Lorenzo Zanella, Michele Mortara, 
Alessia Petta, Stefano Girardi, Irina Galli, Alice Lutraio, Giacomo 
Ferraro, Simone Mazzoleni, Caterina Teoldi, Marco D’Agostino, 
Matteo Fontana. 

2019: Amanda Sandrelli, Giorgia Soi, Ettore Castagnoli, Lucrezia 
di Matteo, Andrea Marchi. Massimo Schiavon: Alessandro Franco; 
Matteo Fontana; Samuele Romano.

I video realizzati sono stati caricati in una pagina Vimeo de-
dicata ai progetti speciali: https://vimeo.com/user44873935

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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Dal 2016, è rivolto ad alcuni ospiti o ex-ospiti di Dynamo 
Camp, dopo i 17 anni, che desiderano realizzare le 
proprie passioni e aspirazioni con eventuali sviluppi 
professionali. Il ruolo di Dynamo è quello di essere un 
tutor per i ragazzi.

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 pro-

fessionale

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. 

Nel 2019 sono stati realizzati 2 progetti singoli e una ses-
sione al camp dedicata al progetto Alumni- Performig Arts 
dove 14 ex camper maggiorenni hanno partecipato a 4 gior-
ni di un full immersion di lezioni sulle arti performative. 
Le materie di studio sono state: regia, sound design, light 
design, radio e canto. Le lezioni sono state condotte da 
professionisti della Scuola del Teatro Musicale di Novara, 
che ha selezionato e guidato i professionisti e il progetto 
artistico dell’intera sessione.

Grazie alla Fondazione Catella, dall’estate del 2018 viene 
organizzata una settimana di attività durante la quale la 
Terapia Ricreativa Dynamo® coinvolge bambini, malati e 
non, in un camp allestito all’interno del parco-giardino 
della Fondazione, tra i grattacieli di Porta Nuova.

PORTA NUOVA
SMART CAMP

Nell’estate 2018 il metodo Dynamo, insieme alla Fondazione 
Riccardo Catella, ha dato vita al progetto Porta Nuova Smart 
Camp: una settimana di attività durante la quale la Terapia 
Ricreativa Dynamo® ha coinvolto 50 bambini, malati e non, 
in un camp estivo organizzato all’interno del parco-giardino 
della Fondazione Riccardo Catella, tra gli avveniristici grat-
tacieli del quartiere di Porta Nuova, a Milano.
L’esperienza del Porta Nuova Smart Camp si è replicata 
nel 2019 con le stesse modalità. Un city camp diurno dove 
50 bambini (25 malati e 25 sani) hanno potuto beneficiare 
delle attività.
Dal 2019 è stata proposta come nuova attività Dynamo 
Studios grazie all’aiuto di un regista professionista.
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PICCOLI 
SPEAKER A 
BORDO LETTO
Quale menù possiamo ideare per far 
felice uno scoiattolo? Secondo Nicolò, 
10 anni, è un gioco da ragazzi: pani-
ni con nocciole tostate per antipa-
sto, spaghetti con gusci come primo 
(«Sono roditori, che cosa dovrebbero 
mangiare altrimenti?»), polpette con 
crackers di secondo e un delizioso ti-
ramisù come dessert, ovviamente alla 
nocciola. Nicolò non ha dubbi neppu-
re su come si dica «ciao» in «scoiat-
tolese », quando emette un simpatico 
squittio... Sul suo letto di ospedale Ni-
colò non è solo: c’è sempre un piccolo 
roditore di peluche che gli fa compa-
gnia. E oggi con loro c’è anche Anna, 
dello staff Dynamo, che ha coinvolto il 
bambino, uno dei tanti pazienti dell’o-
spedale infantile Regina Margherita 
di Torino, nelle attività di radio. Così, 
Nicolò si  è 
trasformato 
in dj Fufi e 
ha registrato 
una puntata 
con cuffie e 
microfono a 
bordo letto, 
che potrà poi 
far ascoltare a 
suoi amici sul sito www.radiodynamo.it. 
Questa è una delle tante attività dei 
Dynamo Programs, che portano la 
Terapia Ricreativa fuori dal Camp, in 
ospedali e case famiglia, raggiungen-
do così bambini e adolescenti anco-
ra legati alle strutture ospedaliere e 
impossibilitati ad andare a Limestre. 
Tutto è iniziato nel 2010, proprio con 
la nascita di Radio Dynamo, il primo 
progetto speciale uscito dal Camp 

per incontrare ospedali e nuove pa-
tologie. Dal 2016, i Dynamo Programs 
coinvolgono altri progetti speciali: 
Studios, Musical e Laboratori creativi. 
Da allora hanno fatto divertire oltre 25 
mila bambini. Oggi sono proposti in 
modo continuativo in oltre 20 strut-

ture ospeda-
liere, tra cui 
San Raffaele, 
Gaetano Pini, 
Istituto Besta 
di Milano, San 
Gerardo  d i 
Monza, Gasli-
ni di Genova, 
Sant ’Orsola 

di Bologna, Bambino Gesù di Roma, 
Santissima Annunziata di Taranto. 
Anna Parini, 31 anni, si occupa di Ra-
dio Dynamo. La radio è uno strumento 
di intrattenimento e terapia, basata 
sul potere della parola e della musica 
come strumento di espressione e di 
condivisione. «Al Camp hai a dispo-
sizione una rete di persone con cui ti 
puoi confrontare e che ti permette di 
portare a termine l’attività come l’a-

vevi pensata», spiega. «In ospedale, 
invece, sei un ospite, devi essere in-
visibile, divertire i bambini senza in-
tralciare la degenza». Quando Anna 
tira fuori dallo zaino il microfono, può 
fingere che sia un telefono oppure un 
telecomando per intrattenere i piccoli. 
La registrazione della puntata, infatti, 
è solo la conclusione della sua visita in 
ogni stanza. Prima dialoga e gioca con 
loro, scherza con discrezione conqui-
stando minuto dopo minuto attenzio-
ne e confidenza, si fa raccontare delle 
loro passioni, finché insieme arrivano 
a scegliere un nome d’arte. Francesco, 
per esempio, sei anni e mezzo, le ha 
mostrato la sua abilità senza esita-
zioni: riesce a mettere e togliere il 
tappo del pennarello usando solo le 
dita dei piedi. Ecco allora che ai mi-
crofoni di Radio Dynamo è diventato 
dj Piedarello. «C’è sempre emozione 
e agitazione ogni volta che si entra 
in una stanza di ospedale», continua 
Anna. «Non conosci l’umore dei geni-
tori, anche se sono sempre accoglienti 
nonostante la sofferenza, né quello 
dei bimbi. Sai solo che cosa hai den-

I DYNAMO PROGRAMS PORTANO LA TERAPIA 
RICREATIVA IN OSPEDALI E CASE FAMIGLIA, 

RAGGIUNGENDO COSÌ BAMBINI E ADOLESCENTI 
IMPOSSIBILITATI A VIVERE IL CAMP. CRONACA 
DI UNA GIORNATA ALL’OSPEDALE INFANTILE 

REGINA MARGHERITA DI TORINO

Il Camp raccontato dai Camper
DYBC #5 -2020
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TU SAI DI POTER CAMBIARE LA 
«TEMPERATURA» DELLA STANZA CON LA 

CAPACITÀ DELL’ASCOLTO

tro lo zaino: al momento giusto, devi 
tirare fuori l’asso nella manica. È im-
portante relazionarsi con il bambino o 
il ragazzo, non con la malattia. A volte 
vedo nei loro occhi paura e stanchez-
za: per loro sei l’ennesimo adulto che 
varca quella porta. La differenza, però, 
è che tu non porti il camice, ma un 
gioco, un’attività 
grazie alla quale 
si dimenticano 
dell’infermiera 
che nel frattem-
po sta prenden-
do i parametri o somministrando una 
terapia. Tu sai di poter cambiare la 
“temperatura” della stanza con la ca-
pacità dell’ascolto». Ma bisogna es-
sere preparati agli imprevisti: medici 
o infermieri che devono interrompere 
l’attività, un genitore che ha appreso 

una brutta notizia o semplicemente 
il bambino che non vuole partecipa-
re: «Il no alla terapia non è concesso. 
A noi possono dirlo. Anzi, ne hanno 
il diritto. E quel no è comunque una 
conquista perché possono farlo», con-
clude Anna. Intanto, in un’altra corsia, 
Michele Fossati, 30 anni, e Raffaella 

Gandolfo,  27 , 
coinvolgono al-
tri bambini del 
Regina Marghe-
rita. Il primo, 
che porta in giro 

l’attività di Studios, sperimenta quel-
la che ha chiamato «cineindagine»: 
«Mostro ai piccoli pazienti dei video 
per catturare la loro attenzione, poi 
identifichiamo insieme le caratteristi-
che dei vari personaggi, per capire le 
scelte registiche, attoriali, di costumi. 

Spesso anche la parte di doppiaggio». 
Raffaella, invece, si è specializzata in 
Musical, esclusivamente nei Dynamo 
Programs: «Propongo recitazione, 
canto e danza prima come attività 
separate, poi riunite per il numero 
finale», racconta. «La difficoltà non è 
trasmettere allegria, ma abbattere il 
muro iniziale. Se i ragazzi capiscono 
che non sei l’ennesimo infermiere o 
portatore di cattive notizie, difficil-
mente ti chiudono la porta in faccia. 
Alla fine della giornata sono felice di 
aver donato qualcosa, di essere stata 
una distrazione per loro, ma anche 
una valvola di sfogo per i genitori ». 
Ora che hanno conosciuto Dynamo, 
quando usciranno dall’ospedale, mol-
ti di loro potranno andare al Camp per 
vivere la settimana più divertente del-
la loro vita.
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IL PERSONALE

Con la certezza che la crescita di Dy-
namo Camp passa anche dalla pro-
fessionalità e dall’impegno di tutto 
il suo staff, sono state numerose le 
occasioni di formazione alle quali lo 
staff, nel corso del 2019, ha potuto 
aderire. Inoltre, per garantire ai di-
pendenti un miglior bilanciamento tra 
vita privata e vita lavorativa, è stata 
incentivata la possibilità di attuare 
lo “smart working”, il lavoro flessibile, 
pianificato con il proprio responsabile 
di settore. L’aumento costante delle 
assunzioni, a partire dal 2017, confer-
ma dunque la crescita dell’associazio-
ne che, anno dopo anno, implementa 
nuove attività e investe nella ricerca 
di personale qualificato.

PERSONALE

WELFARE AZIENDALE

DYNAMO CAMP HA 
REDATTO, PER I SUOI 

DIPENDENTI, UN 
CONTRATTO AD HOC 

CHE PREVEDE UNA SERIE 
DI CONDIZIONI CHE 

INCLUDONO LE POLITICHE 
DI WELFARE AZIENDALE. 

Il Contratto Dynamo Camp

A partire dal 2018 e con piena 
attuazione nel 2019, 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 della Onlus 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 della 
Onlus, dall’altro 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.

D y n a m o  C a m p  O n l u s
B I L A N C I O  D I  M I S S I O N E  2 0 1 9
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DIPENDENTI 
Nel 2019 sono state 213 le persone 
occupate tra dipendenti,  staff 
stagionale, medici e infermieri. Nello 
specifico, sono stati coinvolti 87 staff 
stagionali, 12 staff per le attività dei 
Dynamo Programs, 2 direttori medici, 
25 medici, 30 infermieri, che si sono 
aggiunti ai 57 dipendenti che lavorano 
in modo stabile per 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 2019 si è svolto a maggio un 
weekend di formazione specifico per 
i medici e gli infermieri partecipanti 
alle sessioni, per permettere loro di 
svolgere il proprio ruolo al meglio in un 
modo diverso da quello ospedaliero.

STAFF STAGIONALE
Nel 2019, le candidature per lo staff 
stagionale per Dynamo Camp si sono 
aperte a inizio anno. Sono state svol-
te due sessioni di formazione, dal 27 
al 29 gennaio 2019 e dal 3 al 7 aprile 
2019. Hanno partecipato alla forma-
zione sia candidati per “Responsabili 
di Attività”, con competenze tecniche 
in ambito sportivo (tiro con l’arco, ar-
rampicata, piscina e equitazione) o 
con competenze professionali in am-
bito ludico-ricreativo per attività come 
teatro, clownerie, danza, radio, art lab, 
studios e musical.
Oltre a questi, sono state selezionate 
persone per il ruolo di “Responsabili 
di Casetta”, con competenze a livello 
educativo e/o psicologico necessarie a 
gestire e affiancare ragazzi con diversi 
tipi di disabilità e patologie. A queste 
attività di formazione se ne aggiungo-
no altre specifiche pre-sessione, per 
valutare e apprendere il programma 
di attività della sessione stessa oltre 
che per acquisire delle informazioni 
relative ai bambini e/o alle famiglie 
che saranno ospiti. 

Staff 
stagionali

Staff 
Dynamo 

Programs 

Direttori 
Medici

Medici Infermieri Dipendenti Totale
occupati

2017 76 18 2 24 21 53 194

2018 81 10 2 24 25 55 197

2019 87 12 2 25 30 57 213
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IL MEDICAL
ADVISORY BOARD
Il Medical Advisory Board l’organismo 
che valuta e analizza le patologie che 
possono essere ospitate a Dynamo.

È presieduto dal Professor Momcilo 
Jankovic, associato onorario di Asso-
ciazione Dynamo, responsabile del 
Programma psicosociale di ematonco-
logia pediatrica della Fondazione MBBM 
presso l’Ospedale San Gerardo di Monza 
e direttore del Day Hospital di Oncologia 
Pediatrica presso lo stesso ospedale.

Insieme a lui, collaborano:

• il dottor Daniele Bertin è il direttore 
medico del Camp, in particolare per 
le patologie oncoematologiche. Me-
dico pediatra, dirigente medico pres-
so S.C. Oncoematologia Pediatrica e 
Centro Trapianti di Cellule Staminali 
della A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino dal 2009;

• la dottoressa Aurelia Rivarola, 
neuropsichiatra infantile e Vice 
Presidente del Centro Benedetta 
D’Intino di Milano, che definisce 
le patologie neuromotorie e le 
sindromi rare ospitabili al Camp;

• la dottoressa Pia Massaglia, neu-
ropsichiatra infantile e psicotera-
peuta psicoanalitica responsabile 
degli interventi per la qualità di vita 
nei vari centri per malattie croniche 
e mortali dell’Ospedale Infantile Re-
gina Margherita, che contribuisce 
alla progettazione delle sessioni di 
formazione per staff e volontari;

• la dottoressa Elena Rainò, neurop-
sichiatra infantile, psicoterapeuta 
psicoanalitica dell’Età Evolutiva 
ASARNIA e responsabile del Day 
Hospital Psichiatrico Terapeutico 
della SCU di NPI dell’OIRM; gode di 
un’esperienza ventennale nell’am-
bito della cura del disagio psichi-
co in età evolutiva e della presa in 
carico della disabilità. È formatore 
per volontari di Dynamo Camp dal 

2017.
In generale, tutte le attività mediche del 
Camp sono condotte con il continuo sup-
porto dell’Ospedale Meyer di Firenze.

Il Medical Advisory Board si occupa 
nella pratica di:

• Valutare e analizzare le patologie 
ospitate al Camp

• Creare ed avallare modulistica e 
procedure di ammissione e ge-
stione medico infermieristica di 
minori e adulti 

• Dare indicazione rispetto a even-
tuali problematiche medico infer-
mieristiche 

• Suggerire eventuali bisogni sociali 
legati alla patologia/disabilità

• Valutare cambiamenti, in ogni 
area (procedurale, strutturale, 
logistica, di contenuti), dal punto 
di vista medico.

D y n a m o  C a m p  O n l u s
B I L A N C I O  D I  M I S S I O N E  2 0 1 9
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FORMAZIONI E OPPORTUNITÀ
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 coin-
volti in un percorso di lavoro e appren-
dimento che si svolge sia online che 
presso alcuni Camp di SeriousFun, al 
quale si aggiungono peer mentorship, 
gruppi di progetto e workshop di svi-
luppo sulla leadership.

Nel 2019 è stata selezionata e ha par-
tecipato ai Fellows SeriousFun per Dy-
namo Camp una nostra dipendente, 
che ha avuto la possibilità di svilup-
pare progetti lo sviluppo del sostegno 
di Dynamo tramite la raccolta fondi 
e eventi.

Formazioni specifiche per lo staff 
delle attività con animali e attività 
outdoor (corso IAA)

L’Associazione, in conformità alle 
nuove normative sugli IAA (Interven-
ti 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 
2019 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 attivi-
tà equestri associazionistiche nel terzo 
Settore (Equitazione Integrata® e Me-
diazione Equestre) prendendo spunto 
dalla filosofia su cui si fondano l’ippo-
terapia e la riabilitazione equestre, con 
un esclusivo aspetto educativo, ludi-
co-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 Li-
mestre e ha una durata complessiva 
di 32 ore. La presenza di due strutture 
d’arrampicata, una indoor e una out-
door, consente allo staff di mettere 
in pratica su entrambe le strutture 
quanto appreso.
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UN MEDICO 
IN INCOGNITO 
A Dynamo tutto è possibile. Anche 
incontrare un dottore vestito da vi-
chingo. Lui è Daniele Bertin, direttore 
medico del Camp 
e specialista in 
oncoematologia 
pediatrica al Re-
gina Margherita 
di Torino. «Mi 
diverto e faccio 
ridere i ragazzi», 
confessa. «In questo modo il distacco 
che, purtroppo, in ospedale spesso si 
viene a creare tra medico e piccoli pa-
zienti qui si annulla». Smessi i panni 
del vichingo, però, al Camp non indos-
serà mai il camice. 
Infatti, la filosofia di Dynamo vuole 
che medici e infermieri specializzati 
siano sempre presenti e pronti a in-
tervenire, 24 ore su 24, ma «nascosti» 
e discreti, al fine di permettere ai ra-
gazzi di vivere una speciale esperienza 
in totale sicurezza e serenità, senza 
l’impressione di essere in una struttu-
ra medica. «L’obiettivo primario è far 
trascorrere una settimana indimen-
ticabile ai camper», spiega il dottor 
Bertin. «L’assistenza medica che si 
effettua di routine è quindi amiche-
vole e non invadente, caratteristiche 
fondamentali per bambini che hanno 
passato molto tempo in ospedale. Per 
somministrare le terapie programma-
bili si evita sempre di interrompere 
le attività, sfruttando piuttosto i mo-
menti di pausa o riposo. Pur essendo 
pronti a intervenire istantaneamente 
in caso di necessità, dobbiamo restare 
sullo sfondo, lasciando spazio ai Dy-
namìci, responsabili del divertimento 
dei ragazzi». Dottori e infermieri sono 
quindi vestiti come lo staff: «Abbia-

mo solo un piccolo segno di ricono-
scimento, un “messaggio in codice” 
affinché i nuovi volontari possano 
riconoscerci: il cordino al collo con il 
nostro nome è bianco anziché verde».
Un’altra regola molto importante è 
che solo lo staff medico e infermieri-
stico ha accesso alle cartelle cliniche 

dei camper. Oltre 
a tutelare la pri-
vacy dei piccoli 
ospiti ,  questo 
consente ai Dy-
namìci di intera-
gire con loro evi-
tando di vedere 

insieme al bambino la sua malattia. 
Così, prima dell’inizio di ogni sessio-
ne, ai responsabili di casetta e di atti-
vità viene distribuito l’alert list: accan-
to al nome di ogni camper non è mai 
indicata la patologia, ma soltanto le 
necessità mediche (orari delle terapie, 
precauzioni, accorgimenti...). Quando 
si comincia un’attività, è essenziale 
che i Dynamìci tengano in considera-
zione l’alert list, senza però condivi-
derla mai con i camper. «Conoscere 
le malattie e le prognosi potrebbe a 
minare la filosofia stessa di Dynamo», 
spiega il dottor Bertin. «Tutti i bambi-
ni meritano le stesse attenzioni: nes-
suno deve essere coccolato più di altri 
perché è affetto da una patologia più 
grave. Inoltre, devono essere consi-
derati in quanto 
persone, non in 
quanto malati. 
Al Camp hai solo 
u n ’ e t i c h e t t a : 
quella con il tuo 
nome». L’infermeria, soprannominata 
Club Med, è gestita dal personale me-
dico e infermieristico, grazie alla cui 
presenza Dynamo Camp ha la possibi-
lità di ospitare bambini e ragazzi con 
varie patologie. Durante le sessioni 

per minori non accompagnati, tutti i 
medicinali devono essere custoditi lì. 

Non è consentito tenere farmaci tra 
i propri effetti personali, quindi, sia 
i camper sia i Dynamìci devono con-
segnare tutto al Club Med e possono 
accedervi solo con l’autorizzazione 
dello staff medico. Quando non è im-
pegnato all’ospedale Regina Marghe-
rita, Daniele Bertin corre a Limestre, 
dove opera dal 2001: «Spesso utilizzo 
le ferie per essere presente durante la 
formazione dei volontari e dello staff 
medico (ogni anno vengono addestra-
ti alla vita del Camp 20-25 tra dottori 
e infermieri provenienti da ospedali 

di tutta Italia, 
ndr). Di tanto in 
tanto partecipo 
anche alle ses-
sioni». Nel 2018 
ha conseguito un 

master in Cure palliative pediatriche 
e terapie del dolore. La tesi verteva 
proprio sulla Terapia Ricreativa. «Tra-
mite questionari compilati prima di 
arrivare al Camp e un mese dopo aver 
vissuto l’esperienza, sono riuscito a 

DOTTORI E INFERMIERI, SEMPRE PRONTI 
A INTERVENIRE, 24 ORE SU 24, MA IN 

MODO DISCRETO E SENZA CAMICE. È LA 
FILOSOFIA DI DYNAMO, COME SPIEGA 
DANIELE BERTIN, IN PRIMA LINEA AL 

CAMP E NON SOLO

«AL CAMP PUOI OSSERVARE A LUNGO I 
RAGAZZI, COMPRENDENDO LE LORO REALI 

ESIGENZE. DAL PUNTO DI VISTA 
PROFESSIONALE, È UNA GRANDISSIMA 

OPPORTUNITÀ DI CRESCITA»

Il Camp raccontato dai Camper
DYBC #4 -2019
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«I BAMBINI DEVONO ESSERE CONSIDERATI 
IN QUANTO PERSONE, NON IN QUANTO 

MALATI. ECCO PERCHÉ AL CAMP 
HAI SOLAMENTE UN’ETICHETTA: QUELLA 

CON IL TUO NOME»

evidenziare come la Terapia Ricreativa 
incida positivamente sulla qualità di 
vita psicosociale di bambini affetti da 
patologie croniche. Il miglioramento 
viene influenzato da un’accresciuta 
emotività attra-
verso l’aumento 
della fiducia in 
se stessi, la di-
minuzione delle 
paure e di altri 
sentimenti nega-
tivi come ansia e rabbia, una migliore 
visione del proprio futuro. Lavorando 
proprio sulla fiducia, la partecipazio-
ne al Camp riesce a favorire l’inseri-
mento nel tessuto sociale, dando un 
contributo fondamentale all’incre-

mento della qualità di vita percepi-
ta». Sono le stesse conclusioni di una 
ricerca elaborata dall’università di 
Yale, mirata a valutare gli effetti della 
Terapia Ricreativa messa in pratica nei 

Camp di Seriou-
sFun Children’s 
Network, di cui 
fa parte anche 
Dynamo. La ri-
cerca mostra, in 
generale, un in-

cremento significativo negli atteggia-
menti positivi dei camper. 
Nei propri figli i genitori hanno rileva-
to, in particolare, un incremento nella 
sicurezza in se stessi (78%), in autosti-
ma (73%), maturità (81%) e indipen-

denza (76%), un accresciuto interesse 
a partecipare in attività sociali (72%) 
e un’apertura a sperimentare nuo-
ve attività ed esperienze (79%). Dati 
che sono stati confermati anche a sei 
mesi dalla sessione. Negli anni dottor 
Bertin è riuscito a trasmettere il suo 
entusiasmo per Dynamo e a portare 
a Limestre tanti colleghi, infermieri e 
studenti di medicina incontrati lungo i 
corridoi dell’ospedale o dell’universi-
tà. «Al Camp hai la straordinaria pos-
sibilità di osservare a lungo i ragazzi, 
comprendendo così che vita hanno 
alle spalle, quali siano le loro reali 
esigenze, non solo farmacologiche. 
Dal punto di vista professionale, è una 
grandissima opportunità di crescita».
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IL CUORE DI DYNAMO CAMP

I volontari sono il cuore di Dynamo. I 
Dynamìci, così li chiamiamo, svolgono 
un ruolo fondamentale nel sostenere 
lo svolgimento del programma e 
accompagnano i bambini in ogni 
aspetto dell’esperienza 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.

Nel 2019 le candidature per il ruolo di 
volontario sono state 1600 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. 

VOLONTARI

Sono stati quattro i weekend di 
formazione per i nuovi aspiranti volontari, 
che hanno coinvolto 465 candidati:

102 PARTECIPANTI AL 
WEEKEND DI FORMAZIONE
dall’8 al 10 marzo 2019

136 PARTECIPANTI AL 
WEEKEND DI FORMAZIONE 
dal 10 al 12 maggio 2019

138 PARTECIPANTI AL 
WEEKEND DI FORMAZIONE 
dal 31 al 2 giugno 2019

89 PARTECIPANTI AL WEEKEND 
DI FORMAZIONE
dall’8 al 10 novembre 2019

Durante le 11 sessioni bambini/
adolescenti sono stati coinvolti circa 59 
volontari per sessione; nelle 2 sessioni 
famiglia 43 volontari e nei 7 weekend 
famiglia una media di 42 volontari. 

54 volontari sono medici e infermieri 
provenienti dagli ospedali o dalle 
associazioni di patologia dei bambini 
ospiti nelle sessioni diabete, altri 
57 sono volontari stranieri presenti 
nelle due sessioni internazionali e 

nelle sessioni dove abbiamo inserito 
i Campers provenienti dalla Spagna, 
2 sono dell’Associazione Comunico 
ed hanno partecipato entrambe a 
due sessioni bambini/adolescenti.

 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: 
117 volontari hanno supportato 
l’edizione 2019 della Dynamo Team 
Challenge e 776 hanno partecipato 
al nostro Open Day 2019. 34 sono 
stati i volontari Dynamo coinvolti 
attivamente in occasione del Porta 
Nuova Smart Camp progetto ideato e 
promosso dalla Fondazione Riccardo 
Catella in collaborazione con Dynamo 
Camp e L’Abilità Onlus. Durante il 
2019 hanno partecipato ai programmi 
LIT (Leaders in Training) 64 ragazzi, 
ex camper, compresi 14 ragazzi che 
hanno fatto il percorso Alumni. I Lit 
dalla maggiore età intraprendono 
un percorso di consapevolezza che 
porterà alcuni di loro a diventare 
volontari.

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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L’impegno consiste nell’aiutare il 
nostro Staff durante l’organizzazione 
delle attività: 

• Aiuto Mensa 
• Esperti in Equitazione 
• Minifattoria 
• Guida automezzi con patente “D”
 
I volontari tecnici non dormono con i 
bambini ma con altri volontari e non 
sono assegnati ad una casetta.

PER CANDIDARSI

Crea il tuo account con username 
(costituito dalla tua email) e 
password personale ed accedi 
all’area riservata.
Se ti sei già registrato, accedi con 
la tua mail e password personali.

Carica una tuo foto profilo, un tuo do-
cumento di identità ed un tuo Curri-
culum Vitae aggiornato (documenti 
obbligatori) ed eventuali tue certifi-
cazioni / attestati di competenza.

Consulta il calendario di Dynamo 
Camp e scegli uno o più periodi di 
tua disponibilità (anche indicati-
vamente: potrai aggiornare la tua 
disponibilità in qualsiasi momen-
to, scrivendo a volontari@dynamo-
camp.org) Se non hai mai partecipa-
to come Volontario ad un week end 
/ sessione di Dynamo Camp

Dynamo Camp riserva 4week end 
l’anno alla formazione dei suoi Vo-
lontari. La formazione si tiene al 
Camp ed è fortemente raccoman-
data per tutti i candidati.

Scarica e compila i 2 moduli di re-
ferenze.

(dalla metà di Gennaio fino a fine 
Aprile 2020) – Dopo aver ricevuto 
la tua richiesta di partecipazione 
COMPLETA, ti contatteremo per 
fissare luogo e data del colloquio 
(organizziamo incontri nelle mag-
giori città d’Italia, oltre che presso 
la sede operativa del Camp, a Lime-
stre, in Provincia di Pistoia).

Se l’esito del colloquio è positivo, 
ti inviteremo a partecipare ad uno 
dei nostri week end di formazione!

Per partecipare alle sessioni si deve 
essere in possesso di vaccini (2 dosi) 
o risposta anticorpale per le malattie 
esantematiche quali Morbillo e Vari-
cella, da protocollo sanitario per la 
tutela dei nostri ospiti.
I candidati selezionati a partecipare 
come Volontari nei week end / ses-
sioni di Dynamo Camp riceveranno 
una mail di invito / conferma alme-
no un mese prima rispetto al perio-
do di partecipazione.
Contestualmente, si chiederà loro di 
presentare specifica documentazio-
ne certificata; l’invio di questa docu-
mentazione entro il termine indicato 
costituisce condizione necessaria 
per la partecipazione alle sessioni. 

 Aggiorna le Informazioni riguar-
danti il tuo profilo e le tue com-
petenze.

REGISTRATI AGGIORNA

SELEZIONA 
LE SESSIONI

FAI IL 
COLLOQUIO 
DI SELEZIONE

SEGNA LE 
DATE PRESENTA LE 

REFERENZE

PARTECIPA AL 
WEEK END DI 
FORMAZIONE

CERTIFICA LE
VACCINAZIONI

PRESENTATI1 2 3

4

5
6

7

8
9

ATTENZIONE!
Dal login hai 10 giorni di tempo per completare la tua candidatura. Passati i 
10 giorni, la tua candidatura si disattiverà; potrai chiederne la riattivazione 
per effettuare il completamento scrivendo a volontari@dynamocamp.org
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VOLONTARIO PER 
UN WEEKEND O PER 
UNA SETTIMANA

Dynamo Camp offre weekend di 3-4 
giorni rivolti all’intero nucleo fami-
gliare di bambini affetti da patologie 
gravi o croniche. L’obiettivo è offrire 
ai nostri ospiti momenti di spensie-
ratezza e occasioni di confronto con 
una community di persone che con-
dividono esperienza di vita simili. I 
Dynamìci sono assegnati alle famiglie 
ed hanno il compito di accompagnare 
e sostenere tutti i componenti nelle 
attività e nei momenti dell’esperienza 
a Dynamo Camp. In queste sessioni i 
Dynamìci non dormono con le fami-
glie, ma in camere con altri volontari.

VOLONTARIO TECNICO

Il volontario tecnico ha il compito di 
sostenere lo staff Dynamo nell’or-
ganizzazione delle attività e degli 
eventi che rendono l’esperienza a 
Dynamo Camp unica e speciale per i 
bambini.

Contribuisci a Dynamo Camp come 
volontario tecnico:

• esperto in equitazione
• esperto in mini fattoria
• autista di automezzi con patente “D”
• aiuto mensa

Contatti
post-camp

Dal 2017 al 2019 il numero di richieste per entrare a far 
parte della rete di volontari Dynamo è sensibilmente 
aumentato. Dal 2017 sono stati 179 in più i volontari 
coinvolti tra le attività al Camp e gli eventi.
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REGOLE DEL CAMP

Mai soli con 
un minore
Pretendere sempre la presenza di un 
altro adulto significa essere tutelati e 
tutelare i bambini. 

Vietato 
fumare
In tutta l’area del 
Camp è vietato 
fumare. È possibile 
farlo solo durante le 
pause e negli spazi 
preposti. 

Abbigliamento
Viene fornito l’abbigliamento 

tecnico Dynamo. 

Niente Alcool
Avendo la supervisione di minori 
durante tutta la permanenza al Camp è 
vietato bere alcolici. 

Cellulari e Foto
Chiedendo ai ragazzi di non portare 

il cellulare al Camp diamo loro 
l’esempio! Non possiamo quindi usare 
il cellulare davanti a loro. Si può usare 

solo nei momenti di pausa.

Contatti
post-camp
È vietato tenere 

contatti dopo la fine 
della sessione sia 

con bambini sia con i 
genitori.
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LA TUA 
FELICITÀ È LA 
MIA FELICITÀ 
«Veronica, sei tornata da Dynamo?». 
Amici e colleghi non hanno alcun dub-
bio. Basta osser-
varla per qual-
che secondo per 
capire all’istante 
che ha appena 
conc luso  una 
sessione al Camp. 
«Prima di tornare alla vita di tutti i 
giorni, ogni volta, raccolgo l’inconte-
nibile energia dei bambini, la metto in 
valigia e la porto a casa con me. I me-

ravigliosi sorrisi e gli intensi abbracci 
restano custoditi nel mio cuore, non li 
condivido con nessuno, ne sono molto 
gelosa. Ma chi mi conosce nota subito 
che c’è una luce diversa nei miei oc-
chi, perché sono gioiosa, entusiasta, 
stracarica». Veronica Falcieri, 35 anni, 
psicologa e psicoterapeuta originaria 

del lago Maggio-
re, per una set-
timana al mese 
veste i panni del 
responsabile di 
casetta («RC») 
a Dynamo, una 
f i gura  ch iave 

all’interno del Camp. Ogni caset-
ta comprende fino a un massimo di 
10 bambini, almeno tre volontari e 

un responsabile, appunto. Gli RC si 
relazionano con i camper della pro-
pria casetta e del gruppo di attività 
a cui sono assegnati, motivandoli e 
incoraggiandoli a partecipare atti-
vamente alla vita del Camp. È loro la 
responsabilità degli ospiti, pertanto 
sono anche il punto di riferimento dei 
volontari di casetta, li coordinano e 
forniscono loro gli strumenti per rela-
zionarsi con i ragazzi. «Ho conosciuto 
Dynamo nel 2008, grazie a un’ami-
ca», spiega Veronica. «L’entusiasmo 
che dimostrava nel raccontare i giorni 
vissuti al Camp mi ha contagiato. Ho 
pensato: “L’anno prossimo ci vado an-
che io!”». Detto, fatto. Dal 2009 al 2016 
dona il suo tempo come volontaria, 
poi dall’inizio del 2017 riveste il ruolo 

«I MERAVIGLIOSI SORRISI E GLI INTENSI 
ABBRACCI RESTANO CUSTODITI NEL MIO 
CUORE. CHI MI CONOSCE NOTA SUBITO 

CHE C’È UNA LUCE DIVERSA NEI MIEI 
OCCHI»

Il Camp raccontato dai Camper
DYBC #3 -2019
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di RC. «Nel primo capitolo della mia 
esperienza a Dynamo, mi sono goduta 
tantissimo i ragazzi e la parte ludica 
delle sessioni», rivela. «Quando entri 
nello staff devi pensare anche a coor-
dinare i volontari, i ragazzi del gruppo 
attività, organizzare le riunioni: vivi il 
Camp a 360 gradi, puoi osservare di-
namiche del tutto nuove, senza rinun-
ciare però al divertimento». Il Camp 
ha una storia di scherzi esilaranti. Ma 
uno scherzo è bello e riuscito quando 
diverte i ragazzi e lo staff, senza cau-
sare problemi. Pertanto, gli RC devono 
essere sempre a conoscenza dei piani 
in atto. A volte, sono gli RC stessi a 
essere vittime delle burle dei bambini. 
«Ho dovuto sfilare per i corridoi della 
casetta indossando il costume da ba-
gno sopra i vestiti, davanti allo spasso 
generale dei camper», confessa Vero-
nica divertita. «In un’altra occasione 
mi hanno svegliata lanciandomi delle 
bustine di zucchero. E ancora, in men-
sa mi hanno bendata e obbligata a 
mangiare qualsiasi cosa mi mettes-
sero nel piatto, senza usare le mani: 
dal peperoncino all’aceto, fino all’ac-
qua della mozzarella. E che dire di 
quella volta che 
mi sono lasciata 
truccare da un 
bambino di 11 
anni?». Veroni-
ca è entusiasta 
mentre racconta 
questi episodi: 
«Quando guardi 
i bambini e ti rendi conto che sei riu-
scita a farli divertire, a farli stare bene, 
ti senti soddisfatta, appagata, felice». 
Durante la permanenza al Camp, ogni 
casetta è il «nido» di ogni bambino, 
un luogo invitante, accogliente e si-
curo. Con giochi, libri, penne, colori... 
Le casette si possono personalizzare 
creando scritte con i nomi dei bambini 

da attaccare sopra i loro letti, appen-
dendo poster disegnati assieme ai ra-
gazzi. La gestione delle attività spetta 
al «capofamiglia», l’RC: «Ogni casetta 
ha le sue abitudini. Per esempio,   ci 
sono i gruppi che vogliono svegliarsi 
a ritmo di musica, quelli che deside-
rano una carezza oppure le finestre 
spalancate. A ogni sessione cerco di 
capire quali sono i loro desideri per 
rendere la loro settimana più piace-
vole», racconta Veronica. «Senza dub-
bio, il momento più bello da gestire è 
la chiacchierata serale, un momento 
di condivisione molto intimo, in cui i 
camper tirano fuori tanto di loro stes-
si. È straordinario constatare come 
inizialmente abbiano un po’ di resi-
stenze, ma dal secondo o terzo gior-

no comincino 
tutti ad aprirsi. 
Un ragazzo che 
stava sempre 
in disparte, alla 
fine di una ses-
sione ha scritto 
una canzone rap 
bellissima e l’ha 

voluta condividere con tutti. Chi se lo 
sarebbe aspettato? Una ragazzina che 
aveva un rapporto conflittuale con il 
suo corpo, e quando è arrivata face-
va di tutto per nascondere gli ausili 
per la sua igiene e cura personale, 
alla fine andava in bagno assieme 
alle sue compagne di casetta». Sono 
i piccoli grandi miracoli di Dynamo 

Camp. L’RC, però, vive ritmi frenetici 
e dorme poco. In alcune casette può 
verificarsi la necessità di organizza-
re turni di veglia notturna, in caso ci 
siano camper che soffrano di inson-
nia, abbiano nostalgia di casa o che 
comunque facciano fatica a dormire. 
L’RC si occupa in primis del bambino 
e, in caso la situazione persista, si or-
ganizzano dei turni con i volontari. Ma 
non è questa la complessità maggiore 
per Veronica: «È piuttosto riuscire a 
entrare in sintonia velocemente con 
tutti i bimbi, che hanno linguaggi 
differenti, e connetterli tra di loro», 
confessa. Il rapporto con i genitori 
è un altro aspetto che regala belle 
emozioni allo staff. «È meraviglioso 
vedere come si affidino e si fidino di 
noi», spiega Veronica. «I molti casi, è 
la prima volta che lasciano da soli i 
figli. Spesso chiedono di essere chia-
mati tutti i giorni (durante la sessione 
i genitori possono sentire al telefono 
solo lo staff, ndr), raccontiamo loro 
che cosa fanno, che cosa succede. Pa-
recchi sono increduli: “È impossibile 
che sia mio figlio!”. Il momento emoti-
vamente più forte è quando arrivano a 
prenderli. Corrono in mensa, li cerca-
no, capita spesso che esclamino poco 
dopo: “Lo vedo proprio diverso!”. E ti 
ringraziano continuamente. Ma in re-
altà siamo a noi a doverli ringraziare, 
perché ce li hanno affidati. Restituire 
un bambino o un ragazzo felice dona 
un’emozione impagabile».

IL RESPONSABILE DI CASETTA È UNA 
FIGURA CHIAVE A DYNAMO: SI RELAZIONA 

CON I CAMPER, MOTIVANDOLI, ED È UN 
PUNTO DI RIFERIMENTO ANCHE PER I 

VOLONTARI. VERONICA FALCIERI SPIEGA 
QUANTE EMOZIONI LE DONANO I PICCOLI 

OSPITI DEL CAMP



78

COMUNITÀ

Dynamo si fa promotore di progetti 
per il territorio, sollecitando e coordi-
nando la partecipazione di enti, orga-
nizzazioni sociali, cittadini e imprese 
locali sotto il brand Dynamo Social 
Valley.
L’obiettivo è quello di valorizzare e 
rafforzare le risorse della montagna 
pistoiese con particolare riferimento 
alla dimensione sociale.
Tra i progetti concreti già partiti, l’Asilo 
nido e il Dynamo Sport Club.

COMUNITÀ

ASILO NIDO DYNAMO

Perché è nato l’asilo nido Dynamo?
Per rispondere prima di tutto al bi-
sogno dei bambini di essere accom-
pagnati nelle prime fasi di crescita e 
sviluppo, con competenza pedagogi-
ca, coerenza e armonia degli ambienti. 
Per essere di sostegno ai genitori la-
voratori, alleggerendo il carico assi-
stenziale per i genitori impegnati nel 
lavoro fuori casa permettendo così la 
conciliazione lavoro – famiglia, dimi-
nuendo la disoccupazione femminile. 
Per creare un punto di riferimento per 
la comunità. Per contribuire al welfa-
re delle aziende con l’inserimento del 
servizio di asilo nido nella piattafor-
ma welfare offerta ai dipendenti.
Il servizio reso alla comunità è larga-
mente apprezzato da cittadini e fami-
glie e le richieste ulteriori di parteci-
pazione sono numerose.
Il metodo su cui si è sviluppato il servizio 
è quello della Terapia Ricreativa Dynamo.
L’ambiente è improntato alla bellezza 
e all’armonia: qui i bambini possono 
vivere quotidianamente il rapporto 
con la natura, importante per solle-
citare la capacità di fare da soli, la 

motricità, la possibilità di sperimen-
tare ed acquisire le conoscenze della 
realtà circostante.
Nel programma anche la pet education 
che coinvolge i bambini per due giorni 
a settimana, proposta dallo staff di 
Dynamo Camp con golden retriever 
appositamente addestrati.

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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DYNAMO SPORT CLUB

Nel 2019 la struttura del tennis ha visto 
coinvolti e disponibili due maestri 
della UISP e sono stati stipulati 
accordi di collaborazione con altri 
circoli di tennis: Gavinana e Montale.
Sono stati inoltre attivati 2 corsi, uno 
adulti e uno giovani, ed un corso esti-
vo in collaborazione con altre associa-
zioni del territorio.

All’Open Day di ottobre sono stati pre-
sentati anche i seguenti progetti:

CIVIC HOUSE E CAREGIVING SCHOOL 
Scuola per la formazione pratica e te-
orica dei caregiver e centro di ricerca 
e sviluppo continuo del metodo Dyna-
mo. La Caregiving School è un’oppor-
tunità di promozione dello sviluppo 
sociale, economico e culturale della 
Comunità. Gli spazi sono stati indi-
viduati nella ex Scuola SMI,con oltre 
2.800 MQ e la possibilità di realizzare 
uno spazio multi-funzionale.

RESIDENZE DYNAMO
Strutture alberghiere dedicate all’ac-
coglienza di persone con disabilità di 
vario genere e di famiglie con proble-
matiche assimilabili.

L’idea è di generare un modello esem-
plare di accessibilità, un turismo per 
tutti, rinvigorendo al contempo il pa-
trimonio storico della comunità.
Attraverso un approccio di multi – sta-
keholder partnership si possono coin-
volgere policy maker, settore privato 
e associazioni territoriali in un servi-
zio accessibile a 360 gradi e generare 
sviluppo economico per tutti settori 
correlati.

OPEN MUSEUM
L’obiettivo è la riqualificazione urbana 
del km industriale di Campo Tizzoro 
coinvolgendo artisti contemporanei 
di fama internazionale. L’idea è di cre-
are un museo a cielo aperto creando 
un polo attrattivo per il patrimonio 
storico – artistico delle montagne pi-
stoiesi.
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SOSTENITORI

La vera ricchezza di Dynamo Camp è 
costituita dalla sua base di sostenito-
ri, persone e aziende che credono nel-
la forza del progetto e che lo rendono 
possibile. Garantire il diritto alla feli-
cità è una mission che richiede nume-
rosi alleati: privati, imprese e fonda-
zioni, attraverso sostegno finanziario, 
condivisione di competenze, cessione 
di beni e volontariato aziendale aiu-
tano Dynamo Camp quotidianamen-
te a raggiungere un sempre maggior 
numero di beneficiari dei suoi servizi.

DYNAMO CLUB

Anche nel 2019 i membri del Dynamo 
Club aderenti al programma di 
sostegno regolare tramite carta 
di credito o SDD bancario, 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). Per 
la prima volta nel 2019 sono stati 

SOSTENITORI

invitati a partecipare, a fronte di un 
piccolo rimborso spese, a un weekend 
dedicato, per stare insieme e vivere 
la magia del Camp, sperimentando in 
prima persona le attività di Terapia 
Ricreativa.

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 2019 è stato ulteriormente 
incrementato l’utilizzo di strumenti 
di follow-up quali ringraziamenti, 
riconoscimenti, email personalizzate 
e mirate, attività/promozioni dedicate 
e benefit speciali per i donatori.

AZIENDE E FONDAZIONI

Sono molte le aziende e le fondazioni 
che hanno scelto di sostenere Dynamo 
Camp fin dalla sua apertura nel 2007, 
contribuendo in modo significativo 

alla crescita del progetto. Grazie 
al loro supporto sono aumentati il 
numero di bambini e delle famiglie 
beneficiarie, le patologie ospitate, la 
qualità e le tipologie dei programmi. 
Per mantenere i traguardi raggiunti e 
la qualità, nonché sostenere bisogni 
sociali più complessi, per Dynamo 
Camp è fondamentale il supporto di 
aziende e partner. 

COME SOSTENERE 
DYNAMO CAMP

È POSSIBILE SOSTENERE 
DYNAMO TRAMITE:

• Donazioni in denaro 
(erogazioni liberali)

• Donazioni di beni e servizi
• Volontariato aziendali 
• Utilizzo delle strutture per 

scopi quali: meeting, convegni, 
seminari, formazione, attività 
di team building ed eventi 
aziendali

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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PARTNERSHIP

Dal 2008 partner di Dynamo 
Camp, Aon contribuisce alla co-
pertura di costi assicurativi del 
Camp. Anche nel 2019 la società 
ha rinnovato il suo contributo 
con servizi di consulenza pro-bo-
no e copertura delle polizze as-
sicurative. La società utilizza le 
strutture del Camp per attività di 
CSR e ha coinvolto nuovamente 
i suoi dipendenti nella Milano 
City Marathon. In occasione del 
Natale, da anni Aon divulga Dy-
namo Camp ai suoi interlocutori 
istituzionali con attività di comu-
nicazione e sensibilizzazione.

AON

Corporate Partner dal 2015, al 
2° anno del rinnovato sostegno 
triennale per l’attività di Teatro, 
BHGE (ex-Nuovo Pignone) ha do-
nato fondi, tempo e competenze. 
L’azienda sostiene Dynamo an-
che con l’utilizzo delle strutture 
del Camp e promuove l’employee 
engagement nella Dynamo Team 
Challenge e nei community 
services. Nel 2019 200 volontari 
hanno donato tempo prodigando-
si nella giornata di “lavori utili” per 
realizzare le decorazioni natalizie 
per la sessione Famiglie. Il Team 
CSR e un executive hanno inoltre 
donato tempo e competenze per 
una lezione speciale agli studenti 
della Scuola di Scienze Azienda-
li e Tecnologie Industriali “Piero 
Baldesi” in visita al Camp.

La filiale italiana della società 
americana di biotecnologie, che 
studia e sviluppa terapie inno-
vative a supporto di persone 
affette da gravi patologie neu-
rologiche, da alcuni anni è un 
vasto utilizzatore della struttura 
di Limestre per scopi istituziona-
li. Nel 2019 la società ha stretto 
con Dynamo un accordo bienna-
le per il sostegno di una sessione 
Famiglie e l’ingaggio dei propri 
dipendenti in attività di volon-
tariato al camp e di competen-
ze. L’employee engagement era 
peraltro già stato avviato con la 
partecipazione ad un’edizione 
della Dynamo Rock Challenge.

L’impegno temporale ed econo-
mico che la filiale italiana dell’a-
zienda farmaceutica americana 
ha preso con Dynamo Camp 
è di rilevante importanza. Un 
contributo incondizionato che 
si sviluppa su tre anni dal 2019 
ed abilita l’estensione e il po-
tenziamento del progetto Radio 
Dynamo, permettendo a Dynamo 
Camp di raggiungere molti più 
bambini negli ospedali e nelle 
case famiglia. Ciò ha consentito 
di raggiungere con i Dynamo Pro-
grams nuove regioni ancora non 
servite, di stabilizzare la presen-
za continuativa di Radio Dynamo 
nei centri di eccellenza (come To-
rino e Roma), di addestrare ed 
assumere nuovo personale in 
loco e, infine, di creare la APP di 
Radio Dynamo.

Donatore dal 2018, l’azienda far-
maceutica specializzata nella 
terapia del dolore, nella gotta e 
nell’infiammazione nel 2019 ha 
sottoscritto un accordo bienna-
le di collaborazione con Dynamo 
su due piani: donazione per la 
partecipazione alla copertura 
dei costi dei trasporti degli ospiti 
Dynamo; volontariato azienda-
le, con volontari adeguatamente 
formati per le sessioni.

Baker Hughes 

Biogen Italia Bristol-Myers Squibb Grünenthal Italia

Al 4° anno della partnership 
quinquennale con SFCN a be-
neficio di tutti i camp della rete, 
A&F ha sostenuto Dynamo con 
donazioni in denaro (per l’atti-
vità di Arrampicata), fornitura di 
beni (5.000 T-shirt) e volonta-
riato aziendale. Anche Dynamo 
Camp ha partecipato alla “A&F 
Challenge” in Ohio, edizione 
record di raccolta fondi. Infine, 
attraverso il matching gift as-
segnato a Dynamo, A&F è stata 
per il 3° anno main partner della 
Dynamo Rock Challenge al “Blue 
Note” di Milano. Fran Horowitz, 
CEO di A&F, ha partecipato come 
speaker alla BFCG Conference di 
giugno al Camp. Ha inoltre dona-
to in proprio a tutti i Camp per la 
A&F Challenge.

Abercrombie & Fitch
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Hasbro ha proseguito la sua 
parternship con Dynamo per il 
sostegno dell’attività di 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 pri-
vato. Hasbro nel 2019 ha messo 
a disposizione della pesca di be-
neficenza dell’Open Day di Dyna-
mo Camp numerosi giochi, che 
hanno dato modo a Dynamo di 
effettuare una buonissima rac-
colta fondi. 

Hasbro

Dal 2014 ICT sostiene Dynamo 
Camp attraverso il marchio Foxy, 
sia con una rilevante erogazio-
ne liberale dedicata alla Terapia 
Ricreativa, sia donando l’intero 
fabbisogno di prodotti carta del 
Camp. I magnifici i decori, rea-
lizzati 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 Dy-
namo Camp svolge con i bambini 
ospiti. ICT utilizza anche le strut-
ture del Camp in occasione di ri-
unioni con i propri dipendenti.

Il primo Gruppo bancario italia-
no ha sottoscritto con Dynamo 
un importante accordo biennale 
(anni 2019-2020) per il sostegno 
di pasti e posti letto al Camp. Il 
sostegno a Dynamo si innesta 
nel più ampio “Programma Inte-
sa Sanpaolo per i bisognosi” a 
favore di persone in condizione 
di fragilità. L’accordo contribu-
isce inoltre alla collaborazione 
fra Dynamo e VIDAS, quest’ulti-
ma già partner non-profit della 
Banca, per la realizzazione di 
iniziative di Terapia Ricreativa 
a supporto dei piccoli pazienti 
della Casa Sollievo Bimbi, con 
effetti moltiplicativi attraverso 
la messa in rete di esperienze di 
eccellenza.

La Centrale del Latte della Tosca-
na è un’azienda produttrice di 
latte e di suoi derivati con sede 
a Firenze e commercializza i suoi 
prodotti con il marchio Mukki. E’ 
dal 2008 che la Centrale del Latte 
– nel segno di grande sostegno e 
amicizia – dona coprendo tutto il 
fabbisogno del Camp in termini 
di consumo di latte, di prodotti 
caseari e non solo, per tutte le 
sessioni di Terapia Ricreativa con 
bambini e famiglie. Il sostegno di 
un’azienda fortemente sensibi-
le ai temi ambientali, benessere 
degli animali e ai bisogni della 
Comunità è di grande rilevanza 
per Dynamo e tutto il territorio.

Industrie Cartarie 
Tronchetti 

Intesa Sanpaolo
Mukki – Centrale

del Latte della Toscana

La collaborazione fra Dynamo 
e GSK rientra in un’importante 
partnership di livello europeo 
con tutti i 6 Camp di SFCN. I fon-
di assegnati a Dynamo nel 2019 
sono stati ancora destinati alla 
formazione di staff e volontari. 
Il volontariato d’impresa di GSK 
Italia è un vero e proprio model-
lo. I Dynamìci GSK nel 2019 for-
mati e inseriti in sessione sono 
oltre il 10% di tutti i volontari Dy-
namo. L’employee engagement 
è molto sentito e la sede di Par-
ma ha nuovamente partecipato 
alla Dynamo Team Challenge con 
una sua squadra. GSK è altresì un 
utente di Dynamo Academy e uti-
lizza la struttura in modo siste-
matico per meeting e formazione 
(vedi Ride for Joy - Eventi).

GSK – GlaxoSmithKline

Anche nel 2019, la partnership con 
Reale Group e la sua fondazione ha 
visto la collaborazione su vari fron-
ti. Reale Foundation ha sostenuto il 
progetto di ospitalità ed inclusione 
di 60 adolescenti spagnoli affetti 
da patologie oncologiche, accom-
pagnati dai loro caregiver formati 
al metodo della Terapia Ricreativa 
– medici, infermieri e volontari – in 
3 sessioni al Camp. È proseguito il 
progetto di Volontariato d’Impresa 
con formazione al Camp, luogo in 
cui Reale organizza anche alcuni 
suoi meeting. La società ha parte-
cipato alla Dynamo Rock Challenge 
e ha organizzato un’asta a Torino 
con le opere dell’artista Eugenio 
Bolley. Il Gruppo ha contribuito 
all’Executive School Dynamo Aca-
demy– Olivetti.

Reale Group
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Sostenitore Dynamo dal 2015, 
la società di Pontassieve è al 
suo 5° anno di sostegno dopo 
il rinnovo della partnership. I 
fondi sono sempre destinati 
alla manutenzione del verde e 
dei giardini della nostra struttu-
ra, aspetto fondamentale nella 
vita del Camp. I dipendenti sono 
coinvolti in azioni di volontaria-
to e raccolta fondi, con l’azien-
da che effettua il matching gift 
dei fondi donati dai dipendenti. 
In occasione del Natale 2019, 
Ruffino ha voluto organizzare a 
Dynamo Camp il pranzo sociale 
con tutti i suoi dipendenti, un 
gesto di ulteriore solidarietà e 
sensibilizzazione nei confronti 
della nostra Onlus.

Ruffino

Affezionato sostenitore di Dyna-
mo Camp, lo Studio Legale Gatti 
Pavesi Bianchi supporta Dynamo 
con un accordo quinquennale (al 
3° anno) per il progetto “Alum-
ni”. Il contributo rende possibile 
la valorizzazione di talenti e la 
realizzazione di aspirazioni de-
gli ex-camper Dynamo. Lo Studio 
Legale collabora con Dynamo sin 
dagli inizi ed aderisce con gran-
de entusiasmo alle iniziative 
proposte da Dynamo – sia a li-
vello istituzionale che sportivo. 
Nel 2019 si è confermato un forte 
engagement in termini di perso-
ne e risorse sia nella Milano City 
Marathon, che nella Dynamo 
Team Challenge.

Dopo l’acquisizione di Shire da 
parte di Takeda, lo scorso anno 
la società giapponese ha stretto 
un accordo quinquennale con 
SFCN a beneficio di tutti i camp 
della rete. Al 1° anno della nuova 
partnership, Takeda ha donato 
fondi a sostegno dell’inclusio-
ne di bambini affetti da sindro-
mi genetiche rare. I dipendenti 
ex-Shire hanno partecipato alla 
Milano City Marathon nella veste 
di runner e fundraiser. Takeda ha 
infine aderito alla nostra iniziati-
va di Natale acquistando prodot-
ti solidali per i suoi dipendenti.

Conclusa l’ospitalità di Radio Dy-
namo presso gli spazi della so-
cietà in Piazza Einaudi a Milano, 
la collaborazione con la società 
telefonica è proseguita sul piano 
tecnologico sia in quanto a con-
nettività che a strumentazione.
Radio Dynamo è il progetto 
sostenuto da TIM sin dalla sua 
nascita nel 2010, con staff che 
svolge la sua attività in ospeda-
li e case famiglia. Nel 2019, TIM 
ha inoltre reso disponibili spazi 
presso la sua sede direzionale 
storica a Milano, dove si sono 
svolti divertenti workshop edu-
cativi, con stimolo dell’aspetto 
musicale. I workshop sono stati 
frequentati da camper Dynamo 
e loro sibling.

Studio Gatti
Pavesi Bianchi

Takeda (ex Shire) TIM
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L’azienda produttrice di fragran-
ze ha rinnovato per il 2° anno il 
suo sostegno a Dynamo, ripropo-
nendo una bellissima iniziativa 
di Natale sempre in collabora-
zione con l’Hotel Principe di Sa-
voia di Milano. Acqua di Parma 
ha inoltre donato i suoi prodotti 
a tutti i partecipanti del Gala di 
SeriousFun Children’s Network a 
New York.

La multinazionale italiana 
dell’industria cosmetica, che 
opera nella cura del capello e 
del corpo, ha confermato il suo 
sostegno a Dynamo Camp nel 
2019 con una campagna di sensi-
bilizzazione e raccolta fondi che 
ha coinvolto 400 saloni di par-
rucchiere in tutta Italia: Alfaparf 
Milano per Dynamo Camp.

Quixa è la società del Gruppo 
assicurativo AXA, specializzata 
in assicurazioni online.
Nel 2019 Quixa – già partner di 
Radio Dynamo nel triennio 2016-
2018 – ha sottoscritto con Dyna-
mo Camp un accordo triennale 
per la copertura dei costi dell’at-
tività di Tiro con l’arco.

Da oltre trent’anni Agras Pet Food, 
azienda leader nel settore dell’ali-
mentazione per cani e gatti, porta 
nel comparto pet food la stessa cura 
ed attenzione per gli alimenti ad uso 
umano. Tale attenzione è fondamen-
tale anche per Dynamo. Ormai da 
diversi anni Agras dona l’intero fab-
bisogno alimentare dei Dynamo Dog 
che svolgono attività di mobility con 
i bambini ospiti del Camp.

Apice è un’azienda specializzata nei 
servizi di movimentazione, trasporto, 
esposizione e deposito di opere d’ar-
te di grande valore. Da tre anni è re-
sponsabile della logistica delle opere 
della Dynamo Art Gallery, cui dedica 
la stessa cura e professionalità delle 
grandi installazioni. Nel 2019, la società 
si è anche occupata delle opere di Dy-
namo Art Factory per un importante 
evento a Palazzo Clerici a Milano.

Nuovo sostenitore di Dynamo, 
Alchimia è una holding di par-
tecipazioni che negli anni ha di-
mostrato molta sensibilità verso 
le tematiche sociali e ambientali, 
investendo anche nella produ-
zione di energia solare. Con “Web 
Of Life”, il Gruppo devolve una 
parte dei profitti e sostiene a 
progetti benefici.

Armonia Sgr, società italiana di 
gestione del risparmio, nel suo 
secondo anno di sostegno ha 
contribuito con una donazione 
interamente dedicata ai costi 
di gestione degli automezzi del 
Camp, indispensabili per il cor-
retto funzionamento di tutte le 
attività del Camp.

Per il secondo anno consecutivo 
il noto brand del mondo tenni-
stico ha donato la sua collabo-
razione e competenza a livello 
sportivo. Donatore esclusivo per 
il torneo di tennis della Dynamo 
Team Challenge, ha inoltre fa-
vorito un’asta per una speciale 
experience al Roland Garros di 
Parigi, i cui proventi sono stati 
donati a Dynamo.

Acqua di Parma 
Gruppo LVMH

Alfaparf Group
Beauty & Business

Axa Global – Quixa

Agras Pet Food

Apice

Alchimia Group

Armonia Sgr Babolat

PRINCIPALI SOSTENITORI AZIENDALI

Per il secondo anno, l’azienda di 
San Daniele del Friuli ha voluto 
dedicare la sua iniziativa di Na-
tale ai bambini di Dynamo Camp. 
L’azienda è specializzata nel-
la produzione di film coestrusi 
adatti al packaging alimentare, 
di prodotti di largo consumo e 
di prodotti industriali.

AMB Packing

D y n a m o  C a m p  O n l u s
B I L A N C I O  D I  M I S S I O N E  2 0 1 9



87

La filiale italiana della società 
americana di consulenza stra-
tegica ha effettuato un’impor-
tante raccolta fondi a favore di 
Dynamo Camp in occasione del 
Natale. L’iniziativa ha visto una 
vasta adesione dei dipendenti 
coinvolti in un’asta benefica da 
loro stessi ideata.

“Crediper Regala un Sorriso” è l’i-
niziativa di BCC CreditoConsumo 
(Gruppo Iccrea) che dal 4 novem-
bre al 31 dicembre 2019 ha soste-
nuto la nostra Onlus. Per ogni pra-
tica di prestito personale “Regala 
un sorriso”, la società ha devoluto 
a Dynamo Camp l’1% del monte 
interessi trasformandolo in un 
sostegno per le famiglie Dynamo.

Il più grande studio legale ita-
liano – con un team di oltre 450 
professionisti – ha rinnovato in 
occasione del Natale il suo con-
tributo anche nel 2019 con una 
donazione destinata al sostegno 
della mission e delle attività di 
Dynamo Camp.

Nel 2019 la Banca ha effettuato 
un’operazione finanziaria con fi-
nalità sociale dedicata a Dynamo 
Camp. L’operazione è stata costi-
tuita dall’emissione di un social 
bond proposto in tutte le filiali 
del territorio, con la destinazio-
ne contestuale di una liberalità 
a favore di Dynamo Camp, pari 
a una percentuale dell’importo 
nominale. 

Azienda multinazionale fran-
cese con sede in Italia a Bagno 
a Ripoli, bioMérieux fornisce 
soluzioni diagnostiche per la 
diagnosi di malattie infettive 
e per lo screening di patologie 
oncologiche e cardiovascolari. 
bioMérieux ha avviato il suo so-
stegno a Dynamo nel 2018 e l’ha 
rinnovato nel 2019.

Nuovo sostenitore Dynamo, Ba-
rilla ha iniziato un percorso che 
prevede collaborazione e con-
tributi su più piani: donazione 
di pasta e prodotti da forno, 
anche gluten-free, per tutto il 
fabbisogno del Camp; sostegno 
economico delle attività; parteci-
pazione alla Dynamo Team Chal-
lenge; employee engagement e 
volontariato.

BMW Italia sostiene Dynamo 
Camp utilizzando le strutture 
del Camp per attività di CSR. 
Inoltre, ha supportato sessioni 
famiglia e contribuito alla prima 
edizione del master in Terapia 
Ricreativa. Inoltre, ha ricono-
sciuto Dynamo beneficiario di 
premi non ritirati da concorsi in-
detti verso la propria clientela.

Bain Italia

BCC CreditoConsumo

Bonelli Erede

Banco di Lucca
e del Tirreno 

bioMérieux

Barilla G. e R. F.lli

BMW Italia

BFC sostiene Dynamo dal 2014. In 
questi anni ha contribuito a vari 
progetti: arrampicata, mezzo per 
mobilità interna, orti. Nel 2019 il 
sostegno è andato all’attività 
con i Dynamo Dogs. Con sede a 
Firenze, l’azienda ha sportelli di 
cambiavalute nelle maggiori cit-
tà italiane e in Spagna.

Best And Fast Change

Sponsor della Team Challenge 
2019, il gruppo PNB Paribas ha 
sostenuto Dynamo Camp e uti-
lizzato i suoi spazi con la colla-
borazione di Dynamo Academy.

BNP Paribas
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L’azienda ha rinnovato il suo 
sostegno prendendo parte alla 
Dynamo Team Challenge. La so-
cietà ha anche partecipato con 
una band aziendale alla Dynamo 
Rock Challenge.

Cromology è leader in Italia nel 
settore della produzione e vendi-
ta di pitture per edilizia. L’azien-
da ha sostenuto Dynamo attra-
verso una donazione pro-bono 
dei suoi prodotti dedicata alle 
attività di Art Factory, dando così 
la possibilità al Camp di dotarsi 
di materiali indispensabili per il 
laboratorio di creatività artistica.

Partito con una stretta collabora-
zione con EMC, il supporto prose-
gue ora con Dell Technologies a 
seguito dell’acquisizione. Da anni 
la società partecipa all’iniziativa 
di Natale ed utilizza le strutture 
del Camp per attività di CSR con 
i suoi dipendenti. Nel 2019 Dell 
Technologies ha partecipato con 
entusiasmo alla Dynamo Team 
Challenge.

Anche nel 2019, Milano Finan-
za ha scelto Dynamo Camp 
come charity beneficiaria degli 
MF Global Awards – un grande 
evento che coinvolge operatori 
del settore finanziario. Il Grup-
po Class è da sempre vicino a 
Dynamo sia in termini di dona-
zioni, che di divulgazione, dona-
zione di servizi pro-bono e spazi 
di advertising.

La società farmaceutica USA con 
sede italiana a Sesto Fiorentino 
ha seguito Dynamo Camp sin 
dai suoi primi passi. Negli anni 
l’azienda ha donato, aiutato con 
volontari, organizzato i suoi com-
munity services al Camp (Helping 
Hands) e messo a disposizione 
le sue competenze. Nel 2019 ha 
donato in occasione del Natale.

Azienda di advertising specia-
lizzata nel settore “Out-of-Ho-
me”, Clear Channel è donatore 
pro-bono e media partner uffi-
ciale di Dynamo per le tutte le 
campagne outdoor nelle princi-
pali città italiane. L’azienda da 
tempo accompagna i momenti 
salienti della comunicazione di 
Dynamo Camp e dona in occa-
sione del Natale.

L’azienda di Firenze specializzata 
nel settore EMS (Electronic Ma-
nufacturing Services), da anni 
partecipa all’iniziativa di Natale 
ci Dynamo Camp, dando il pro-
prio importante contributo alla 
continuità delle attività di Tera-
pia Ricreativa.

CISCO 

Cromology Italia Dell Technologies

Class Editori
Milano Finanza

Eli Lilly Italia

Clear Channel

DF Elettronica

Nuovo donatore Dynamo, l’a-
zienda con sede principale a 
Serravalle Pistoiese è un marchio 
leader nel mondo ferroviario per 
i suoi sistemi tecnologici di sicu-
rezza. Ha partecipato all’iniziati-
va di Natale con una significativa 
donazione e divulgazione della 
nostra mission.

ECM
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L’azienda specializzata in consu-
lenza assicurativa con sede a Mi-
lano è diventata nuovo donatore 
Dynamo in occasione del Natale. 
La società ha effettuato una ge-
nerosa donazione sostitutiva dei 
tradizionali regali ed ha divulga-
to la mission di Dynamo Camp ai 
suoi interlocutori.

CARnet 
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Sostenitore di Dynamo Camp sin 
dal 2014 con contributi e collabo-
razioni su più piani, l’azienda di 
Montelupo Fiorentino anche nel 
2019 ha rinnovato il suo impe-
gno con Dynamo per il sostegno 
dell’attività di “Terapia in acqua” 
per la copertura di parte dei costi 
operativi. 

Garc è una holding con sede a 
Carpi, considerata tra i migliori 
operatori del settore dell’edili-
zia. Nel 2019 la società ha donato 
un contributo rilevante per l’ac-
quisto del mega-wall della sala 
mensa. Oltre a sostenere Dyna-
mo Camp, Garc utilizza gli spazi 
del Camp con la collaborazione 
di Dynamo Academy.

La filiale italiana dell’azienda 
americana di autonoleggio è 
diventata nuovo sostenitore Dy-
namo nel 2019. La società ha par-
tecipato all’iniziativa di Natale e 
ha divulgato la nostra mission.

La casa automobilistica ha so-
stenuto Dynamo per il secondo 
anno consecutivo fornendo, in 
comodato d’uso gratuito, il van 
Ford Turneo grazie al quale è 
possibile accompagnare nelle 
attività camper, staff e tutte le 
persone legate alle sessioni di 
tutto l’anno.

Radio Deejay, in particolare il 
programma “Deejay Chiama Ita-
lia”, 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 Dy-
namo Camp.

Nell’iniziativa di sostegno a Dy-
namo, Fastweb ha coinvolto i suoi 
clienti da rete fissa con la forma 
dell’aggiunta etica sul proprio ab-
bonamento. L’azienda si è altresì 
impegnata a raddoppiare parte di 
tali donazioni. Nel 2019 Fastweb 
ha infine sostenuto Dynamo alla 
Milano Marathon con 48 staffetti-
sti solidali e 10 maratoneti.

Come nuovo sostenitore Dynamo, 
nel mese di dicembre i tre punti 
Duty Free Heinemann dell’aeropor-
to Marconi di Bologna hanno propo-
sto l’iniziativa “Freddy The Teddy” in 
collaborazione con l’Aeroporto stes-
so. Parte del ricavato della vendita 
dei peluche, oltre ad una donazio-
ne per ogni giocattolo venduto nei 
punti Duty Free, sono stati destinati 
ai bambini di Dynamo Camp.

La società specializzata in 
packaging per calzature sportive 
ha proseguito il suo sostegno a 
Dynamo Camp, avviato nel 2018, 
con donazioni mensili a soste-
gno dell’ospitalità dei bambini. 
L’azienda è una B-Corp certifi-
cata.

Enegan 

Garc

Hertz Italiana

Ford Italia

Gruppo Gedi
Radio Deejay

Fastweb 

Heinemann Italia

Euro Brand Management 
(Monaco di Baviera)

Con l’iniziativa “Questa estate 
esci più spesso”, Groupon ha in-
vitato i suoi Partner del compar-
to tempo libero e divertimento 
a sostenere la nostra Onlus. Il 
modello applicato dall’azienda 
con le organizzazioni non-profit 
beneficiarie è quello di 1 Euro 
donato per ogni voucher acqui-
stato.

Groupon
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Storico sostenitore pro-bono di 
Dynamo, il famoso hotel di Mila-
no è stato l’artefice, in partner-
ship con Acqua di Parma, di una 
rinnovata e bellissima iniziativa 
di Natale dedicata a Dynamo. La 
Direzione dell’hotel e tutto il suo 
team mostrano grande affetto e 
cura nei confronti dei beneficiari 
del nostro progetto.

La società di Torino ha voluto 
rinnovare il suo sostegno a Dy-
namo in occasione del Natale.
Jacobacci & Partners, attiva su 
più fronti in campo filantropi-
co, è una delle principali realtà 
europee nell’ambito della tutela 
della proprietà intellettuale.

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 
Dynamo Dogs. L’azienda sostie-
ne Dynamo dal 2016 e ha inviato 
contributi per diverse finalità 
della missione di Dynamo.

Italiana Assicurazioni è una com-
pagnia di assicurazioni apparte-
nente al Gruppo Reale, che da 
anni segue la nostra Onlus. Nel 
2019 ha sostenuto Dynamo Camp 
con la devoluzione di premi, che 
hanno permesso la copertura di 
costi di manutenzione previsti a 
budget.

La società americana che detie-
ne una catena di caffetterie ed 
è famosa per le sue ciambelle 
(doughnuts) ha stretto un ac-
cordo con SeriousFun Children’s 
Network a sostegno di tutti i 
camp della nostra rete, compresi 
i camp europei e Dynamo Camp.

L’azienda veronese leader nelle 
macchine e tecnologia per l’in-
dustria dolciaria è diventata do-
natore Dynamo nel 2019. Ha con-
tribuito al sostegno delle attività 
di Terapia Ricreativa in occasione 
del Natale.

La società di Vigonza (PD) spe-
cializzata nella produzione di 
microfibre ha rinnovato il suo 
sostegno a Dynamo in occasione 
del Natale, sostituendo i regali 
con una donazione destinata al 
supporto delle attività di Terapia 
Ricreativa.

Hotel Principe di Savoia
Dorchester Collection 

Jacobacci and Partners

Lottomatica Holding
Lotto Italia

Italiana Assicurazioni

Krispy Kreme

Ing. Polin & C.

Lorenzi - Lyliane

J.P. Morgan Asset Management 
Italia – filiale italiana della banca 
d’affari americana – è stata nuo-
vamente vicina a Dynamo in oc-
casione del Natale, sostituendo 
i regali con una donazione desti-
nata al sostegno delle attività di 
Terapia Ricreativa e divulgando 
la nostra mission.

J.P. Morgan Italia
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Già donatore Dynamo come 
Caregiving, HNP Group ha rinno-
vato il suo sostegno a Dynamo in 
occasione del Natale. HNP opera 
nel campo dei Patient Support 
Programs, ossia programmi di 
assistenza domiciliare che favo-
riscono l’incremento del tasso di 
aderenza terapeutica attraverso 
un team multidisciplinare.

HNP Group – Healthcare 
Network Partners 
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Azienda di consulenza assicurati-
va con sede a Milano e operazio-
ni su tutto il territorio nazionale, 
Mach 1 è diventata sostenitrice 
di Dynamo nel 2019. Di concerto 
con Mansutti e CARnet, anche 
Mach 1 ha effettuato un’impor-
tante donazione sostitutiva dei 
tradizionali regali ed ha divulga-
to la mission di Dynamo Camp.

Azienda specializzata nel setto-
re dell’Home Care, MedicAir ha 
nuovamente sostenuto Dynamo 
Camp in occasione del Natale 
tramite i biglietti natalizi e ga-
dget, con un’offerta aggiuntiva 
rispetto al semplice costo.

Sostenitore Dynamo dal 2009, la 
succursale italiana della banca 
d’affari francese ha proseguito 
il suo generoso sostegno a Dy-
namo anche nel 2019, sempre in 
occasione del Natale. 

Produttore di lunga esperienza, 
con il controllo dell’intera filie-
ra, l’azienda produce mangimi 
di alta qualità esclusivamente 
per cavalli sportivi. Il Palazzetto 
sostiene l’intero fabbisogno di 
mangime specifico per le diverse 
esigenze della scuderia Dynamo, 
facendosi inoltre carico di for-
mulare il mangime più adatto ai 
diversi cavalli.

Donatore dal 2018, la compagnia 
di navigazione con sede a Gine-
vra e sedi operative a Napoli, Ge-
nova e Venezia, ha nuovamente 
donato a Dynamo una crociera 
nel Mediterraneo “Yatch Club 
Suite” messa all’asta con grande 
successo al Gala di SeriousFun 
Children’s Network a New York 
nel mese di maggio.

La società di assicurazioni e 
consulenza assicurativa ha 
effettuato una considerevo-
le donazione a sostegno del-
la missione. Con l’intento di 
promuovere l’engagement, ha 
organizzato al Camp il Kick Off 
Annuale con i dipendenti e a 
avviato il volontariato d’impresa.

Nuovo donatore Dynamo, l’a-
zienda farmaceutica con sede a 
Roma ha effettuato un’importan-
te azione di sostegno a Dynamo 
Camp in occasione del Natale. 
L’iniziativa benefica è stata svi-
luppata da Dynamo Camp insie-
me a Oasi Dynamo.

La storica società di Fiesole ha 
nuovamente dedicato a Dynamo 
la sua iniziativa di Natale, con una 
donazione significativa e la divul-
gazione della nostra mission. L’AD 
e la responsabile marketing han-
no altresì donato tempo e compe-
tenze per una lezione speciale agli 
studenti della Scuola di Scienze 
Aziendali e Tecnologie Industriali 
“Piero Baldesi” in visita al Camp.

Mach 1

MedicAir

Natixis SA Milan Branch

Mangimificio
Il Palazzetto

MSC Crociere

Mansutti

MSD Italia
Merck Sharp & Dhome 

Ludovico Martelli
Proraso

Azienda con grande esperien-
za nei servizi per lo spettacolo, 
grazie alla grande sensibilità ver-
so i valori umani ed esperienza 
tecnica sostiene Dynamo con la 
sua abilità professionale e con 
attrezzature tecniche.

Moovie
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L’azienda di Firenze, specializzata 
nella realizzazione di soluzioni in 
ambito ICT, è donatore Dynamo 
dal 2012. Il sostegno alla nostro 
Onlus si è rinnovato anno dopo 
anno in occasione del Natale e di 
altri importanti eventi dell’azien-
da, con donazioni a sostegno di 
varie attività.

Okaidi, fedele al principio di crea-
re valore per l’infanzia, nel 2019 ha 
rinnovato il suo sostegno attraverso 
la campagna natalizia “Mini dono” 
in tutti i punti vendita in Italia. L’i-
niziativa è stata accolta con grande 
entusiasmo da tutte le collaboratrici 
dei punti vendita e dalla generosa 
clientela, dando così vita ad un ri-
sultato davvero importante a favore 
dei bambini di Dynamo Camp.

Kuwait Petroleum International 
raffina e distribuisce carburanti, 
lubrificanti e altri prodotti petro-
liferi in Europa. In Italia è pre-
sente attraverso la sua affiliata 
Kuwait Petroleum Italia, operan-
te con il marchio Q8.
Quale nuovo donatore, Q8 ha 
effettuato una donazione in oc-
casione del Natale.

Parmareggio già sostenitore di 
Dynamo, nel 2019 attraverso il 
risultato della campagna natali-
zia 2018 rinnova il suo impegno. 
Viene destinato 1€ di donazione 
per ogni confezione speciale 
“Parmareggio Reggiano 22 mesi” 
venduta.

Da oltre 10 anni donatore di Dy-
namo Camp, la società della fami-
glia 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 amministra-
tori sempre con affetto e stima 
nei confronti delle nostre attività.

La filiale italiana della società 
finanziaria britannica specializ-
zata in private equity e hedge 
funds è tornata a sostenere 
Dynamo nel 2019 con donazioni 
destinate al supporto delle atti-
vità di Terapia Ricreativa.

Il Prosciuttificio Leonardi nasce 
nel 1988 dall’esperienza trenten-
nale di Aldo Leonardi e fa parte, 
fin dalla fondazione, del Consor-
zio del Prosciutto di Modena D.O.P. 
Nel 2019 l’azienda ha offerto il suo 
supporto a Dynamo ed è così nata 
la collaborazione per cui il Pro-
sciuttificio, che si è fatto carico 
del fabbisogno di prosciutto degli 
ospiti del Camp per tutto il 2019.

Quid Informatica 

Okaidi – Odaibi
e Fondazione IDKids

Q8 Quaser

Parmareggio

Presa 

Permira

Prosciuttificio
Leonardi

Continua immutata la partner-
ship con lo studio Pipparelli & 
Partners, noto studio milanese 
esperto nel settore della Pro-
prietà Industriale e Intellettua-
le. Grazie al contributo dello Stu-
dio, la proprietà intellettuale del 
Gruppo Dynamo è protetta sia in 
Italia che all’estero.

Pipparelli & Partners
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Novartis, sostenitore di Dynamo 
dal 2008, ha proseguito il suo 
impegno nel 2019 sia attraverso 
erogazioni liberali sia parteci-
pando con un proprio team alla 
Team Challenge, di cui è stata an-
che main sponsor. Ha contribuito 
alla prima edizione del Master in 
Terapia Ricreativa.

Novartis
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Azienda italiana specializzata 
nell’installazione, rifornimento 
e manutenzione dei distributori 
automatici di alimenti e bevande, 
per il terzo anno ha sostenuto Dy-
namo attraverso una campagna 
particolare e la personalizzazione 
di proprie vending machine.

Con una seconda campagna “La 
nostra energia per la loro alle-
gria”, Varta Consumer Batteries 
ha sostenuto la Terapia Ricreati-
va Dynamo® con una campagna 
di sensibilizzazione straordinaria 
verso i propri clienti. Inoltre, le 
Sportband Varta hanno accom-
pagnato tutti i podisti Dynamo 
della Milano Marathon 2019.

RE/MAX Italia, noto network 
immobiliare, attraverso il coin-
volgimento delle agenzie della 
propria rete, si rende promotore 
di una raccolta fondi dedicata 
alla ristrutturazione di una delle 
Casette della Cabin C.

Nuovo donatore Dynamo, l’hotel 
che ha sede presso l’aeroporto di 
Malpensa, ha dedicato a Dyna-
mo la sua iniziativa di Natale con 
una donazione dedicata all’ospi-
talità dei bambini e opera di di-
vulgazione della nostra mission.

Sky Sport è stato nuovamente 
media partner della Dynamo 
Team Challenge e ha divulga-
to e promosso l’evento tramite 
uno speciale dedicato andato in 
onda sui propri canali. Sky so-
stiene il Camp anche attraverso 
donazioni di prodotti derivanti 
dalle devoluzioni dei concorsi 
sui propri canali televisivi.

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

Il Gruppo farmaceutico inter-
nazionale con sede a Milano 
è diventato nuovo donatore 
Dynamo in occasione del Na-
tale. L’azienda, che si dedica a 
ricerca, sviluppo, produzione e 
commercializzazione di prodotti 
farmaceutici in varie aree tera-
peutiche, ha sostenuto Dynamo 
con una donazione e divulgato 
la nostra mission.

Serim 

VARTA
Consumer Batteries

RE/MAX
for Dynamo Camp

Sheraton Malpensa Sky Italia 

Unicoop Firenze

Recordati 

Azienda operante nel settore 
televisivo ha coinvolto Dynamo 
nella sua Inclusion Week, ospi-
tando una testimonianza, divul-
gando la nostra mission e la Te-
rapia Ricreativa ed effettuando 
una donazione.

Viacom International 
Media Networks Italia
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FONDAZIONI

Duff&Phelps Foundation ho con-
tribuito alla copertura di parte 
dei costi delle sessioni estive. 
Grazie al sostegno della Fonda-
zione, campers provenienti da 
tutta Italia hanno partecipato 
alla sessioni di Terapia Ricre-
ativa a Dynamo Camp realiz-
zate nell’estate 2019. Grazie a 
Duff&Phelps Foundation molti 
bambini e adolescenti sono stati 
coinvolti e hanno svolto attività 
di Terapia Ricreativa all’interno 
del Camp.

Grazie al contributo di Enel Cuore 
Onlus, Dynamo Camp ha potuto 
aumentare il numero di posti di-
sponibili e adeguare le capacità 
di accoglienza della Cabin B, una 
delle strutture alloggiative del 
Camp. Il contributo di Enel Cuore 
ha riguardato i lavori di ristrut-
turazione della Cabin B diretti 
a riqualificare l’intero immobile 
mediante interventi strutturali, 
revisione degli impianti e riqua-
lificazione dei locali e di tutti i 
servizi igienici. Il prezioso contri-
buto di Enel Cuore si è inserito 
nel più ampio progetto di ristrut-
turazione e riqualificazione delle 
strutture alloggiative.

Anche nel 2019, in rete con im-
portanti attori a livello nazionale 
e territoriale, Dynamo Camp ha 
sviluppato le attività del Proget-
to, nella consapevolezza che la 
Terapia Ricreativa possa aiuta-
re molti bambini e famiglie che 
vivono situazioni di particolare 
fragilità, non solo legate alla 
malattia, ma anche a contesti 
sociali ed economici svantag-
giati. Per questo progetto è stata 
adattata la tipologia di benefi-
ciari e utenti diretti e indiretti, 
che non è principalmente quella 
della mission di Dynamo, acco-
gliendo una nuova sfida, un nuo-
vo approccio per l’applicazione 
della Terapia Ricreativa.

Duff & Phelps Foundation Enel Cuore Onlus

Con i Bambini
Impresa Sociale

Attraverso il contributo di Cassa 
di Sovvenzioni e Risparmio fra il 
Personale della Banca d’Italia, 
Dynamo Camp ha potuto soste-
nere parte dei costi relativi all’o-
spitalità di 85 bambini e adole-
scenti provenienti dalla provincia 
di Roma nel corso delle ventuno 
sessioni organizzate nel 2019. 
Grazie alla permanenza presso 
Dynamo Camp, i bambini e gli 
adolescenti coinvolti, hanno po-
tuto vivere, in un ambiente sicuro 
e pieno di svaghi, un’esperienza 
di fanciullezza il più possibile non 
limitata dagli effetti della malat-
tia o della disabilità. 

Emirates Foundation ha scel-
to di sostenere Dynamo Camp 
tramite la donazione di biglietti 
aerei che hanno permesso a 50 
bambini provenienti dall’Iraq e ai 
loro 12 accompagnatori di pren-
dere parte alla nostra sessione 
internazionale dedicata al Me-
dio Oriente svoltasi dal 18 al 24 
novembre 2019.
Grazie al sostegno di Emirates 
Foundation, i bambini e adole-
scenti iracheni coinvolti hanno 
viaggiato in maniera conforte-
vole e vissuto una meravigliosa 
avventura verso Dynamo, già du-
rante il viaggio.

Cassa di Sovvenzioni e 
Risparmio fra il Personale 

della Banca d’Italia

Emirates Foundation
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La Chiesa Evangelica Valde-
se (Unione delle Chiese Me-
todiste e Valdesi), anche nel 
corso del 2019, ha deciso di 
rinnovare il supporto alle atti-
vità di Dynamo Camp tramite 
il finanziamento Otto per Mil-
le. Grazie al contributo della 
Chiesa Valdese, Dynamo Camp 
ha potuto sostenere parte dei 
costi destinati allo svolgimento 
di una delle ventuno sessioni 
realizzate a Dynamo Camp nel 
corso del 2019. 

Chiesa Evangelica Valdese 
Contributo Otto Per Mille
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Fondation Air è tornata a soste-
nere la mission di Dynamo Camp 
Onlus attraverso un contributo a 
favore delle strutture del Camp 
in Toscana, confermando la sem-
pre maggiore fiducia nelle attività 
realizzate da Dynamo a favore di 
bambini e ragazzi con patologie 
gravi e croniche e delle loro fami-
glie. In particolare, la Fondazione, 
ha sostenuto il rinnovo degli arredi 
di una delle Cabin; così, Dynamo 
Camp ha potuto garantire ad un 
maggior numero di bambini e 
adolescenti e alle loro famiglie di 
beneficiare di una migliore qualità 
della struttura. 

Grazie al contributo di Fonda-
zione BNL, che sostiene Dyna-
mo Camp ormai da anni, è stato 
possibile ristrutturare e riquali-
ficare una camera, porzione di 
“una casetta” , cioè dello spa-
zio che accoglie in sessione un 
gruppo di 10 campers con 4 dy-
namici e un responsabile staff, 
all’interno della CABIN C, la più 
grande tra le strutture alloggia-
tive presenti a Dynamo Camp. 
Questo intervento si è inseri-
to nel più ampio e complesso 
progetto di ristrutturazione e 
riqualificazione delle strutture 
abitative di Dynamo Camp.

Fondation Air Liquide

Fondazione Bnl

La Fondazione, insieme con la 
Fondation Alta Mane di Gine-
vra, ha sostenuto i laboratori di 
Dynamo Art Factory, realizzati 
nel corso delle sessioni svol-
te al Camp per tutto il 2019. Il 
contributo della Fondazione 
ha permesso ancora di instau-
rare un rapporto tra i bambini 
e ragazzi ospitati e il mondo 
dell’arte, in modo tale che i ra-
gazzi coinvolti possano liberare 
la propria creatività. Attraverso 
Dynamo Art Factory, i ragazzi 
coinvolti possono esprimere 
le proprie paure ed emozioni 
in maniera creativa e positiva.

Fondazione Alta Mane 
Italia

Il contributo di Fondazione 
ANIA ha permesso l’acquisto 
e successiva installazione del-
lo schermo ledwall presente 
in sala mensa che ha reso lo 
spazio, che riceve tutti gli ospiti 
delle sessioni durante i pasti, 
ancora più accogliente. Gra-
zie all’installazione di questo 
schermo video ledwall di 15mq, 
la sala può essere utilizzata 
anche in altri momenti della 
giornata diventando così uno 
spazio multifunzionale aper-
to, soprattutto nei rigidi mesi 
invernali, a molteplici attività.

Fondazione Ania

Fondazione Banca del Monte 
di Lombardia, con il suo con-
tributo, ha permesso a Dynamo 
Camp di sostenere parte dei 
costi sostenuti per le diverse 
attività realizzate a favore dei 
bambini e ragazzi con patologie 
provenienti dalla Lombardia. 
Dynamo Camp, nel corso del 
2019, ha ospitato al Camp 286 
bambini e adolescenti prove-
nienti dalla regione Lombardia 
e ha raggiunto diversi ospeda-
li lombardi nel corso dell’anno 
tra cui Milano, Bergamo, Pavia e 
Monza e Brescia coinvolgendo 
nelle sue attività 567 bambini 
con patologie gravi e croniche.

Fondazione Banca
del Monte di Lombardia

Nel corso del 2019, il contributo 
di Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Firenze ha permesso di 
coprire parte dei costi per l’o-
spitalità di 113 bambini e ado-
lescenti fiorentini nel corso 
delle sessioni e ha consentito 
alla realizzazione di una serie 
di laboratori di Terapia Ricrea-
tiva realizzati presso la Coope-
rativa Bambini in Movimento. 
Il contributo della Fondazione 
ha, infine, permesso di coprire 
parzialmente i costi destinati 
alla formazione degli aspiran-
ti volontari toscani durante le 
quattro sessioni formative rea-
lizzate nel corso del 2019. 

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze
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Grazie al contributo di Fon-
dazione Deloitte, nuovo part-
ner a fianco di Dynamo Camp, 
Dynamo ha potuto sostene-
re parte dei costi relativi alla 
realizzazione della sessione 
Alumni, svoltasi dal 30 Ottobre 
al 4 Novembre 2019. Nel corso 
di questa sessione, 14 camper 
maggiorenni hanno preso par-
te ad un ampio programma di 
attività nell’ambito delle Per-
forming Arts. 

Fondazione Deloitte
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La Fondazione è dedicata alla 
memoria dell’Ing. Giovanni Luc-
chese, fondatore dell’allora Floor 
Gres e attuale Florim. Grazie al 
contributo di Fondazione Gio-
vanni Lucchese, Dynamo Camp 
ha potuto sostenere parte dei 
costi relativi all’ospitalità di nu-
clei familiari in occasione della 
sessione Famiglia svoltasi dal 19 
Al 28 Aprile 2019. 

Fondazione
Giovanni Lucchese

Grazie al contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
in Bologna, Dynamo Camp ha 
potuto coprire parte dei costi 
per l’ospitalità di 43 bambini e 
adolescenti bolognesi durante 
le sessioni e per lo svolgimen-
to dei Dynamo Programs nel 
capoluogo emiliano e presso 
lo Ospedale Sant’Orsola in cui 
sono stati coinvolti 40 bambi-
ni con patologie e 37 genitori. 
Nel corso delle diverse tappe 
di attività svolte in Ospedale, 
i bambini hanno potuto pren-
dere parte ai diversi laboratori 
di musica, radio e storytelling 
ideati e progettati dallo staff 
Dynamo.

Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna

Il contributo di Fondazione CRT 
ha permesso di coprire parte 
dei costi sostenuti per l’ospita-
lità di 65 bambini e adolescenti 
con patologie provenienti dal-
la provincia di Torino e per lo 
svolgimento dei Dynamo Pro-
grams negli ospedali e associa-
zioni del capoluogo piemonte-
se in cui sono stati coinvolti 177 
bambini con patologie e 170 ge-
nitori all’interno dell’Ospedale 
Regina Margherita e le struttu-
re Casa Oz e Casa Ugi . I bambi-
ni e genitori sono stati coinvolti 
nelle diverse attività di Terapia 
Ricreativa come radio, studios 
e storytelling.

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino

Il contributo della Fondazione 
della Comunità Bergamasca ha 
permesso di sostenere parte 
dei costi destinati all’ospitali-
tà a Dynamo Camp di 28 bam-
bini e adolescenti provenienti 
dalla provincia bergamasca e 
alla realizzazione dei Dynamo 
Programs svolti direttamente 
presso l’Ospedale Giovanni 
XXIII in cui sono stati coinvolti 
73 bambini e 70 genitori. I bam-
bini raggiunti in ospedale, han-
no così potuto prendere parte 
ad alcune tra le attività di Tera-
pia Ricreativa Dynamo® come 
radio, musical e storytelling. 

Fondazione della Comunità 
Bergamasca Onlus

Grazie al contributo di Fonda-
zione Just Italia (Bando Locale), 
Dynamo Camp ha potuto soste-
nere parte dei costi sostenuti 
per la realizzazione dei Dyna-
mo Programs presso l’Ospedale 
“della donna e dei bambini” di 
Verona, presso il quale sono 
stati coinvolti 94 bambini con 
patologie e 76 genitori, e han-
no preso parte ad alcune tra i 
laboratori di Terapia Ricreativa 
Dynamo® come radio, musical 
e storytelling.

Fondazione Just Italia
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Anche nel 2019, la Fondazione 
UMANA MENTE ha scelto di con-
tinuare a sostenere Dynamo 
Camp attraverso la copertura 
di parte dei costi destinati alla 
realizzazione dell’annuale ses-
sione di Pasqua che ha ospi-
tato 26 famiglie provenienti da 
diverse strutture (Centro Bene-
detta D’Intino Onlus (MI), As-
sociazione L’abilità Onlus (MI) 
e Associazione Oasi Federico 
Onlus (CS). Durante la sessione 
di Pasqua sono state proposte 
diverse attività, suddivise tra 
mattina e pomeriggio, pensa-
te per il nucleo familiare e per 
i singoli componenti.

Fondazione Umana Mente
Gruppo Allianz

Grazie  al  contr ibuto di 
Helvetia, Dynamo Camp ha 
potuto realizzare a Milano 
un percorso di lezioni di Hip 
Hop. Il laboratorio è stato re-
alizzato in collaborazione tra 
Dynamo Camp e l’Accademia 
Dancehaus, presso le cui strut-
ture si sono tenute le lezioni. 
Il laboratorio ha avuto una 
durata di sei incontri svolto-
si da marzo a maggio 2019 e 
ha coinvolto, in ogni lezione, 
cinque bambini e ragazzi con 
patologie residenti nella città 
lombarda.

La Randonnée di Milano e dei 
Navigli, giunta nel 2019 alla 
sua quarta edizione, si è svi-
luppata nell’arco del weekend 
del 16 e 17 febbraio 2019. Le 
iscrizioni alla manifestazione 
hanno generato un contributo 
per Dynamo Camp, il ricavato 
è stato raddoppiato grazie alla 
collaborazione di Fondazione 
Mediolanum Onlus. Il contri-
buto generato ha permesso di 
coprire parte dei costi sostenu-
ti per le attività realizzate da 
Dynamo Camp a Milano.

La Fondazione Catella, in col-
laborazione con Dynamo Camp 
e l’Associazione l’Abilità, ha or-
ganizzato la seconda edizione 
del progetto “Smart Comunity 
Camp”, che si è svolto dal 1 al 5 
luglio 2019 a Milano. Le cinque 
giornate di attività hanno regi-
strato la partecipazione di 43 
bambini, sia sani sia affetti da 
patologie. I piccoli partecipanti 
sono stati coinvolti in diverse 
attività tra cui musical, radio, 
circo, studios e mobility dogs. 

Helvetia Compagnia 
Svizzera d’assicurazioni Mirando Milano

Fondazione
Riccardo Catella

Il sostegno di Reale Foundation 
ha permesso di coprire parte 
dei costi delle attività dei Dy-
namo Programs realizzate a 
Torino presso l’Ospedale Regi-
na Margherita in cui sono sta-
ti coinvolti 177 bambini e 170 
genitori. Le attività realizzate 
all’interno dell’ospedale hanno 
visto la partnership con Fonda-
zione F.O.R.M.A. che ampliato 
così il numero di reparti ospe-
dalieri coinvolti. Il contributo 
della Fondazione ha permesso 
di sostenere i costi della tappa 
di Dynamo Art Factory Off Camp 
realizzata presso la Fondazio-
ne Sandretto Re Rebaudengo 
a Torino. 

Reale Foundation

Anche nel 2019, Fondazione 
Mediolanum ha scelto di soste-
nere Dynamo Camp attraverso 
il servizio “Centesimi che con-
tano”: 407 bambini e ragazzi 
con patologie hanno potuto 
prendere parte alle sessioni 
estive 2019 grazie a questo con-
tributo. Nel corso dello stesso 
anno, Dynamo Camp ha realiz-
zato una valutazione d’impatto 
che ha misurato i risultati dal 
contributo erogato attraverso il 
servizio “Centesimi che conta-
no” nel triennio 2016-2018. 

Fondazione Mediolanum 
Onlus
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Grazie al contributo di UniCredit 
Foundation, nuovo partner per 
Dynamo da quest’anno, il Camp 
ha potuto sostenere parte dei 
costi riguardanti l’ospitalità di 
32 bambini stranieri provenienti 
dai Paesi in cui la Fondazione 
opera (ovvero Serbia e Bosnia) 
durante la sessione internazio-
nale a loro rivolta, dal 17 al 25 
agosto 2019. I bambini, durante 
la settimana di sessione, hanno 
potuto prendere parte alle tan-
te attività di Terapia Ricreativa 
previste in compagnia di propri 
coetanei provenienti da diver-
si altri Paesi Europei (Spagna, 
Grecia).

Unicredit Foundation

Stavros Niarchos Foundation 
è una delle principali organiz-
zazioni filantropiche private e 
internazionali del mondo. Per 
la prima volta Stavros Niarchos 
Foundation ha scelto di colla-
borare con Dynamo Camp On-
lus e ha permesso di supporta-
re attività di Terapia Ricreativa 
per i 20 bambini e adolescenti 
ospiti durante la sessione in-
ternazionale” svoltasi dal 18 al 
25 agosto 2019, affetti da pa-
tologia croniche, provenienti 
dalla Grecia. Nella stessa ses-
sione sono stati ospitatati an-
che ragazzi con patologie gravi 
e croniche provenienti da altri 
Paesi esteri.

Stavros Niarchos 
Foundation

The North Face è un un’azien-
da conosciuta in tutto il mondo 
poiché offre una vasta gamma di 
prodotti innovativi di abbiglia-
mento, calzature e attrezzature 
per performance all’aperto. The 
North Face ha permesso di offri-
re attività di Terapia Ricreativa ai 
bambini e adolescenti affetti da 
patologia che sono stati ospitati 
nel corso della “sessione interna-
zionale” svoltasi ad agosto 2019. 
Dynamo Camp, in quest’occasio-
ne, ha ospitato bambini e ado-
lescenti con patologie gravi e 
croniche provenienti da Grecia, 
Bielorussia, Serbia, Bosnia-Erze-
govina e Lettonia. 

The North Face
ExploreFund

Anche quest’anno Dynamo 
Camp ha potuto contare sul 
sostegno di quanti hanno vo-
tato a favore delle sue atti-
vità attraverso l’iniziativa “1 
Voto 200.000 aiuti concreti” di 
UniCredit Italia - Il Mio Dono. 
Grazie alle votazioni e alle do-
nazioni ricevute nel periodo 
della campagna, Dynamo Camp 
ha potuto regalare una vacanza 
di Terapia Ricreativa a tre bam-
bini gravemente malati.

Tre dipendenti UBI Banca han-
no potuto impegnarsi, nel cor-
so del 2019, in un’attività di 
volontario presso gli uffici di 
Dynamo Camp attraverso l’ini-
ziativa di “Un giorno in dono”. 
Questa iniziativa ha permesso 
a professionisti con compe-
tenze professionali specifiche 
e provenienti dal mondo profit 
di svolgere un giorno di volon-
tariato presso gli uffici di Dyna-
mo Camp a Milano.

Unicredit Italia
Il Mio Dono

Ubi Banca
“Un Giorno in Dono” 

In seguito alla partecipazione ad 
un bando “Toscanaincontempo-
ranea 2019” finalizzato al soste-
gno di progetti afferenti alle arti 
visive contemporanee in Tosca-
na, Dynamo Camp ha potuto 
sostenere parte dei costi relati-
vi alla realizzazione di un opera 
di Street Art, ispirata al mondo 
Dynamo e al suo messaggio in-
clusivo, che ha iniziato ad essere 
studiata come fattibilità, apren-
do una call for ideas tra artisti 
di fama internazionale, e che 
verrà realizzata a maggio all’in-
terno del Camp. Questa opera 
va inserirsi nella logica sempre 
più inclusiva ed innovativa della 
attività di Dynamo Art Factory.

Regione Toscana





“Salire in alto è stato come“Salire in alto è stato come
volare davvero. Grazie Dynamo,volare davvero. Grazie Dynamo,
non me lo dimenticherò mai”non me lo dimenticherò mai” un bambino
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DYNAMO CAMP ONLUS
Serietà e trasparenza sono i cardini 
che guidano la gestione di Dynamo 
Camp Onlus e supportano in ogni mo-
mento la mission, ovvero offrire ses-
sioni di Terapia Ricreativa Dynamo® 
a un numero sempre maggiore di 
bambini e famiglie con patologie 
gravi e croniche e poter raggiungere 
patologie sempre più complesse. 

La progettazione degli obiettivi e di 
tutte le attività di Dynamo Camp On-
lus ha alla base un intenso lavoro di 
responsabilità assunto nei confronti 
dei beneficiari e l’imprescindibile va-
lore morale assegnato al diritto alla 
felicità. 
Il Codice Etico da cui Dynamo trae 
parte della sua policy, adottato con 
delibera del 25 gennaio 2019, vede 
delineati i principi etici cui devono 
attenersi coloro che operano per la 
Fondazione. Nello specifico detta di-
sposizioni in merito a :

• diritti della personalità
• dignità ed integrità
• rispetto delle normative
• professionalità
• responsabilità e collaborazione
• salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro
• tutela ambientale
• tracciabilità
• conflitto di interessi
• risorse umane
• rapporti verso l’esterno e comu-

nicazioni
• dati contabili. 
 
Il Codice Etico costituisce parte inte-
grante del sistema di organizzazione, 
gestione e controllo nonché di pre-
venzione adottato dalla Fondazione 
Dynamo, motore di filantropia
Fondazione Dynamo è stata istitui-

SISTEMA DI GOVERNO
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ta 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 op-
portunità di connessione tra “profit” 
e “non profit”, settori ancora distanti 
ma assolutamente interdipendenti, 
proponendo un’alternativa al finan-
ziamento pubblico. Secondo questo 
modello, il mondo profit potrebbe 
offrire finanziamento e supporto 
tecnico-manageriale a iniziative che, 
nel mondo non profit, possono tra-
sformarsi in nuove imprese sociali, 
capaci di operare secondo criteri di 
efficienza, autonomia e sostenibilità 
nel tempo. 
Per quanto riguarda i progetti, inte-
resse di Fondazione Dynamo non è 
solo consentirne l’avvio, ma gettare 
le basi per una loro sostenibilità at-
traverso il rafforzamento di:

• struttura e organizzazione interna;
• capacità manageriale del gruppo 

dirigente
• capacità di raccogliere fondi per 

lo svolgimento dell’attività isti-
tuzionale

• capacità di dare vita a iniziati-
ve imprenditoriali che possano 
sostenere in maniera accessoria 
l’attività istituzionale o che siano 
realizzazione esse stesse della 
mission sociale.

La vocazione sociale di Fondazio-
ne Dynamo - Motore di filantropia 
si realizza attraverso progetti che 
rispondono a bisogni sociali etero-
genei, fra cui quello socio-sanita-
rio di Dynamo Camp Onlus. Inoltre, 
ispirandosi al modello filantropico 
americano, Fondazione Dynamo ha 
creato un sistema complesso di at-
tività, volte a sostenere economica-
mente la propria missione sociale 

creando al contempo occupazione e 
facendosi veicolo di valori positivi. 
Attraverso Dynamo Academy Impre-
sa Sociale Srl, fondata nel 2010, la 
visione sociale di Dynamo alimenta 
il mondo dell’impresa, con attività di 
formazione e consulenza volte ad ac-
compagnare studenti, aziende e top 
manager in progetti di creazione del 
valore, per affrontare la sfida della 
Corporate Philanthropy coniugando 
efficacemente business e responsa-
bilità sociale.

Le altre società del mondo Dynamo, 
Dynamo The Good Company Srl So-
cietà Benefit e Acqua Dynamo Srl So-
cietà Benefit,sono marchi di prodotti 
di abbigliamento tecnico-sportivo e 
di imbottigliamento e distribuzione 
dell’acqua che sostengono i progetti 
sociali promossi da Fondazione Dyna-
mo. Dynamo The Good Company, fon-
data nel 2015, è controllata al 100% 
dalla stessa Fondazione, mentre il ca-
pitale sociale di Acqua Dynamo, fon-
data nel 2018, è attualmente detenuto 
per il 37,1% da Fondazione Dynamo 
e per il 62,9% da Dynamo The Good 
Company.
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“È stato bello vedere come unire le “È stato bello vedere come unire le 
forze aiuta”forze aiuta” una bambina
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COMUNICAZIONE
La comunicazione in Dynamo Camp è 
una funzione trasversale che suppor-
ta tutte le diverse aree della raccolta 
fondi – aziende, fondazioni,individui 
ed eventi - attraverso lo storytelling 
della mission. In particolare segue in 
modo diretto due attività di raccol-
ta fondi più strettamente collegate 
all’area: SMS solidale e campagna 
5x1000. Opera attraverso un team in-
terno a cui si aggiunge un supporto 
grafico esterno e un’agenzia digital 
per la realizzazione e mantenimen-
to del sito e per l’attività legata alle 
campagne Adwords che Google met-
te gratuitamente a disposizione delle 
onlus a titolo di Grant.
La comunicazione Dynamo è partico-
larmente legata allo strumento del 
Video Storytelling: le storie vengono 
raccolte tutto l’anno e montate dalla 
squadra attivata dalla Media Com-
pany – interna all’area comunicazio-
ne - nel periodo estivo. L’Open Day di 
inizio ottobre e al Camp, è l’evento 
in cui vengono svelati per raccontare 
a donatori e ospiti l’anno trascorso.

COMUNICARE IL DIRITTO 
ALLA FELICITÀ
La comunicazione di Dynamo è ispi-
rata alla trasparenza e autenticità 
della Onlus: le immagini sono sem-
pre di bambini, famiglie, volontari 
che sono stati al Camp nell’ultimo 
anno.
Anche i video, pur avendo come valo-
re la bellezza - valore cardine di Dy-
namo Camp, non sono volutamente 
post prodotti, per allontanare qual-
siasi finzione.

Con lo stesso obiettivo “verità” , il 
tono di voce è istituzionale e le sto-
rie rifuggono ogni inclinazione al 
pietismo. Dopotutto Dynamo Camp 
è diritto alla felicità, quindi risulta 
ovvio concentrarsi sugli effetti del-
la Terapia Ricreativa Dynamo® che 
consentono ai camper di avere effetti 
postivi di lungo periodo sulla fiducia 
in se stessi e alle famiglie di ritrovare 
il diritto alla normalità.
Infatti i veri testimonial sono proprio 
loro, i protagonisti delle sessioni che 
si svolgono durante l’anno, che pos-
sono raccontare, attraverso le loro 
testimonianze, come Dynamo Camp 
ha cambiato le loro vite.

MEDIA, PIANIFICAZIONE E 
CONTENUTI
L’obiettivo strategico della comuni-
cazione di Dynamo Camp è accre-
scere la brand awareness sia per la 
divulgazione della mission che per 
raggiungere un numero sempre più 
ampio di potenziali ospiti. 
La comunicazione Dynamo utilizza 
diversi strumenti: media relation, 
comunicazioni agli stakeholder , adv 
offline e digital. Nel 2019 tutti i media 
off line: tv, stampa, radio, affissione 
sono stati completamente donati.

www.dynamocamp.org
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I CANALI DI DYNAMO CAMP

IL SITO ISTITUZIONALE
Nel 2019 è stato completato il lavoro 
di ristrutturazione e riscrittura del sito 
www.dynamocamp.org in ottica SEO 
con l’obiettivo di una maggiore efficacia 
del lavoro del motore di ricerca Google 
Adwords e dei canali social della Onlus 
(Facebook, Instagram, YouTube e Twitter). 
Il sito istituzionale (www.dynamocamp.
org) ha raggiunto 178.848 nuovi utenti su 
un totale di 184.157 ed è da subito cre-
sciuto il livello del traffico. Al contempo, 
i “returning visitors” sono pari al 15% sul 
totale delle visualizzazioni.

UFFICIO STAMPA
L’area comunicazione gestisce inter-
namente l’attività dell’ufficio stampa, 
selezionando in modo attivo e attento 
gli interlocutori e supervisionando tutti 
i contenuti di terzi collegati alla Onlus 
per garantire correttezza , trasparenza e 
coerenza a tutti i messaggi.

DYARIO
Dyario è la newsletter mensile di Dynamo 
Camp ed ha l’obiettivo di tenere aggior-
nati gli stakeholder sulle attività della 
Onlus. Oltre all’editoriale emozionale che 
spesso racconta le storie dei protagonisti 
del Camp, si compone di una parte de-
dicata alla condivisione delle esperienze 
di Ambasciatori e sostenitori che hanno 
realizzato progetti particolarmente inte-
ressanti da condividere. 
Attraverso questo strumento Dynamo 
Camp comunica anche le proprie ini-
ziative e propone modalità di sostegno 
alla mission. Un’ultima parte è dedicata 
a raccontare il prezioso sostegno delle 
aziende che permette a sempre più bam-
bini e famiglie di vivere l’esperienza della 
Terapia Ricreativa.
Dyario raggiunge ogni mese 46.707 utenti.
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DYBC
DYBC – Dynamo Bene Comune – è un 
magazine con un formato speciale, 
perché speciali sono i contenuti.
La prima parte è dedicata a Dynamo 
Camp ed è un approfondimento su 
aspetti ogni volta diversi della vita 
al Camp attraverso le storie dei pro-
tagonisti delle sessioni.
Seguono le pagine dedicate alle no-
vità delle altre imprese sociali col-
legate:

• Dynamo Academy
• Oasi Dynamo
• Dynamo The Good Company
• Acqua

Il primo numero pilota di DYBC è sta-
to distribuito all’Open Day 2018. 
Nel 2019 sono stati pubblicati e di-
stribuiti i numeri.2, 3, 4 rispettiva-
mente il 6 febbraio, il 6 giugno e il 
6 ottobre.

Sul sito di Dynamo
www.dynamocamp.org/dybc-magazine
possono essere consultati i pdf sfo-
gliabili di tutti i numeri stampati.

DIRECT EMAIL
MARKETING E SMS
Oltre alla newsletter, Dynamo Camp 
ha utilizzato strumenti di email mar-
keting per tenere costantemente in-
formati tutti i suoi stakeholder sulle 
novità, sugli eventi e le raccolte fondi 
condotte durante l’anno.
In particolare, sono state inviate:

112 DEM INFORMATIVE a più di

50.000 UTENTI

LA SETTIMANA DI
RADIO DEEJAY
Radio Deejay, in particolare il pro-
gramma “Deejay Chiama Italia”, nel-
le voci di Linus e Nicola Savino, è 
partner di Dynamo Camp dal 2009. 
Ogni anno, ospita bambini, volontari 
e famiglie sostenendo la campagna 
di comunicazione e raccolta fondi 
dell’sms solidale, dedicando a Dy-
namo un’intera settimana, promuo-
vendo così la sostenibilità del pro-
getto e la diffusione della mission di 
Dynamo Camp
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I SOCIAL MEDIA

Instagram La volontà strategica per il canale è 
stata di utilizzarlo come un blog che 
riportava settimanalmente immagini 
dal Camp accompagnate dalle frasi 
dei protagonisti delle sessioni: bam-
bini, mamme, papà fratelli, sorelle e 
volontari. Anche il canale social Insta-

gram (@dynamocamponlus) ha visto 
un aumento del numero di fan 

durante tutto il 2019. In par-
ticolare, gli utenti che dal 

canale hanno raggiunto 
il sito web sono stati 

il 37% in più rispet-
to al 2018 e i post 

pubblicati hanno 
avuto un tasso 
di engagement 
pari al 5,3%, 
con una media 
di commenti 
pari a 900.

Twitter
Nel 2019, il canale Twitter di Dynamo 

Camp (@DynamoCamp) ha raggiunto 
4.800 follower, dando risalto principal-
mente ad articoli di testate giornalisti-
che rilevanti e a partnership aziendali, 
oltre che alle campagne di comunicazio-
ne e raccolta fondi istituzionali.

Facebook

Attraverso un impegno e una presenza 
costante sul canale, Dynamo Camp ha 
raggiunto , nel 2019, 89.000 follower, re-
gistrando un aumento del xxx rispetto 
al 2018. Le raccolte fondi per i comple-
anni, messe a disposizione dal canale, 
ha registrato una notevole crescita coin-
volgendo nel 2019 370 utenti vs. i 
22 del 2018, corrispondente a 
1.230 donazioni.

YouTube

Il canale youtube di DynamoCamp, che raccoglie tut-
te le testimonianze e le campagne di comunicazione, 
ha ottenuto 58.330 visualizzazioni con la pubblica-
zione di 49 video. Dai 177 iscritti nel 2017, questi sono 
passati a 357 nel 2018 e infine a 420 nel 2019.



“Qui ho ritrovato me stessa in tutto e per “Qui ho ritrovato me stessa in tutto e per 
tutto - spontaneità, verità e amore”tutto - spontaneità, verità e amore” una ragazza
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COMPOSIZIONE  
DELLA RACCOLTA FONDI
Le attività di Dynamo Camp, proposte 
gratuitamente alle famiglie con bam-
bini con malattie gravi e croniche, si 
sostengono grazie alle donazioni di 
individui, imprese, fondazioni private, 
enti pubblici. La metodologia cui la 
raccolta fondi si ispira è di tipo ameri-
cano, “per obiettivi”. La raccolta fondi 
è svolta dall’ufficio development sud-
diviso al suo interno per segmenti di 
donatori: individui, eventi, aziende e 
fondazioni private e pubbliche.

Nel 2019 i ricavi di Dynamo Camp 
sono cresciuti del 11% raggiungendo 
un importo complessivo di 6,6 milioni 
di Euro. 
L’utilizzo del fondo donazioni in 
natura è stato di 256.416 Euro – un 
fondo costituito negli anni pregressi 
con donazioni ricevute per progetti 
di investimenti: l’utilizzo del fondo 
negli anni corrisponde esattamente 
alla quota di ammortamento degli 
investimenti stessi.

Donazioni e contributi nel 2019 am-
montano a 6,3 milioni di Euro e sono 
frutti di una strategia che punta ad 
una diversificazione delle fonti di fi-
nanziamento sempre più bilanciata: 
infatti, nel 2019 (così come nel 2018) 
46% della raccolta fondi deriva da 
scelte di donatori individui, siano 
esse operate attraverso donazioni di-
rette, donazioni in occasione di even-
ti di raccolta fondi, campagna SMS o 
destinazione del 5x1000.

Continua ad essere importante la rac-
colta fondi avvenuta tramite eventi 
(12% del totale). In particolare, Dy-
namo Camp ha organizzato Dynamo 
Rock Challenge (competizione mu-
sicale e challenge di raccolta fondi), 
Dynamo Team Challenge (ormai tra-
dizionale competizione sportiva ab-
binata ad obiettivi di raccolta fondi) 
e Open Day. Questi eventi contribui-
scono sia alla raccolta individui che 
alla raccolta corporate. E’ altrettanto 
significativa la continua crescita della 
raccolta attraverso il 5x1000 (che rag-
giunge un 11% del totale).

AZIENDE E FONDAZIONI
Sono numerose le imprese e le fon-
dazioni che contribuiscono a dare 
continuità alla mission di Dynamo 
Camp, attraverso sostegno finan-
ziario, condivisione di competen-
ze, cessione di beni e volontariato 
aziendale. In particolare, gli accordi 
di “Corporate partnership” , con-
sentono di instaurare con le azien-
de sostenitrici un rapporto stabile e 
duraturo, formalizzato da un accordo 
fra le parti, in modo che queste di-
ventino 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 do-

nazione, in denaro o in natura 
(inkind); 

• programmi di volontariato azien-
dale, condivisione di competen-
ze professionali; 

• utilizzo delle strutture di Dyna-
mo Camp per riunioni, eventi, 
corsi di formazione e sostenibili-
tà, attività di team building attra-
verso Dynamo Academy Impresa 
Sociale Srl. 

Fonte: Elaborazione su dati interni in euro

PROVENTI 2017 2018 2019 

Donazioni  
e contributi 5.857.187 5.677.404 6.285.146

Proventi  
da attività connesse 7.549 2.089 17.353

Proventi fine, sopravvenienze 15.347 16.938 3.587

Donazioni  
in natura  
semidurevoli

45.202 8.536 34.068

Utilizzo fondo donazioni in natura 242.598 250.395 256.416

TOTALE  
PROVENTI 6.167.883 5.955.363 6.596.570

D y n a m o  C a m p  O n l u s
B I L A N C I O  D I  M I S S I O N E  2 0 1 9



115

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 formazio-
ne dei nuovi volontari per presentare le 
possibilità di coinvolgimento all’interno 
della Rete Territoriale. 
Ogni gruppo attivo ha una propria mai-
ling list,moderata dalla nostra sede cen-
trale. Nel 2019 gli eventi organizzati da 
terzi a supporto di Dynamo – di raccolta 
fondi e di sensibilizzazione – sono stati 
242. Con cadenza settimanale, le ini-
ziative presenti in calendario vengono 
promosse con un post sulla pagina uffi-

ciale Facebook di Dynamo Camp, mentre 
ogni mese due articoli della newsletter 
sono dedicati agli eventi organizzati da 
terzi sul territorio. Nel corso del 2019 si 
è tenuto per la prima volta, al Camp, un 
corso di formazione dedicato ai Refe-
renti della Rete Territoriale Dynamo ed 
agli Ambasciatori.

I 57 partecipanti al corso hanno avuto 
modo di conoscersi e condividere in ma-
niera costruttiva esperienze, proposte 
ed idee ma, soprattutto, hanno potu-
to approfondire – guidati dai referen-
ti Dynamo – tutte le procedure legate 
all’organizzazione di iniziative di raccol-
ta fondi a favore di Dynamo Camp.

RACCOLTA FONDI
INDIVIDUI

Iniziative di raccolta fondi 
sul territorio
La rete di volontari, attivi su tutto il ter-
ritorio italiano a sostegno di Dynamo 
Camp, è fondamentale nel garantire 
continuità alla raccolta fondi e rafforzare 
la brand awareness della Fondazione. 
La rete attiva è costituita principal-
mente 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, 
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Occasioni speciali
La raccolta fondi in occasione di lieti 
eventi come comunioni, cresime, ma-
trimoni, sta diventando per Dynamo 
sempre più significativa. Le persone 
legano al proprio evento un elemento 
di solidarietà e scelgono le bombo-
niere o le partecipazioni di Dynamo 
Camp. Per rispondere alle esigenze dei 
nostri donatori e per rendere più inte-
ressante la nostra proposta, abbiamo 
inserito tre nuovi prodotti nel corso 
del 2019, di cui uno in co-branding con 
una azienda partner e uno in colla-
borazione con un’ artista nostra so-
stenitrice. 
E’ proseguito anche il supporto di 
coloro che scelgono di dedicare le 
proprie occasioni speciali a Dynamo 
chiedendo ad amici e parenti di effet-
tuare una donazione in regalo per la 
loro ricorrenza.
Nel 2019 un’agenzia di comunicazione 
esterna è stata contattata per realiz-
zare una campagna strutturata di pro-
mozione tramite social network, con 
ottimi risultati.

Compleanni
La scelta di condividere con i bambi-
ni e le famiglie di Dynamo la propria 
festa di compleanno è sempre più 
frequente, e la relativa raccolta fondi 
sempre più importante. Molte perso-
ne, soprattutto volontari, scelgono di 
rinunciare ai regali di compleanno so-
stituendoli con delle donazioni.

Amici e sostenitori di Dynamo hanno 
ricevuto via email auguri personaliz-
zati direttamente dalla voce dei nostri 
bambini attraverso un video, così come 
hanno ricevuto quotidianamente la 
proposta di festeggiare in modo spe-
ciale, al fianco dei nostri beneficiari.

L’introduzione da parte del social 

network Facebook nel 2018 della pos-
sibilità di aprire online Campagne 
di raccolta fondi a sostegno di varie 
Onlus, tra cui Dynamo, ha fatto sì che 
questa attività diventasse ancora più 
conosciuta e intrapresa.

Natale
Per fare gli auguri di Natale, anche nel 
2019 privati e piccole-medie aziende 
hanno avuto la possibilità di optare per 
biglietti Dynamo e gadget solidali, tutti 
eventualmente personalizzabili con il 
logo aziendale. Attraverso la piattafor-
ma di personal fundraising proprietaria 
MyDynamo, è stata data l’opportuni-
tà alle persone di un regalo virtuale, 
facendo una donazione dedicata e 
inviando un messaggio personalizzato 
da parte di Dynamo al destinatario del 
regalo. Si è ulteriormente consolidata 
la raccolta fondi tramite prodotti, ov-
vero panettoni e pandoro confezionati 
Dynamo, con una distribuzione di circa 
18.000 pezzi totali.
Attraverso la sezione dedicata al Na-
tale del sito dei regali solidali Dynamo 
(https://regalisolidali.dynamocamp.org/), 
di consueto dedicato alle bomboniere 
solidali, privati e piccole aziende han-
no potuto comodamente scegliere con 
pochi click i prodotti natalizi Dynamo.
L’esperienza positiva della Campagna 
natalizia del 2018 e della Campagna Oc-
casioni Speciali della primavera 2019, 
la collaborazione con una agenzia di 
comunicazione esterna per realizzare 
una Campagna strutturata di promo-

zione tramite social network e Google 
AdWords è stata rinnovata.

Lasciti / In Memoria 
Le donazioni in memoria di un caro 
scomparso sono costantemente au-
mentate nel tempo, nell’idea che la 
persona scomparsa possa continuare 
a vivere attraverso il sorriso dei bam-
bini di Dynamo. L’obiettivo del Team 
di raccolta fondi Individui è sempre 
quello di ringraziare i partecipanti 
alla raccolta in memoria e dare co-
municazione alla famiglia della scelta 
solidale.

Attività di cura del donatore
La vera ricchezza di ogni realtà non pro-
fit è costituita dalla sua base di donato-
ri, persone e aziende che credono nel-
la forza di un progetto e che rendono 
possibile la realizzazione della mission.
Nel 2019 il Team raccolta fondi Individui 
ha lavorato nella direzione di ringra-
ziamenti sempre più personalizzati e 
dedicati. I donatori regolari membri del 
Dynamo Club e i donatori che, pur sen-
za aver aderito al programma specifico, 
ci sostengono regolarmente con dona-
zioni ripetute hanno ricevuto a settem-
bre una cartolina dal Camp inviata a 
nome di uno dei nostri piccoli ospiti.
I grandi donatori hanno ricevuto in 
versione cartacea all’inizio dell’anno 
il nostro Year in Review 2018, che ha 
ripercorso per parole e immagini le 
tappe salienti dell’anno appena tra-
scorso vissuto insieme. Per la prima 
volta nel 2019 sono stati invitati a par-
tecipare a un weekend dedicato, per 
stare insieme e vivere la magia del 
Camp, sperimentando in prima per-
sona le attività di Terapia Ricreativa, 
proprio nel giorno in cui iniziavano le 
sessioni estive e il Camp si popolava 
di bambini emozionati e curiosi.
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SMS Solidale
Dynamo Camp Onlus dal 16 febbraio al 
3 marzo, dal 9 al 23 giugno e dal 7 al 13 
ottobre 2019 ha promosso la campa-
gna solidale tramite SMS sollecitando 
una donazione (2 euro con un SMS o 
di 5/10 euro con una chiamata da te-
lefono fisso) per contribuire a regalare 
a 450 bambini con gravi patologie un 
programma di Terapia Ricreativa Dyna-
mo® presso Dynamo Camp, durante 11 
programmi nel corso del 2019. 
I destinatari: bambini e ragazzi pro-
venienti da tutta Italia, con patologie 
molto gravi o tali da richiedere volon-
tari per tutta la durata della sessione, 
tra cui sordità, necessità di respirazione 
assistita, neurofibromatosi, cecità, SMA 
3, distrofia muscolare, spina bifida, MAR 
(malformazioni anorettali), bambini 
con catetere venoso centrale, bambini 
con patologie oncoematologiche e altre 
patologie gravi e croniche in programmi 
per Soli Camper (bambini al Camp da 
soli, senza genitori); bambini con scle-
rosi tuberosa, autismo, sindromi rare, 
tetra paresi, paralisi cerebrale infantile, 
esiti da ictus, sindrome di Rett, SMA 1 
e 2 e altre patologie neurologiche gra-
vi, in sessioni per l’intera famiglia; ex 

camper, ragazzi e ragazze costretti in 
carrozzina, con patologie come spina 
bifida o altre patologie neuromotorie, 
che hanno compiuto i 17 anni, nel pro-
gramma LIT (Leaders In Training), in un 
percorso dedicato che potrà portarli in 
futuro, se lo desiderano, a diventare 
volontari o staff. 

Hanno sostenuto la campagna gli 
operatori Wind Tre, TIM, Vodafo-
ne, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali, 
Mediafriends, Sky per il Sociale, la7, 
Class Editori, Discovery e Viacom.
Dal 7 al 13 ottobre 2019 la campagna è 
stata sostenuta anche dalla Responsa-
bilità Sociale RAI.

Per l’undicesimo anno consecutivo la 
campagna è stata supportata da Ra-
dio DEEJAY, in particolare da Linus e 
Nicola Savino che all’interno della tra-
smissione DEEJAY chiama Italia hanno 
dedicato una maratona radio con ospiti 
e approfondimenti (18-22 febbraio), e, 
per il nono anno consecutivo, da Radio 
Capital (25 febbraio-3 marzo), con spazi 
di comunicazione, appelli da parte dei 
conduttori e jingle realizzati in esclu-
siva per Radio Capital con i bambini di 
Dynamo Camp. 
Ha concorso alla campagna un’asta, 
su ebay dal 24 febbraio al 2 marzo, or-
ganizzata in collaborazione con Radio 
DEEJAY. Tra gli item in asta: 10 anelli 

raccolta fondi tramite sms 
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targati Radio DEEJAY in edizione limi-
tata realizzati da Nove25, 50 completi 
da ciclismo Castelli in edizione limitata, 
10 fotocamere istantanee Leica Sofort 
per Radio DEEJAY in edizione limitata 
autografate da Linus e Nicola Savino 
e due experience uniche: una corsa di 
10 km con Linus con partenza da Radio 
DEEJAY più tour della radio per 10 per-
sone e un’uscita in bici per 10 persone 
con Linus e Nicola Savino.
Hanno supportato la campagna: Lega 
Serie A, con striscioni sui campi e spot 
sui maxischermi negli stadi della 25ª 
giornata di campionato (22-24 febbra-
io); Clear Channel, con il suo circuito 
digitale nazionale dei centri commer-
ciali; e-Bay/beneficenza, con spazi di 
visibilità sul web; Ferrovie dello Stato. 

Inoltre, ulteriore supporto radio web 
e radio locali sul territorio italiano è 
stato offerto da: Radio Nostalgia, Ra-
dio Number One, Radio Babboleo, Ra-
dio Cuore, Radio Norba, Ciccio Riccio, 
Radio Atlanta Milano, Radio Dynamo.
La campagna, attiva per tutto il 2019 
tramite numero solidale permanente, 
ha raccolto 75.313 € (dato aggiornato 
al 31 dicembre 2019). La parte restante, 
pari a 282.837 €, è stata coperta da al-
tre fonti di cui individui (55%), imprese 
(32%), fondazioni e associazioni (12%), 
settore pubblico (1%).
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5 per mille
La diffusione della conoscenza di 
Dynamo Camp e del suo progetto è 
testimoniata dell’incremento costan-
te del numero di persone che hanno 
deciso di destinare il 5 per mille del 
debito d’imposta sul proprio reddi-
to a Dynamo Camp. Gli individui che 
nel 2017 (anno di erogazione 2019) 
hanno destinato il loro 5x1000 a Dy-
namo Camp sono stati 14.641, con un 
incremento del 6,1 % rispetto al 2018; 
anche gli importi erogati hanno visto 
una crescita costante nel tempo, ar-
rivando a 669.124 nel 2019 (periodo di 
erogazione, riferito alle scelte operate 
nel 2017).
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Milano Marathon 
Nel 2019 Dynamo ha partecipato per 
la quarta volta al Charity Program del-
la 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 alter-
nano 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 Dy-
namo Camp. 38 aziende con 140 staf-
fette, 20 staffette individui e 22 ma-
ratoneti hanno colorato di arancione 
il percorso della Milano Marathon e 
hanno superato i 142mila euro di rac-
colta fondi, attraverso 1187 donazioni 
posizionando DYNAMO al primo posto 
della classifica del Charity Program
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Dynamo Rock Challenge 
La Dynamo Rock Challenge è un’oppor-
tunità per sostenere i progetti di Terapia 
Ricreativa Dynamo® attraverso la musi-
ca. Si tratta di un evento, giunto alla sua 
terza edizione, che ha luogo al Blue Note 
di Milano, in cui le band, molte aziendali, 
si esibiscono in una competizione musi-
cale e solidale, raccogliendo fondi per i 
bambini di Dynamo Camp. L’evento ha 
coinvolto 12 band, costituite da dipen-

Dynamo Team Challenge 
La 7a edizione del progetto che coniu-
ga quattro sfide sportive e una caccia 
al tesoro - organizzate in un ambiente 
naturale caratterizzato da sostenibilità e 
conservazione - e il sostegno alla causa 
sociale di Dynamo Camp, che da 12 anni 
offre in modo gratuito programmi di Te-
rapia Ricreativa a bambini e ragazzi con 
gravi patologie e alle loro famiglie, si è 
svolta il 25 e 26 maggio a Dynamo Camp.
La manifestazione, nata nel 2013 come 
Dynamo Bike Challenge, gran fondo di 
bicicletta organizzata in partnership con 
Federciclismo, ha aggiunto negli anni 
corsa, attività outdoor e tennis, per far 
vivere al meglio il luogo meraviglioso 
che è Dynamo Camp, nel contesto di 
Oasi Dynamo, affiliata WWF, 900 ettari 
sull’Appennino tosco-emiliano, gestiti 
dall’omonima società agricola. Dal 2013 
al 2018, nelle prime 6 edizioni, erano sta-
ti oltre 2.500 i partecipanti, aggregando 
9.200 donazioni e totalizzando una rac-
colta fondi di oltre 1 milione di €, a cui 
si erano aggiunti 550.000 € di sponso-
rizzazioni. Nel 2019, le sfide hanno visto 
protagonisti 458 iscritti, giunti da tutta 
Italia e dall’estero a Limestre, per la ma-
nifestazione. 100 i volontari e 100 le per-
sone di Staff in campo per l’organizzazio-
ne dell’evento. La raccolta fondi, aperta 
su www.dynamoteamchallenge.org , ha 
superato quota € 340.000, effettuata dai 
partecipanti, che hanno aggregato oltre 
2.200 donazioni tramite il meccanismo 
del personal fundraising. A questa cifra 
si aggiungono sponsorizzazioni pari a € 
100.000. Le aziende che hanno sostenuto la 
Dynamo Team Challenge nel 2019 sono sta-
te: Novartis, Banca Generali, BNP Paribas, 
CISCO, DELL Technologies, Invitalia, Poste 
italiane, SGB Humangest Holding. Sky Sport 
ha fatto anche quest’anno da Media Part-
ner e i partner tecnici sono stati: Babolat, 
Enervit, IP, Kappa, MySdam e Sportful. L’e-
vento è stato patrocinato dal CONI.

denti aziendali e artisti amatoriali, e si è 
concluso con una raccolta fondi di oltre 
€ 100.000.
Le 4 Band che hanno guadagnato più 
voti dalla giuria tecnica, dal pubblico e 
che hanno raccolto più fondi, si sono 
sfidate un’ultima volta sul palco del 
Blue Note per contendersi il trofeo 
della Dynamo Rock Challenge 2019 e 
soprattutto per sostenere i progetti di 
Terapia Ricreativa di Dynamo Camp.
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Vino, arte e beneficenza si sono 
alleate per l’evento Tyme, “Thank 
You Mother Etna”, asta benefica 
organizzata dalla griffe siciliana 
Cusumano, in collaborazione con 
Christie’s, nel Salone dei Tessuti di 
Milano, dove sono state battute 9 
opere su carta realizzate dall’artista 
tarantino Paolo Troilo nell’estate 
2018 sull’Etna, e le 10 magnum di 
vino Alta Mora proveniente da un 
vigneto di Nerello Mascalese cente-
nario dipinte con le mani da Troilo. 
Il ricavato è stato destinato a finan-
ziare le iniziative promosse da Dy-
namo Camp; tra queste, l’acquisto 
di una carrozzina da trekking che 
permette ai giovani di partecipare 
ad attività ricreative nella natura di 
Oasi Dynamo. 

Sullo sfondo di uno dei paesag-
gi più belli del mondo, la Costa 
Smeralda Invitational è una ce-
lebrazione unica della dolce vita, 
dello sport e dello stile per bene-
ficenza. Nel 2019 è stato destinato 
a Dynamo Camp il ricavato della 
raccolta fondi dell’evento.

Zanellato ha creato per Dynamo 
Cam e Serious Fun Children’s 
Network un progetto charity, se-
guendo la filosofia Recycle, Re-
duce Reuse, che ha portato alla 
creazione di 10 esclusive Borse in 
Limited Edition. La Capsule Edi-
tion in edizione limitata, è stata 
presentata presso lo showroom 
di Franco Zanellato e successi-
vamente battuta all’asta in oc-
casione del Gala di SeriousFun a 
Londra. Il ricavato della vendita 
è andata interamente a sostegno 
delle attività di Dynamo Camp.

Il Gala di New York di SeriousFun 
Children’s Network è l’evento an-
nuale di raccolta fondi dedicato a 
tutti i Camp che costituiscono la 
rete SeriousFun. Nel 2019, anche 
Dynamo Camp “è volato” in Ame-
rica per prendere parte all’evento.

Nel quadrilatero della moda 
milanese, l’ evento “La Ven-
demmia”, ideato e promosso da 
MonteNapoleone District e rea-
lizzato in collaborazione con il 
Comitato Grandi Cru d’Italia, ha 
visto battere all’asta vini pregia-
ti e opere d’arte, il cui ricavato 
è andato a sostenere i progetti 
di Dynamo Camp.

Tyme
“Thank You Mother Etna”

21/11/2019

Costa Smeralda 
Invitational

14-16/06/2019 

Zanellato
Pure Happiness

7/11/2019

Gala di New York
23/05/2019 

La Vendemmia
7-13/11/2019

Organizzata da ASD Petit Vélo 
e supportata dal Comitato Re-
gionale Csi Lazio e dl Comitato 
Provinciale Csi Roma, la terza 
Cronoscalata del Monte Argen-
tario (9,4 km per 557 metri di 
dislivello) e la raccolta fondi 
collegata all’evento è stata de-
dicata a Dynamo Camp.

Cronoscalata
del Monte Argentario

20 e 21/09/2019

Anche nel 2019, come ogni anno, 
Dynamo Camp è stato presente 
alla serata di Gala di Londra or-
ganizzata da SeriousFun per tutti 
i Camp europei. All’evento è col-
legata una raccolta fondi, i cui 
proventi vengono poi suddivisi 
tra i Camp.

Gala di Londra
14/11/2019 

ALTRI EVENTI 
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La “Ride fo Joy” è stato un evento eccezionale di sport e volontariato, organiz-
zato da GSK insieme ai suoi dipendenti. Nello spirito di “OneGSK”, 40 ciclisti 
italiani e stranieri hanno percorso 560 km e 5 tappe dalla sede di Siena, con 
uno stop a Dynamo Camp, per poi toccare le altre sedi di Parma, Milano e 
terminare a Verona. Molti sono stati i ciclisti che si sono uniti anche solo 
per una tappa e numerosi sono stati i volontari che hanno aiutato nell’orga-
nizzazione. La raccolta fondi è stata di Euro 49.000 da parte dei biker più il 
matching gift dell’azienda di Euro 30.000, devoluti a Dynamo per gli arredi di 
una nuova Cabin.

GSK - Ride for Joy
12-16/09/2019
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Salvadynaio 
Il Salvadynaio non 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 de-
dicata al progetto: su di essa si trova 
una mappa dei Salvadynai posizionati 
in tutta Italia che consente all’utente 
di scovare il Salvadynaio più vicino a 
sé, oltre che avere tutte le informazio-
ni relative al progetto. Non solo: la pa-
gina dei Salvadynai costituisce di per 
sé un vero e proprio spazio di raccolta 
fondi, nel quale è possibile effettuare 
donazioni, sia direttamente ai singoli 
Salvadynai mappati che al progetto 
complessivamente inteso.
Nel 2019, il progetto del Salvadynaio 
si è legato al nome dei “Delegates”: 25 
Dynamici di varia provenienza geogra-
fica che si sono messi in gioco e che, a 
Febbraio 2019, sono stati formati dallo 
Staff Dynamo con l’obiettivo di diffon-
dere sul nostro territorio il Salvady-
naio ed il messaggio che esso porta.
L’iniziativa del Salvadynaio è nata nel 
2017 – al 31/12/2019 risultavano distri-
buiti su tutto il territorio nazionale 
(e oltre confine, anche!) un totale di 
634 Salvadynai (nei bar, nei ristoranti, 
nelle aziende, nei negozi, negli studi 
professionali, etc.). Nel corso dell’an-
no 2019 l’impegno dei singoli “owner” 
(proprietari di Salvadynai), dei Dele-
gates e di tutti i donatori più in gene-
rale ha permesso di raccogliere oltre 
44.000 euro.

Numero verde - 800 526272
Da giugno 2017 è attiva una linea di rife-
rimento 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 du-
rante la formazione Volontari, diventan-
do un partner in sintonia con lo spirito 
Dynamo, pronto a rispondere con pre-
cisione, attenzione e sensibilità. Dall’a-
nalisi dei motivi di contatto emerge che 
il 20% delle chiamate provengono per 
avere informazioni generali, il 19% da 
genitori interessati a far partecipare i 
propri figli al Camp e il 12% da perso-
ne che vogliono supportare Dynamo a 
mezzo delle bomboniere solidali; il 51% 
delle restanti richieste sono relative al 
volontariato al Camp, alle donazioni 
(5x1000, in memoria, Natale) e alla 
partecipazione di eventi.

Open Day
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 sa-
bato su invito e la domenica 
aperta a tutti. Nella giornata di 
domenica 5-6 ottobre 2019, sono 
state registrate circa 8.000 pre-
senze. Il primo giorno è dedicato 
a donatori individuali e aziende, 
volontari, istituzioni, autorità e 
alla stampa. La Direzione di Dy-
namo Camp presenta lo “stato 
dell’arte” delle attività del Camp 
attraverso una relazione detta-
gliata, corredata da filmati e te-
stimonianze. 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 celebra-
zioni e ringraziamenti, una festa 
per famiglie, bambini, volontari 
e sostenitori. Tutte le attività 
sportive e ricreative sono a di-
sposizione degli ospiti, che sono 
invitati a vivere, in piccola parte, 
l’esperienza che il Camp può of-
frire durante le sessioni dell’an-
no. L’Open Day ha l’obiettivo di 
auto sostenersi generando rica-
vi in grado di coprire i costi. Nel 
2019 sono stati raccolti fondi per 
un totale di 243728 euro e soste-
nuti costi per un totale di 161.938 
ottenendo così un risultato net-
to di 81.789 euro. L’obiettivo di 
questa manifestazione è di es-
sere un momento di aggrega-
zione di tutti gli stakeholder del 
progetto Dynamo. In questa oc-
casione vengono illustrati pub-
blicamente gli obiettivi raggiunti 
nell’anno appena concluso e la 
strategia futura.



122

UTILIZZO DEI FONDI
Dynamo Camp Onlus chiude il suo 
tredicesimo anno di attività operati-
va con un risultato positivo di 12.938 
Euro ed una struttura organizzativa 
che ha reso Dynamo Camp autonomo 
e sostenibile nel reperimento delle 
risorse economiche e finanziarie ne-
cessarie alla sua gestione.

Gli ammortamenti comprendono 
256.416 Euro di ammortamenti per 
immobilizzazioni donate e i rica-
vi comprendono lo stesso importo 
alla voce “utilizzo fondo donazioni 
in natura”. La voce è diventata im-
portante dal 2017 con le quote di 
ammortamento dell’investimento di 
riqualificazione del Camp per la par-
te coperta dai finanziamenti a fondo 
perduto della Comunità Europea.
 
Dynamo Academy (Impresa Socia-
le del Gruppo Dynamo) continua a 
dare un contributo importante nel 
sostenere le spese di manutenzione 

della tenuta di Limestre. 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.

Fonte: Elaborazione su dati interni in euro 

COSTI 2017 2018 2019

Costi funzionali 5.243.778 5.142.639 5.625.612

Ammortamenti 706.208 653.607 735.564

Imposte 30.311 35.054 34.895

Oneri finanziari 90.984 87.438 87.561

Totale costi 5.771.281 5.918.738 6.483.632

RICAVI 6.167.883 5.955.363 6.596.570 

FONDO PER 
FUTURE SPESE 
DI GESTIONE

300.000 - 100.000

RISULTATO 
D’ESERCIZIO 96.602 36.624 12.938 

EFFICIENZA 
DELLA RACCOLTA FONDI
L’indice di efficienza della raccol-
ta fondi (fundraising efficiency 
index) che indica qual è il co-
sto che Dynamo Camp sostiene 
per raccogliere 1 euro (calcolato 
rapportando gli oneri di raccolta 
fondi ai proventi di raccolta fondi 
ed entrate da attività connesse) è 
rimasto nel 2019 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 
(2018: 19%; 2017: 20%) che con i 
dati relativi ai Soci dell’Istituto 
Italiano della Donazione: 0,19 
(Fonte: istituto Italiano della Do-
nazione: “Indici di efficienza degli 
Associati IID - Seconda edizione” 
- Giugno 2012 - Osservatorio IID 
di sostegno al non profit sociale). 

ANDAMENTO 
FUNDRAISING 
EFFICIENCY INDEX

2017 19 %

2018 19 %

2019 19 %

D y n a m o  C a m p  O n l u s
B I L A N C I O  D I  M I S S I O N E  2 0 1 9
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u t i l i z z o  d e i  f o n d i

Inoltre, per aumentare la capacità ri-
cettiva del Camp sono stati realizzati 
investimenti nelle strutture di acco-
glienza portando gli ammortamenti 
da 653.607€ nel 2018 a 735.564€ nel 
2019.

In particolare, nel 2019 è stata com-
pletamente ristrutturata la Cabin B, 
unità immobiliare destinata all’ac-
coglienza di camper e delle famiglie 
ospiti del Camp.

L’obiettivo è quello di mantenere 
l’organizzazione in equilibrio tra co-
sti e ricavi secondo il principio della 
competenza.

Nel 2019 i ricavi sono cresciuti del 
11% permettendo di coprire i costi 
funzionali in crescita (+9%) dovuto 
ad un aumento

• delle persone servite in-camp: 
nel 2019 è stato raggiunto l’obiet-
tivo di accogliere 100 bambini 
per ogni singola sessione esti-
va. Complessivamente, nel 2019 
sono stati accolti 1.537 bambini e 
436 genitori per un totale di 1.973 
persone – 96 persone in più ri-
spetto al 2018;

• dei bambini raggiunti dai Dyna-
mo Programs off-camp: nel 2019 
sono stati raggiunti 5.029 bam-
bini, cioè 1.029 bambini in più 
rispetto al 2018 (+29%).





SCHEDE DI 
BILANCIO

“Il dynamo fa rendere sogni in realtà ”“Il dynamo fa rendere sogni in realtà ”
una bambina
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ATTIVO ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER 
VERSAMENTO QUOTE  -   -  

B) IMMOBILIZZAZIONI  8.409.406,77  8.749.869,75 

I - Immobilizzazioni immateriali 
nette  2.448.523,00  2.511.266,02 

1) Programmi software  -    -   

2) Concessioni, licenze, marchi  -    -   

3) Oneri sul mutuo  167.244,02  183.968,39 

4) Ristrutturazione Camp su beni 
di terzi  1.782.839,26  1.871.981,23 

5) Manutenzione straordinaria 
su beni di terzi  488.714,99  237.490,10 

6) Immobilizzazioni immateriali 
in corso  9.724,73  217.826,30 

II a)- Immobilizzazioni 
materiali nette  2.132.819,94  2.181.178,34 

1) Attrezzature varie  82.419,25  95.675,20 

2) Motoveicoli e simili  7.367,59  22.321,96 

3) Piscina  1.436.812,14  1.496.418,24 

4) Beni inferiori a 516,46 €  -    -   

5) Macchine da ufficio elettroni-
che e elettromeccaniche  1.817,91  3.543,03 

6) Mobili e arredamento  178.664,08  125.157,93 

7) Altri beni  11.308,33  11.308,33 

8) Terreno  2.500,00  2.500,00 

D y n a m o  C a m p  O n l u s
B I L A N C I O  D I  M I S S I O N E  2 0 1 9
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S TAT O  P AT R I M O N I A L E

ATTIVO ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

9) Strutture per Camp  208.239,28  271.810,13 

10) Palestra  -    -   

11) Impianti e macchinari  174.324,28  139.235,01 

12) Telefonia  439,20  585,60 

13) Automezzi  2.543,40  -   

14) Lavori ristrutt. ex Fattoria  -    10.646,51 

15) Mezzi di trasporto interno  2.158,91  1.976,40 

16) Immobilizzazioni in corso e 
acconti  24.225,57  -   

II b)- Immobilizzazioni 
donate nette  3.809.063,83  4.038.425,39 

1) Attrezzature donate BNL  -    9.290,43 

2) Autoveicoli donati  9.147,17  -   

3) Manut. beni terzi Centro 
M.Johns donazione LIONS  49.660,04  53.480,04 

4) Strutture campeggio
donazione LIONS  -    12.004,11 

5) Ristrutturazione studios
donazione BNL  -    10.000,00 

6) Ristrutturazione Camp Proget-
to Europeo  3.594.095,92  3.773.800,70 

7) Impianti e macchinari  5.125,00  9.250,00 



ATTIVO ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

8) Manutenzione Centro Medico  24.777,82  37.166,72 

9) Strutture per Camp donate 
(arrampicata)  114.371,48  133.433,39 

10) Macchine ufficio elettroniche 
donate  11.886,40  -   

III - Immobilizzazioni 
finanziarie  19.000,00  -   

Partecipazioni in imprese colle-
gate  19.000,00  -   

C) ATTIVO CIRCOLANTE  1.466.821,10  924.438,63 

I- Rimanenze  18.727,28  20.777,28 

1) Prodotti finiti e merci   

 - Attività istituzionale  -    -   

 - Attività connesse  18.727,28  20.777,28 

II - Crediti  472.327,93  454.207,96 

1) Crediti v/clienti

 - Attività istituzionale  -    -   

 - Attività connesse  60.169,69  59.437,39 

2) Crediti v/Fornitori per anticipi  204.983,14  104.431,36 

3) Crediti tributari  1.622,25  58,60 

4) Crediti diversi  24.672,85  45.392,58 

5) Contributi deliberati da incassare  180.880,00  244.888,03 

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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S TAT O  P AT R I M O N I A L E

ATTIVO ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

III - Attività finanziarie 
non immobilizzazioni  -    -   

IV - Disponibilità liquide  975.765,89  449.453,39 

1) Depositi bancari e postali  957.343,21  442.911,08 

2) Denaro e valori in cassa  18.422,68  6.542,31 

D) RATEI E RISCONTI  15.542,47  9.003,00 

1) Ratei attivi  -    -   

2) Risconti attivi  15.542,47  9.003,00 

TOTALE ATTIVO  9.891.770,34  9.683.311,38 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

PASSIVO ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

A) PATRIMONIO NETTO  5.309.082,81  5.525.506,26 

I - Fondo di dotazione 
dell'ente  4.500,00  4.500,00 

II - Patrimonio vincolato  550.000,00  550.000,00 

III - Patrimonio libero  945.518,97  932.580,88 

1) Risultato gestionale esercizio in corso  12.938,09  36.624,48 

2) Risultato gestionale da eserci-
zi precedenti  932.580,88  895.956,40 

IV- Riserve e contributi  3.809.063,84  4.038.425,38 

- Riserva donazioni in natura  214.967,94  264.624,68 

- Contributo in c/ immobilizzazioni  3.594.095,90  3.773.800,70 
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PASSIVO ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  400.000,00  300.000,00 

C) TRATTAMENTO 
DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

 428.243,90  359.370,39 

D) DEBITI  3.393.992,79  3.338.774,73 

1) Debiti verso banche c/c

- Conto corrente Banco Popolare  34.986,81 

- Mutuo B.Popolare n. 02812497  1.647.707,98  1.769.239,57 

2) Debiti verso fornitori

 - Attività istituzionale  1.388.410,76  1.279.838,33 

 - Attività connesse  -    -   

3) Debiti tributari

 - Attività istituzionale  85.695,03  75.876,37 

 - Attività connesse  1.050,02  459,51 

4) Debiti verso istituti di previ-
denza e sicurezza sociale  109.210,25  101.151,57 

5) Debiti diversi  126.931,94  112.209,38 

D) RATEI E RISCONTI  360.450,84  159.660,00 

1) Ratei passivi  134.876,19  124.566,93 

2) Risconti passivi  225.574,65  35.093,07 

TOTALE PASSIVO  9.891.770,34  9.683.311,38 

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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C O N T O  E C O N O M I C O

PROVENTI E RICAVI ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

1) Proventi 
da attività tipiche  5.706.552,90  4.947.707,42 

1.2) Erogazioni liberali  5.002.459,52  4.331.310,67 

1.3) Donazioni in natura  34.068,42  8.535,70 

1.4) Contributo 5 per mille  669.124,96  607.061,05 

1.5) Quote associative  900,00  800,00 

2) Proventi da raccolta fondi  612.661,71  740.321,41 

2.1) Proventi Open Day  243.728,20  289.341,04 

2.2) Proventi Campagna Natalizia  264.646,90  294.704,50 

2.3) Proventi evento Rock Chal-
lenge  104.286,61  156.275,87 

3) Proventi da attività con-
nesse  17.352,96  2.088,67 

3.1) Proventi da attività connesse 
(vendita gadget)  17.352,96  2.088,67 

3.2) Variazioni rimanenze pro-
dotti finiti (gadget)  -    -   

4) Proventi finanziari e pa-
trimoniali  98,05  178,06 

4.1) Da depositi bancari  98,05  178,06 

4.2) Altri proventi finanziari  -    -   

5) Altri proventi  259.904,77  265.067,18 

5.1) Sconti e arrotondamenti 
attivi

 - Attività istituzionale  29,35  114,69 
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PROVENTI E RICAVI ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

 - Attività connesse 

5.2) Sopravvenienze attive  2.959,65  9.807,06 

5.3) Subaffitto immobili stru-
mentali  -    -   

5.4) Altri proventi  500,00  4.750,00 

5.5) Utilizzo fondo donazioni in 
natura  256.415,77  250.395,43 

TOTALE PROVENTI  6.596.570,39  5.955.362,74 

ONERI ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

1) Oneri per attività 
istituzionali  2.140.040,79  1.907.194,26 

1.1) Acquisti materiali per Camp  322.174,49  272.736,92 

1.2) Consulenze mediche  45.120,32  41.263,67 

1.3) Affitti passivi e oneri condo-
miniali  33.190,00  24.255,66 

1.4) Leasing e noleggi vari  54.572,02  133.170,67 

1.5) Servizi per il camp resi da 
terzi

- servizi  lavanderia, cucina e 
cuoco  159.334,31  167.893,07 

- servizi di gestione magazzino/
giardinaggio  -    -   

1.6) Spese per consumi, utenze e 
servizi diversi  452.835,64  276.126,09 

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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C O N T O  E C O N O M I C O

ONERI ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

1.9) Spese pulizia  200.956,41  147.247,92 

1.10) Spese per gadget 
raccolta fondi e divise

1.11) Manutenzioni, riparazioni e 
altri oneri automezzi  50.570,04  52.315,25 

1.12) Manutenzioni 
e riparazioni varie, verifiche 
e controlli

 190.031,64  226.910,14 

1.14) Sorveglianza e portineria  67.100,00  20.414,31 

1.15) Assicurative  55.773,64  52.449,86 

1.16) Servizi di trasporto bambi-
ni/ treni/ aerei/ristoranti  100.946,35  107.026,19 

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

 235.774,43  222.645,45 

1.18) Spese radio Dynamo/
servizi audio video

1.19) Spese gestione camp  171.661,50  162.739,06 

2) Oneri promozionali e di 
raccolta fondi  494.095,91  467.844,37 

2.1) Oneri Open Day  161.938,98  138.169,42 

2.2) Oneri Campagnia Natalizia  175.899,50  131.245,73 

2.3) Oneri evento Rock Challenge  66.118,59  83.740,23 

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

 90.138,84  114.688,99 
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ONERI ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

3) Oneri da attività connesse  9.030,49  12,89 

3.1) Acquisti gadget  6.975,00  -  

3.2) Manutenzoni e spese varie  5,49  12,89 

3.3) Variazione rimanenze  2.050,00  -   

4) Oneri finanziari e patrimoniali  87.561,48  87.621,60 

4.1) Spese bancarie  28.718,48  24.508,92 

4.2) Interessi passivi e altri oneri 
finanziari  58.843,00  63.112,68 

5) Oneri di supporto generale  3.818.008,63  3.421.011,14 

5.1) Spese per personale 
dipendente e collaboratori  2.790.036,44  2.592.039,07 

- Costi del personale 
dipendente  1.665.555,24  1.605.268,36 

- Oneri sociali e assicurativi per-
sonale dipendente  543.796,55  495.906,65 

- Accantonamento trattamento 
fine rapporto  117.553,47  113.891,79 

- Prestazioni occasionali/ 
buoni lavoro occasionale/
collaboratori

 318.585,28  248.002,58 

- Altri costi personale/ rimb.piè 
lista, buoni pasto, formazione  144.545,90  128.969,69 

5.2) Ammortamenti 
beni strumentali e immateriali  735.563,54  653.607,32 

- Ammortamento beni 
materiali  313.908,91  237.973,03 

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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C O N T O  E C O N O M I C O

ONERI ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

- Ammortamento beni 
immateriali  165.238,86  165.238,86 

- Ammortamento 
immobilizzazioni donate  256.415,77  250.395,43 

5.3) Accantonamento fondo 
spese future  100.000,00  -   

5.4) Costi per servizi (presta-
zioni e consulenze)  135.742,08  102.198,24 

- Compensi e rimborsi organi 
statutari  -    -   

- Compensi per prestazioni am-
min., fiscali, legali e cons.lavoro  86.208,17  58.570,98 

- Oneri per consulenze e presta-
zioni di terzi  49.533,91  43.627,26 

- Altri costi per servizi  -    -   

5.5) Oneri diversi di gestione  56.666,57  73.166,51 

- Bolli diritti fissi, vidimazioni  6.936,27  7.387,54 

- Cancelleria e stampati  3.730,53  12.946,28 

- Abbonamenti, riviste giornali  8.469,28  16.750,87 

- Contributi associativi  e dona-
zioni  1.868,00  1.522,00 

- IMU  13.730,00  21.249,00 

- SIAE  3.887,41  3.937,73 

- Altri oneri  18.045,08  9.373,09 
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ONERI ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018

6) Imposte e tasse  34.895,00  35.054,00 

- Imposte dell'esercizio

    - Attività istituzionale  34.570,00  34.973,00 

    - Attività connesse  325,00  81,00 

- Altre imposte  -    -   

TOTALE ONERI  6.583.632,30  5.918.738,26 

Risultato gestionale  12.938,09  36.624,48 

TOTALE A PAREGGIO  6.596.570,39  5.955.362,74 

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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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

OPEN DAY 2019

ENTRATE 

Donazioni in denaro  243.728,20 

TOTALE ENTRATE  243.728,20 

USCITE

Spese viaggio e ospitalità  38.879,12 

Spese di comunicazione/pubblicità  3.000,70 

Spese per affitti e noleggi vari  17.026,43 

Spese per gestione camp  23.019,26 

Abbigliamento e divise  2.820,64 

Materiali di consumo  8.040,79 

Gadget per donazioni  2.471,11 

Servizi audio video  10.953,06 

Servizi diversi  4.331,38 

Spese per acquisto materie prime alimenti e bevande e cucina  34.718,62 

Oneri diversi di gestione  3.011,15 

Prestazioni occasionali  13.666,72 

TOTALE USCITE  161.938,98 

 

RISULTATO MANIFESTAZIONE  81.789,22 
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NATALE 2019

ENTRATE 

Donazioni in denaro  264.646,90 

TOTALE ENTRATE  264.646,90 

USCITE

Spese per acquisto materie prime alimenti e bevande  94.295,99 

Spese di comunicazione e marketing  10.378,66 

Acquisti gadget  51.885,78 

Trasporti e spedizioni  15.686,24 

Servizi diversi  3.652,83 

TOTALE USCITE  175.899,50 

 

RISULTATO MANIFESTAZIONE  88.747,40 

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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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

DYNAMO ROCK CHALLENGE 2019

ENTRATE 

Donazioni in denaro  104.286,61 

TOTALE ENTRATE  104.286,61 

USCITE

Spese di comunicazione/pubblicità  1.675,34 

Spese per affitti e noleggi vari  43.070,00 

Acquisti gadget  397,34 

Servizi audio video  468,00 

Servizi diversi  10.388,00 

Spese per acquisto materie prime alimenti e bevande e cucina  8.702,98

Prestazioni occasionali/staff stagionale  1.416,93 

TOTALE USCITE  66.118,59 

 

RISULTATO MANIFESTAZIONE  38.168,02 
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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

ATTIVITÀ PASSIVITÀ

Crediti verso clienti  60.169,69 Debiti verso i fornitori  7.672,50 

- Rimanenze prodotti 
finiti e merci  18.727,28 - Debiti tributari Irap a 

carico esercizio  325,00 

- Erario c/Iva  1.050,02 

Attività connessa c/c  61.851,98 

TOTALE ATTIVITÀ  78.896,97 TOTALE PASSIVITÀ  70.899,50 

Utile d’esercizio  7.997,47 

TOTALE A PAREGGIO  78.896,97 TOTALE A PAREGGIO  78.896,97 

COSTI RICAVI

Acquisti mat.prime 
prodotti  Ricavi vendita gadget  2.088,67

- Acquisti gadget  6.975,00 

- Compensi a terzi  -

- Varie  5,49 

- Variazioni rimanenze  -

- Prodotti finiti e merci  2.050,00 

Irap carico esercizio  325,00 

TOTALE ATTIVITÀ  9.355,49 TOTALE PASSIVITÀ  17.352,96 

Utile d'esercizio  7.997,47 

TOTALE A PAREGGIO  17.352,96 TOTALE A PAREGGIO  17.352,96 
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PREMESSA
Sig.ri Associati,
Nell’esercizio che si è appena concluso 
l’Associazione ha mantenuto la qualifica di 
ONLUS ricorrendone tutti i requisiti di legge. 
In data 26.06.2019 si è tenuta l’assemblea 
straordinaria dell’Associazione ai rogiti del 
Notaio Monica De Paoli di Milano (atto re-
gistrato a Milano il 24 luglio 2019 al nr.13809) 
avente ad oggetto la trasformazione dell’As-
sociazione Dynamo Camp Onlus in Fonda-
zione Dynamo camp Onlus, l’approvazione 
del nuovo Statuto e la determinazione del 
nuovo Consiglio di Amministrazione. Come 
espressamente previsto al punto 7 della 
delibera di trasformazione, l’efficacia della 
trasformazione decorreva a far data dall’i-
scrizione dell’atto al Registro delle Persone 
Giuridiche avvenuta in data 27/01/2020. Nel 
corso del 2019 l’associazione ora Fondazio-
ne, 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 disposi-
zioni dell’art.20, comma 1-bis, d.p.r. 600/1973. 
Per informazioni dettagliate circa l’attività 
svolta dall’Associazione nel corso del 2019 si 
rinvia alla Relazione sulla Gestione redatta 
dal Consiglio Direttivo. Il risultato comples-
sivo dell’esercizio 2019 presenta un avanzo 
di € 12.938,09 dopo aver imputato ammor-
tamenti per € 735.563,54 e imposte a carico 
dell’esercizio per € 34.895,00. Di seguito Vi 
forniamo le seguenti informazioni ad in-
tegrazione di quanto esposto nello Stato 
Patrimoniale e nel Conto Economico.

CRITERI DI FORMAZIONE
Il Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso 
al 31/12/2019 è composto da Stato Patri-
moniale, Conto Economico e Nota Integra-
tiva. Il Bilancio è stato redatto secondo le 
disposizioni del codice civile interpretate e 
integrate alla luce delle raccomandazioni 

del Consiglio Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti sulle organizzazioni no 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, com-
ma 1, lettera a), d.p.r. 600/1973.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bi-
lancio chiuso al 31/12/2019 rispecchiano 
quanto disposto dall’art. 2626 del C.C., 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 pru-
denza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell’attività nonché 
tenendo conto della funzione economi-
ca 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 compensazioni 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 con-
cretizzano i relativi movimenti di numerario 
(incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di 
valutazione nel tempo rappresenta elemen-
to necessario ai fini della comparabilità dei 
bilanci 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 del-

le 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 partico-
lare, i criteri di valutazione adottati nella for-
mazione del bilancio sono stati i seguenti.

• Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizio-
ne ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati 
direttamente alle singole voci.
Qualora, indipendentemente dall’ammorta-
mento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene 
corrispondentemente svalutata. Se in eser-
cizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisizio-
ne ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati 
direttamente alle singole voci.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto 
conto degli oneri accessori e dei costi so-
stenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, 
portando a riduzione del costo gli sconti 
commerciali e gli sconti cassa di ammon-
tare rilevante. Le quote di ammortamento, 
imputate a conto economico, sono state cal-
colate attesi l’utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 
base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto 
ben rappresentato dalle rispettive aliquo-
te fiscali utilizzate, non modificate rispetto 
all’esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell’esercizio di entrata in funzione del bene. 
Qualora, indipendentemente dall’ammorta-
mento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene 
corrispondentemente svalutata. Se in eser-
cizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore 
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originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Il terreno edificabile sul quale è stata co-
struita la piscina non è stato ammortizzato. 
Il cespite piscina, strumentale per l’assi-
stenza sociale e socio sanitaria ai bambini, 
è ammortizzato secondo la ragionevole sua 
vita utile con aliquota del 3%. Gli altri beni 
materiali sono stati ammortizzati secondo 
le seguenti aliquote:

• Attrezzature varie  12,50 %
• Veicoli elettrici  25,00 %
• Automezzi 20,00%
• 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 interamen-
te ammortizzati nell’esercizio. Non sono 
state effettuate rivalutazioni discreziona-
li o volontarie.

• Finanziarie
La partecipazione in imprese controlla-
te o collegate è valutata, nel rispetto del 
principio della continuità dei criteri di va-
lutazione, al costo di acquisto.

• Crediti
Sono esposti al presumibile valore di rea-
lizzo. L’adeguamento del valore nominale 
dei crediti al valore presunto di realizzo è 
ottenuto dove necessario, mediante ap-
posito fondo svalutazione crediti, tenendo 
in considerazione le condizioni economi-
che generali, di settore e anche il rischio 
paese. I crediti originariamente incassabili 
entro l’anno e successivamente trasfor-
mati 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 acqui-
sto 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 tut-
tavia alla chiusura dell’esercizio non erano 
determinabili l’ammontare o la data di so-
pravvenienza. Nella valutazione di tali fondi 
sono stati rispettati i criteri generali di pru-
denza 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 carat-
tere 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 corri-
spondere ai dipendenti nell’ipotesi di ces-
sazione del rapporto di lavoro in tale data.

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

• Riconoscimento proventi
I proventi, costituiti da erogazioni liberali 
ricevuti nell’esercizio, da donazioni rice-
vute in occasione di manifestazioni e da 
contributi vari, sono iscritti nel Conto Eco-
nomico secondo il criterio della compe-
tenza economica. I ricavi per vendite dei 
prodotti, relativi all’attività connessa, sono 
riconosciuti al momento del trasferimento 
della proprietà, che normalmente si iden-
tifica con la consegna o la spedizione dei 
beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli de-
rivanti da prestazioni di servizi vengono 
riconosciuti in base alla competenza tem-
porale.
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 rav-
visata l’opportunità di effettuare accantona-
menti 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 stan-
ziamento di fondi rischi secondo i principi 
contabili di riferimento. Non si è tenuto con-
to dei rischi di natura remota.
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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. 
Le immobilizzazioni immateriali inoltre riguardano:

• 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 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 sono stati ammortizzati a partire dal 2017 (anno di entrata in funzione del complesso) in 23 
anni, il periodo residuo della durata del contratto di usufrutto. 

• Le spese per manutenzioni straordinarie su beni di terzi riguardano prevalentemente ristrutturazioni di fabbricati concessi in como-
dato da Kme Italy. Le spese totali di € 546.110,74 e ammortizzate al 20% sono suddivise come segue:

1. Ristrutturazione “Cabin B” per € 249.248,11- trattasi della ristrutturazione di uno degli edifici adibiti a dormitori per bambini;
2. Ristrutturazione progetto “Orti” € 178.795,65 - realizzazione dell’area verde “Orti” adibita ad attività all’aperto dei bambini destinatari dei servizi;
3. Modifiche dell’edificio adibito a teatro per la realizzazione della sala regia per € 2.531,50;
4. Modifiche “Cabin A e B” per spostamento caldaia per € 3.159,80;
5. Realizzazione della copertura dell’edificio adibito a scuderia per € 38.573,62;
6. Realizzazione dell’area attività cani presso edificio Pianelli per € 73.802,06.

• altri lavori di ristrutturazione terminati nel 2019 (€ 116.756,54), e realizzati su terreni e fabbricati concessi in usufrutto gratuito da Kme 
Italy, ammortizzati in 21 anni, quale periodo residuo della durata del contratto di usufrutto. 

• immobilizzazioni in corso che riguardano la ristrutturazione dell’edificio denominato “Cabin C” concesso in comodato gratuito da 
Kme Italy, non ancora terminata al 31.12.2019. 

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali nette 2.448.523,00    2.511.266,02 (62.743,02 )

1) Programmi software   

2) Concessioni, licenze, marchi   

3) Oneri sul mutuo   167.244,02     183.968,39 (16.724,37)

4) Ristrutturaz. Camp beni di terzi 1.782.839,26    1.871.981,23 (89.141,97)

5) Manutenzione straordinaria su beni di terzi   488.714,99     237.490,10 (251.224,89)

6) Immobilizzazioni immateriali in corso     9.724,73     217.826,30 (208.101,57)

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

Crediti verso associati - - -

B) Immobilizzazioni

A) Crediti verso associati per versamenti quote

I. Immobilizzazioni immateriali

ATTIVITÀ
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Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

II a) Immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costo storico Coeff. 
Amm.to

di cui: Acq./ 
vendite 2019

Fondo Amm.to 
al 31/12/18

Amm.to
2019

Fondo Amm.to 
al 31/12/19

Valore Netto 
2019

Software 26.876,40 33,33%  26.876,40 0,00 26.876,40 0,00

Concessioni, Licenze Marchi e diritti simili 3.744,00 20%  3.744,00 0,00 3.744,00 0,00

Oneri Finanziari Mutuo 217.416,80 7,692%  33.448,41 16.724,37 50.172,78 167.244,02

Manut. beni terzi - Progetto Europeo 2.050.265,15 4,348%  178.283,92 89.141,96 267.425,88 1.782.839,27

Manutenzioni straord. Beni terzi 546.110,74 20,000% 249.248,11 59.372,53 109.222,15 168.594,68 377.516,06

Manutenzioni straord. Beni terzi 116.756,54 4,760% 116.756,54  5.557,61 5.557,61 111.198,93

Immobilizzazioni in corso - scala uffici 4.631,38 0% 4.631,38 0,00 0,00 0,00 4.631,37

Immobilizzazioni in corso - Cabin C 5.093,35 0% 5.093,35 0,00 0,00 0,00 5.093,35

 2.970.894,36  375.729,38 301.725,26 220.646,09 522.371,35 2.448.523,00

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

II a)- Immobilizzazioni materiali nette 2.132.819,94  2.181.178,34 48.358,40 

1) Attrezzature varie    82.419,25   95.675,20 13.255,95 

2) Motoveicoli e simili 7.367,59   22.321,96 14.954,37 

3) Piscina 1.436.812,14    1.496.418,24 59.606,10 

4) Beni inferiori a 516,46 € -  -  -  

5) Macchine da ufficio elettroniche 
e elettromeccaniche 1.817,91    3.543,03  1.725,12 

6) Mobili e arredi d'ufficio   178.664,08  125.157,93   53.506,15 

7) Altri beni    11.308,33   11.308,33   -  

8) Terreno 2.500,00    2.500,00   -  

9) Strutture per Camp   208.239,28  271.810,13 63.570,85 

10) Palestra -  -  -  

11) Impianti e macchinari   174.324,28 139.235,01   35.089,27 

12) Telefonia   439,20 585,60    146,40 

13) Automezzi 2.543,40 -     2.543,40 

14) Lavori ristrutt. ex Fattoria -    10.646,51 10.646,51 

15) Mezzi di trasporto interno 2.158,91    1.976,40  182,51 

16) Immobilizzazioni in corso e acconti    24.225,57 -    24.225,57 
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Riguardano: il terreno sul quale è stata costruita la piscina, la realizzazione della piscina da utilizzare per il camp, attrezzatu-
re, 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:

L’investimento di maggior rilievo iniziato nell’autunno 2015 e poi proseguito per tutto l’anno 2016, riguarda l’importante ristrut-
turazione immobiliare che ha permesso di ampliare la capacità ricettiva del Camp e di riqualificare diverse aree prima solo 
parzialmente utilizzabili. In particolare, l’intervento è stato 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 immo-
bili 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 immobi-
lizzazioni. 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 sono ammortizzati 
a partire dal 2017 (anno di entrata di funzione del complesso) in 23 anni, il periodo residuo della durata del contratto di usufrutto.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Costo storico Coeff. 
Amm.to

di cui: Acq./ 
vendite 2019

Fondo Amm.to 
al 31/12/18

Amm.to
2019

Fondo Amm.to 
al 31/12/19

Valore Netto 
2019

Terreni 2.500,00 0%  0,00 0,00 0,00 2.500,00

Beni valore inferiore € 516,46 27.934,68 100%  27.934,68 0,00 27.934,68 0,00

Beni valore inferiore € 516,46 - Pro-
getto Europeo 108.098,56 100%  108.098,56 0,00 108.098,56 0,00

Mobili e arredo 309.548,38 12% 84.838,80 99.551,63 31.332,67 130.884,30 178.664,08

Macchine ufficio elettroniche 46.893,77 20%  43.350,74 1.725,12 45.075,86 1.817,91

Motoveicoli e simili 131.518,52 25%  114.283,35 9.867,58 124.150,93 7.367,59

Automezzi 12.717,00 20%  7.630,20 2.543,40 10.173,60 2.543,40

Attrezzature 244.555,77 12,50% 7.747,00 140.519,62 21.616,90 162.136,52 82.419,25

Strutture per Camp 639.105,06 12,50%  367.294,93 63.570,85 430.865,78 208.239,28

Impianti specifici 297.730,81 15% 91.666,28 70.772,81 54.671,68 125.444,49 172.286,32

Altri beni materiali - piscina 1.986.870,09 3%  490.451,85 59.606,10 550.057,95 1.436.812,14

Altri beni materiali - Statua 1.582,08 0%  0,00 0,00 0,00 1.582,08

Altri beni materiali - Installazione 
"III Paradiso" 9.726,25 0%  0,00 0,00 0,00 9.726,25

Altri beni - palestra 69.946,35 20%  69.946,35 0,00 69.946,35 0,00

Manutenz. Ex Fattoria 53.232,63 20%  42.586,12 10.646,51 53.232,63 0,00

Impianti allarme, ripresa fotografica 6.351,09 30%  2.407,83 1.905,33 4.313,16 2.037,93

Mezzi di trasporto interno 4.345,64 20% 1.051,64 1.317,60 869,13 2.186,73 2.158,91

Telefonia 1.464,00 20%  878,40 146,40 1.024,80 439,20

Imm.in corso - Impianto piscina 24.225,57 0% 24.225,57 0,00 0,00 0,00 24.225,57

 3.978.346,25  209.529,29 1.587.024,67 258.501,67 1.845.526,34 2.132.819,94

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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Si riferiscono a beni materiali e immateriali finanziati tramite donazioni e contributi destinati, per un valore netto di € 3.809.063,83. 
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:

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

II b)- Immobilizzazioni donate nette 3.809.063,83 4.038.425,39 229.361,56 

1) Attrezzature donate BNL -  9.290,43 9.290,43 

2) Autoveicoli donati 9.147,17 -  9.147,17 

3) Manut. beni terzi Centro M.Johns don.LIONS 49.660,04 53.480,04 3.820,00 

4) Strutture campeggio donazione LIONS -  12.004,11 12.004,11 

5) Ristrutturazione studios - donazione BNL -  10.000,00 10.000,00 

6) Ristrutturazione Camp Progetto Europeo 3.594.095,92 3.773.800,70 179.704,78 

7) Impianti e macchinari 5.125,00 9.250,00 4.125,00 

8) Manutenzione Centro Medico 24.777,82 37.166,72 12.388,90 

9) Strutture per Camp donate (arrampicata) 114.371,48 133.433,39 19.061,91 

10) Macchine ufficio elettroniche donate 11.886,40 -  11.886,40 

 II b). Immobilizzazioni donate
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La Partecipazione si riferisce alla sottoscrizione, quale socio fondatore era socio fondatore dell’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica Dynamo Tennis Club, poi 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).  

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

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

III - Immobilizzazioni finanziarie       19.000,00        19.000,00 -

- Partecipazioni in imprese collegate       19.000,00        19.000,00 -

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

I- Rimanenze 18.727,28 20.777,28 (2.050,00)  

1) Prodotti finiti e merci

 - Attività istituzionale -  -  -  

 - Attività connesse 18.727,28 20.777,28 (2.050,00)  

III. Immobilizzazioni finanziarie

I. Rimanenze

C) Attivo circolante

IMMOBILIZZAZIONI DONATE Costo storico Coeff. 
Amm.to

di cui: Acq./ 
vendite 2019

Fondo Amm.to 
al 31/12/18

Amm.to
2019

Fondo Amm.to 
al 31/12/19

Valore Netto 
2019

Ristrutturazione Studios 109.981,50 20%  99.981,50 10.000,00 109.981,50 0,00

Manut.beni terzi – centro Johns Lions 95.500,04 4%  42.020,00 3.820,00 45.840,00 49.660,04

Strutture campeggio – donaz. Lions 96.032,58 12,50%  84.028,50 12.004,08 96.032,58 0,00

Strutture per Camp donate (arrampicata) 152.495,30 12,50%  19.061,91 19.061,91 38.123,82 114.371,48

Attrezzature donate BNL 74.324,11 12,50%  65.033,69 9.290,42 74.324,11 0,00

Autoveicoli donati 60.286,63 25% 12.196,23 48.090,40 3.049,06 51.139,46 9.147,17

Manut.beni terzi - Progetto Europeo 4.133.210,30 4,348%  359.409,58 179.704,80 539.114,38 3.594.095,92

Impianti allarme, ripresa fotografica 
donate 10.000,00 30%  6.000,00 3.000,00 9.000,00 1.000,00

Impianti specifici donati 7.500,00 15%  2.250,00 1.125,00 3.375,00 4.125,00

Manutenzione straord. Centro Medico 61.944,52 20%  24.777,80 12.388,90 37.166,70 24.777,82

Macchine ufficio elettroniche donate 14.858,00 20% 14.858,00 0,00 2.971,60 2.971,60 11.886,40

 4.816.132,98  27.054,23 750.653,38 256.415,77 1.007.069,15 3.809.063,83

D y n a m o  C a m p  O n l u s
B I L A N C I O  D I  M I S S I O N E  2 0 1 9



151

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

II. Crediti

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

II - Crediti 472.327,93 454.207,96 18.119,97

1) Crediti v/clienti   

 - Attività istituzionale   

 - Attività connesse 60.169,69 59.437,39 732,30

2) Crediti v/Fornitori per anticipi 204.983,14 104.431,36 100.551,78

3) Crediti tributari 1.622,25 58,60 1.563,65

4) Crediti diversi 24.672,85 45.392,58 (20.719,73)

5) Contributi deliberati da incassare 180.880,00 244.888,03 (64.008,03)

 Entro 12 mesi  Oltre 12 mesi Totale 

II - Crediti 472.327,93  472.327,93

1) Crediti v/clienti 60.169,69  60.169,69

2) Crediti v/Fornitori per anticipi 204.983,14  204.983,14

3) Crediti tributari 1.622,25  1.622,25

4) Crediti diversi 24.672,85  24.672,85

5) Contributi deliberati da incassare 180.880,00  180.880,00

Il saldo è così suddiviso:

I “crediti verso clienti” riguardano fatture da incassare relative all’attività connessa.
I “crediti tributari” riguardano il credito Ires (formato dall’eccedenza degli acconti versati per l’anno 2019 detratta l’imposta a 
debito) per € 1.412,00; crediti verso l’Erario per ritenute d’acconto su interessi attivi bancari per € 84,14 e per imposte sostitutive 
su rivalutazione TFR per € 126,11.
I “crediti diversi” riguardano crediti per quote associative da incassare per € 1.600,00; voucher di buoni lavoro e buoni acquisti 
in conto deposito per € 13.857,82; depositi cauzionali per € 4.212,00, crediti vs gestori delle carte di credito per € 1.156,16 e crediti 
diversi per € 3.846,87.
Inoltre al 31.12.2019 risultano da incassare contributi deliberati dai vari enti nel corso del 2019 per un totale di € 180.880,00:

•  Fondazione CRT € 10.000,00 
•  Fondazione Carisbo € 5.000,00
•  Tavola Valdese € 20.000,00
•  Regione Toscana € 12.600,00
•  Fondazione Banca del Monte di Lombardia € 25.000,00

•  Fondazione Alta Mane € 2.000,00
•  Fondo Forte € 21.280,00
•  AON € 30.000,00
•  Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus € 5.000,00
•  Intesa San Paolo € 50.000,00
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III. Attività finanziarie

IV. Disponibilità liquide

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

IV - Disponibilità liquide 975.765,89 449.453,39 526.312,50

1) Depositi bancari e postali 957.343,21 442.911,08 514.432,13

2) Denaro e valori in cassa 18.422,68 6.542,31 11.880,37

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

La società non detiene attività finanziarie.

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

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.

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

D) RATEI E RISCONTI 15.542,47 9.003,00 6.539,47

1) Ratei attivi   

2) Risconti attivi 15.542,47 9.003,00 6.539,47

D) Ratei e risconti

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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DESCRIZIONE 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019

Fondo di dotazione 4.500,00 4.500,00

Patrimonio vincolato 550.000,00 550.000,00

Patrimonio libero:

Riserve donazioni in natura 264.624,68 27.054,23  (76.710,97)  214.967,94 

Contributi c/immobilizzazioni 3.773.800,70    (179.704,80) 3.594.095,90 

Risultato gestionale 
da esercizi precedenti 895.956,40 36.624,48 932.580,88 

Utile (perdita) dell'esercizio in corso 36.624,48 12.938,09  (36.624,48) 12.938,09 

 5.525.506,26 76.616,80 (293.040,25) 5.309.082,81

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, al fine di neu-
tralizzare il relativo costo. 
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.

A) Patrimonio netto

PASSIVITÀ

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni 

5.309.082,81 5.525.506,26 (216.423,45)
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Fondo 
dotazione

Patrimonio
 vincolato

Riserve 
donazioni 
in natura

Risultato 
gestionale 

es. precedenti

Risultato 
d’esercizio Totale

All’inizio dell’esercizio precedente 4.500,00 550.000,00 4.289.552,81 799.354,58 96.601,82 5.740.009,21

Patrimonio vincolato

Riserva donazioni in natura (71.422,63) (71.422,63)

Contributi c/immobilizzazioni (179.704,80) (179.704,80)

Destinazione del risultato dell’esercizio:

- a nuovo 96.601,82 (96.601,82)

- a copertura perdite

Risultato dell’esercizio precedente 36.624,48 36.624,48

Alla chiusura dell’esercizio precedente 4.500,00 550.000,00 4.038.425,38 895.956,40 36.624,82 5.525.506,26

Patrimonio vincolato

Riserve donazioni in natura (49.656,74) (49.656,74)

Contributi c/immobilizzazioni (179.704,80) (179.704,80)

Destinazione del risultato dell’esercizio:

- a nuovo 36.624,48 (36.624,48)

- a copertura perdite

Altre variazioni:

Risultato dell’esercizio corrente 12.938,09 12.938,09

Alla chiusura dell’esercizio corrente 4.500,00 550.000,00 4.809.063,84 932.580,88 12.938,09 5.309.082,81

Nel 2017 è stato costituito un fondo spese future per € 300.000,00. Questo fondo è stato incrementato di € 100.000,00 per far 
fronte ai potenziali rischi legati all’emergenza Coronavirus.

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 
degli anticipi corrisposti.

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 400.000,00 300.000,00 100.000,00   

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

C) TRATTAMANETO DI FINE RAPPORTO 428.243,90 359.370,39 68.873,51

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

D) DEBITI 3.393.992,79 3.338.774,73 55.218,06

1) Debiti verso banche c/c   

- Conto corrente Banco Popolare 34.986,81  34.986,81

- Mutuo B.Popolare n. 02812497 1.647.707,98 1.769.239,57 (121.531,59)

2) Debiti verso fornitori   

 - Attività istituzionale 1.388.410,76 1.279.838,33 108.572,43

 - Attività connesse   

3) Debiti tributari   

 - Attività istituzionale 85.695,03 75.876,37 9.818,66

 - Attività connesse 1.050,02  459,51 590,51

4) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 109.210,25 101.151,57 8.058,68

5) Debiti diversi 126.931,94 112.209,38 14.722,56

D) Debiti

 Entro 12 mesi  Oltre 12 mesi Totale 

D) DEBITI    1.764.284,81     1.647.707,98      3.393.992,79 

1) Debiti verso banche c/c 34.986,81  34.986,81

- Mutuo B.Popolare n. 02812497     1.647.707,98 1.647.707,98

2) Debiti verso fornitori    

 - Attività istituzionale 1.388.410,76  1.388.410,76

3) Debiti tributari    

 - Attività istituzionale 85.695,03  85.695,03

 - Attività connesse 1.050,02  1.050,02

4) Debiti vs istituti di prev. sicur. sociale 109.210,25  109.210,25

5) Debiti diversi 126.931,94  126.931,94
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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 in parte dalla Comunità Europea (tramite la Regione Toscana). Al 31.12.2019 il valore re-
siduo del mutuo è di € 1.647.707,98.
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 € 1.002.011,86 e fatture da ricevere per € 386.398,90.
La voce “Debiti tributari” accoglie le passività per imposte certe e determinate, ritenute fiscali di lavoro dipendente e colla-
boratori per € 81.052,22, ritenute d’acconto su compensi di lavoro autonomo per € 2.939,50, erario c/iva per € 1050,02 e debiti 
diversi per addizionali regionali e comunali per € 1.703,31. 
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 31.12.2019.

I “ratei passivi” sono rappresentati ratei 14/ma mensilità e contributi, ferie e permessi maturati al 31.12.2019.
I “risconti passivi” rappresentano contributi e liberalità incassati nel 2019 e destinati a progetti che si svolgeranno nel 2020. 
 

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

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

D) RATEI E RISCONTI 360.450,84 159.660,00 200.790,84

1) Ratei passivi 134.876,19 124.566,93 10.309,26

2) Risconti passivi 225.574,65 35.093,07 190.481,58

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

PROVENTI E RICAVI  6.596.570,39   5.955.362,74   641.207,65  

1) Proventi da attività tipiche  5.706.552,90   4.947.707,42   758.845,48  

2) Proventi da raccolta fondi  612.661,71   740.321,41  -127.659,70  

3) Proventi da attività connesse  17.352,96   2.088,67   15.264,29  

4) Proventi finanziari e patrimoniali  98,05   178,06  -80,01  

5) Altri proventi  259.904,77   265.067,18  -5162,41

E) Ratei e risconti

PROVENTI E RICAVI

CONTO ECONOMICO

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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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:

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.

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) ripor-
tanti il logo dell’associazione. L’attività connessa è specificatamente rendicontata nel proseguo della presente Nota Integrativa.

L’attività connessa è specificatamente rendicontata nel proseguo della presente Nota Integrativa.

Le erogazioni liberali ricevute nel corso dell’anno 2019 sono meglio specificate nella relazione sulla gestione.

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

1) Proventi da attività tipiche 5.706.552,90 4.947.707,42 758.845,48

1.2) Erogazioni liberali 5.002.459,52 4.331.310,67 671.148,85

1.3) Donazioni in natura 34.068,42 8.535,70 25.532,72

1.4) Contributo 5 per mille 669.124,96 607.061,05 62.063,91

1.5) Quote associative 900,00 800,00 100,00

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

2) Proventi da raccolta fondi 612.661,71 740.321,41 (127.659,70)

2.1) Proventi Open Day 243.728,20 289.341,04 (45.612,84)

2.2) Proventi Campagna Natalizia 264.646,90 294.704,50 (30.057,60)

2.3) Proventi evento Rock Challenge 104.286,61 156.275,87 (51.989,26)

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

3) Proventi da attività connesse 17.352,96 2.088,67 15.264,29

3.1) Proventi da attività connesse (vendita gadget) 17.352,96 2.088,67 15.264,29

3.2) Variazioni rimanenze prodotti finiti (gadget) -  -  -  

Proventi da attività tipiche

Proventi da raccolta fondi

Proventi da attività connesse
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Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all’attività istituzionale e comprendono interessi attivi 
su depositi bancari e utili su cambi. 

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 98,05 178,06 (80,01)

4.1) Da depositi bancari 98,05 178,06 (80,01)

4.2) Altri proventi finanziari -  -  -  

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

5) Altri proventi 259.904,77 265.067,18 (5.162,41)

5.1) Sconti e arrotondamenti attivi   

 - Attività istituzionale 29,35 114,69 (85,34)

 - Attività connesse   

5.2) Sopravvenienze attive 2.959,65 9.807,06 (6.847,41)

5.3) Subaffitto immobili strumentali   

5.4) Altri proventi 500,00 4.750,00 (4.250,00)

5.5) Utilizzo fondo donazioni in natura 256.415,77 250.395,43 6.020,34

Proventi finanziari e patrimoniali

Altri proventi

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

ONERI 6.583.632,30 5.918.738,26 664.894,04

1) Oneri per attività istituzionali 2.140.040,79 1.907.194,26 232.846,53

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 494.095,91 467.844,37 26.251,54

3) Oneri da attività connesse 9.030,49 12,89 9.017,60

4)Oneri finanziari e patrimoniali 87.561,48 87.621,60 (60,12)

5) Oneri di supporto generale 3.818.008,63 3.421.011,14 396.997,49

6) Imposte e tasse 34.895,00 35.054,00 (159,00)

ONERI

Oneri per attività istituzionali
I costi da attività tipiche ammontano ad € 2.140.040,79 e comprendono gli oneri sostenuti nel 2019 per l’attività istituzionale 
di gestione del Dynamo Camp, i costi 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 2019 è stato sottoscritto con KME Italy Spa un contratto di comodato gratuito 
che riguarda l’area denominata “Dynamo Camp”.

Oneri promozionali e di raccolta fondi
Comprendono oneri sostenuti in occasione degli eventi di raccolta fondi (Open Day per € 161.938,98, Campagna di Natale per 
€ 175.899,50 e evento Rock Challenge per € 66.118,59) 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 € 90.138,84.

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 € 28.718,48, oneri finanziari e interessi sui mutui per € 58.843,00.

Oneri di supporto generale
Ammontano ad € 3.818.008,63 e riguardano gli oneri di struttura dell’Associazione. In dettaglio la voce è suddivisa:

• Spese per personale dipendente e collaboratori €     2.790.036,44
• Ammortamenti beni strumentali e immateriali  €        735.796,55
• Accantonamento fondo spese future                          €       100.000,00
• Costi per servizi (consulenze)    €        135.742,08
• Oneri diversi di gestione    €         56.666,57
     Totale      €   3.818.008,63
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IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018  Variazioni 

6) Imposte e tasse    34.895,00      35.054,00      (159,00) 

- Imposte dell'esercizio   

IRES   4.312,00     4.411,00       (99,00) 

IRAP 30.583,00     30.643,00       (60,00) 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

IRES
Le attività istituzionali sono del tutto escluse dall’area della commercialità, e sono quindi 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 quelli nella disponibilità della stessa a titolo di usufrutto 
- destinati all’attività istituzionale - producono reddito fondiario su cui 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 € 4.312,00.

    Redditi dei fabbricati strumentali €   8.366,00
    Fabbricati in usufrutto   € 27.567,00
    _______________________________________________

    Totale     € 35.933,00
    Aliquota       12,00%
    _______________________________________________

    Imposta IRES    €  4.312,00

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 (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   € 30.817,00
    Irap attività connesse   €      325,00
    _______________________________________________

    Totale     € 31.142,00

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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Irap attività istituzionale 
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            € 1.034.140,00
    Aliquota agevolata             2,98%
    _______________________________________________

    Irap Regione Toscana   € 30.817,00

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

    Valore della produzione     € 8.327,00 
    Aliquota Irap              3,90%
    _______________________________________________

    Irap attività connesse        € 325,00
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ATTIVITÀ PASSIVITÀ

Crediti verso clienti 
Rimanenze  60.169,69 Debiti verso i fornitori 

Debiti tributari 7.672,5

- Prodotti finiti e merci  18.727,28 - Irap a carico esercizio  325,00 

- Erario c/Iva  1.050,02 

Attività connessa c/c 61.851,98 

TOTALE ATTIVITÀ  78.896,97 TOTALE PASSIVITÀ  70.899,50 

Utile d'esercizio  7.997,47 

   TOTALE A PAREGGIO  78.896,97   TOTALE A PAREGGIO  78.896,97 

COSTI RICAVI

Acquisti mat.prime prod.finiti  6.975,00 Ricavi vendita gadget  17.352,96 

Spese Varie  5,49

Variazioni rimanenze  2.050,00

Irap a carico esercizio  325,00 

TOTALE COSTI  9.355,49 TOTALE RICAVI  17.352,96 

Utile d’esercizio  7.997,47 

TOTALE A PAREGGIO  17.352,96 TOTALE A PAREGGIO  17.352,96 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Il risultato gestionale dell’esercizio, al netto dell’accantonamento delle imposte per € 34.895,00, è positivo per € 12.938,09.

Informazioni relative all’attività connesse 
L’associazione Dynamo Camp Onlus nel 2019 ha effettuato, nell’ambito delle attività connesse, vendite di gadget di modico valore, tutti ri-
portanti 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 31.12.2019 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  31.12.2019

Il risultato gestionale dell’esercizio relativo alla sola attività connessa è positivo per € 7.997,47. 

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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Informazioni relative all’attività di raccolta fondi 
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 2019 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 5-6 ottobre 2019
L’Irap relativa alle attività direttamente connesse è stata determinata in base ai criteri previsti per le attività di natura commer-
ciale, 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 2019

OPEN DAY 2019
ENTRATE 

DONAZIONI IN DENARO  243.728,20 

TOTALE ENTRATE  243.728,20 

USCITE

SPESE VIAGGIO E OSPITALITÀ  38.879,12 

SPESE DI COMUNICAZIONE/PUBBLICITÀ  3.000,70 

SPESE PER AFFITTI E NOLEGGI VARI  17.026,43 

SPESE PER GESTIONE CAMP  23.019,26 

ABBIGLIAMENTO E DIVISE  2.820,64 

MATERIALI DI CONSUMO  8.040,79 

GADGET PER DONAZIONI  2.471,11 

SERVIZI AUDIO VIDEO  10.953,06 

SERVIZI DIVERSI  4.331,38 

SPESE PER ACQUISTO MATERIE PRIME ALIMENTI E BEVANDE E CUCINA  34.718,62 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE  3.011,15 

PREST. OCCASIONALI/ONERI PERSONALE  13.666,72 

TOTALE USCITE  161.938,98 

 

RISULTATO MANIFESTAZIONE  81.789,22 
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Come ogni anno, anche nell’autunno 2019 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 
In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale di € 243.728,20.
Le entrate si riferiscono a donazioni in denaro effettuate in contanti e su c/c bancario e postale. 

Spese relative alla manifestazione 
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per un totale di € 161.938,98 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 € 81.789,22.

CAMPAGNA NATALIZIA 2019
ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS
Via Ximenes n.716 - 51028 San Marcello Piteglio (PT)
C.F. 90040240476 P.IVA 01614570479
RENDICONTO EX ART. 20, CO.1-BIS, D.P.R. 600/1973
RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
CAMPAGNA NATALIZIA 2019

NATALE 2019

ENTRATE 

DONAZIONI IN DENARO  264.646,90 

TOTALE ENTRATE  264.646,90 

USCITE

SPESE PER ACQUISTO MATERIE PRIME ALIMENTI E BEVANDE  94.295,99 

SPESE DI COMUNICAZIONE E MARKETING  10.378,66 

ACQUISTI GADGET  51.885,78 

TRASPORTI E SPEDIZIONI  15.686,24 

SERVIZI DIVERSI  3.652,83 

TOTALE USCITE  175.899,50 

RISULTATO MANIFESTAZIONE  88.747,40 

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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Modalità di raccolta fondi 
In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale di € 264.646,90.
Le entrate si riferiscono a donazioni in denaro effettuate in contanti – per quelle di modico valore - e su c/c bancario-postale. 

Spese relative alla manifestazione 
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per un totale di € 175.899,50 relative ad acquisti di alimenti e bevande, spese 
pubblicitarie e di comunicazione e spese per acquisto beni di modico valore”gadget” omaggiati ai donatori. 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € 88.747,40.

ROCK CHALLENGE 2019
Dynamo Rock Challenge è stato un evento esclusivo di raccolta fondi che si svolto in cinque serate dal 21 ottobre al 18 novembre 
2019 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 2019

DYNAMO ROCK CHALLENGE 2019

ENTRATE 

DONAZIONI IN DENARO  104.286,61 

TOTALE ENTRATE  104.286,61 

USCITE

SPESE DI COMUNICAZIONE/PUBBLICITÀ  1.675,34 

SPESE PER AFFITTI E NOLEGGI VARI  43.070,00 

ACQUISTI GADGET  397,34 

SERVIZI AUDIO VIDEO  468,00 

SERVIZI DIVERSI  10.388,00 

SPESE PER ACQUISTO MATERIE PRIME ALIMENTI E BEVANDE E CUCINA  8.702,98 

PREASTAZIONI OCCASIONALI/STAFF STAGIONALE  1.416,93 

TOTALE USCITE  66.118,59 

RISULTATO MANIFESTAZIONE  38.168,02 
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Modalità di raccolta fondi 
In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale di € 104.286,61.
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 € 66.118,59 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 € 38.168,02.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
In data 26.06.2019 si è tenuta l’assemblea straordinaria dell’Associazione ai rogiti del Notaio Monica De Paoli di Milano (atto 
registrato a Milano il 24 luglio 2019 al nr.13809) avente ad oggetto la trasformazione dell’Associazione Dynamo Camp Onlus in 
Fondazione Dynamo Camp Onlus, l’approvazione del nuovo Statuto e la determinazione del nuovo Consiglio di Amministrazione. 
Come espressamente previsto al punto 7 della delibera di trasformazione, l’efficacia della trasformazione decorreva a far data 
dall’iscrizione dell’atto al Registro delle Persone Giuridiche avvenuta in data 27/01/2020. 

Per quanto riguarda l’andamento della gestione prevedibile per l’anno 2020, sulla base di quanto accaduto nei primi mesi 
dell’anno in merito alla nota vicenda inerente la pandemia generata dal Covid-19, prima in Cina e successivamente in Italia ed 
in tutto il mondo, e delle sue conseguenze sulle attività raccolta fondi della Fondazione e delle attività rese a favore di soggetti 
svantaggiati, conseguenze che ad oggi risultano di difficile previsione futura, si guarda agli scenari ed alle ricadute, pronti ad 
adottare i giusti ed opportuni correttivi per il contenimento dei costi con la consapevolezza che il livello di patrimonializza-
zione della Fondazione, i fondi stanziati per spese future e la liquidità attualmente disponibile, consentono di non ritenere 
pregiudicato l’equilibrio patrimoniale e finanziario di breve termine. 

Altre informazioni
I membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio sindacale prestano la loro attività nei confronti dell’Associazione ora 
Fondazione senza percepire alcun compenso.

Si propone, infine all’assemblea di accantonare al fondo liberamente disponibile l’avanzo di gestione di € 12.938,09.
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
SERENA PORCARI

D y n a m o  C a m p  O n l u s
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COME SOSTENERE DYNAMO CAMP

IL TUO 5 PER MILLE A DYNAMO CAMP

• Bonifico bancario a favore di:  
Associazione Dynamo Camp Onlus – Intesa Sanpaolo spa. Sede legale: Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino. 
Nostra filiale di Riferimento: via Manzoni ang. via Verdi - 20121 Milano. Numero di conto corrente: 100000005639 
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. Partecipa al progetto di Dynamo Camp con una donazione continuativa dal tuo conto corrente 

(SDD). Grazie alla domiciliazione bancaria potrai donare in modo automatico e con cadenze regolari un importo a tua 
scelta e Associazione Dynamo Camp Onlus potrà pianificare al meglio il proprio lavoro. Le donazioni tramite SDD non 
comportano spese aggiuntive per il donatore nella maggioranza degli sportelli bancari.

• Le donazioni a favore di Associazione Dynamo Camp Onlus sono fiscalmente deducibili o detraibili.

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

Diventa anche tu Ambasciatore Dynamo!

Per maggiori informazioni: www.dynamocamp.org, sezione “Sostieni Dynamo”.



DYNAMO CAMP ONLUS
VIA XIMENES, 716 LOC. LIMESTRE

51028 SAN MARCELLO 
PITEGLIO (PT)

WWW.DYNAMOCAMP.ORG


