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Milano, giugno 2022

Carissimi lettori,
è con soddisfazione che presentiamo i risultati di Dynamo Camp nel suo quindicesimo anniversario. È dall’apertura nel 2007 che Dynamo Camp sostiene il diritto alla felicità dei bambini
con patologie gravi o croniche e la qualità di vita delle loro famiglie, offrendo in modo gratuito
programmi di Terapia Ricreativa Dynamo®.
Nello scenario complesso degli ultimi anni non ci siamo mai fermati. Per supportare le famiglie di
bambini con bisogni medico assistenziali complessi, nel 2021 abbiamo esteso le Sessioni Famiglia
a tutto l’arco dell’anno. Inoltre, in estate il Camp è tornato a ospitare gli adolescenti con patologie
in autonomia dai genitori, mentre lo Staff dei Dynamo Programs ha raggiunto bambini e ragazzi
negli ospedali e nelle case famiglia, in presenza o modalità online in base ai protocolli sanitari.
Per rispondere in modo sempre maggiore ai bisogni territoriali è stato approvato un piano di
sviluppo triennale che consiste nella creazione di poli strategici Dynamo a Milano, Firenze e
Roma con la possibilità di attivare progetti ad hoc ove necessario, attraverso la formazione sul
metodo Dynamo tramite la sinergia fra la Fondazione e l’Academy.
Così, in questo 2021 un traguardo chiave è stata la realizzazione dei City Camp di Milano Triennale, Firenze e Foggia: camp di Terapia Ricreativa diurni che offrono supporto stabile a bambini
e ragazzi con patologie gravi o croniche e alle loro famiglie direttamente nelle loro città.
Ringraziamo Ferpi per avere riconosciuto il nostro impegno nella sistematicità della rendicontazione attraverso l’assegnazione dell’Oscar di Bilancio 2020. Motivati a proseguire in questa direzione, abbiamo mantenuto l’utilizzo del modello GRI e avviato il lavoro sulla matrice di materialità.
In 15 anni di attività di Dynamo Camp più di 75.000 persone, tra bambini con patologie e loro
familiari, hanno beneficiato in modo completamente gratuito di momenti di divertimento e serenità, ritrovando fiducia in se stessi. Un risultato reso possibile grazie al sostegno costante di
volontari, singoli individui, aziende, fondazioni e istituzioni che con il loro costante impegno, anche
in questo difficile 2021, hanno contribuito a garantire gli standard d’eccellenza della mission.
										
									
Buona lettura

Maria Serena Porcari
Ceo Fondazione Dynamo Camp Onlus

www.dynamocamp.org

Grazie!
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NOTA
METODOLOGICA

DYNAMO CAMP

Sulla base dell’analisi di settore e delle proprie specificità, per il secondo anno Dynamo Camp ha deciso di rendicontare le proprie performance sociali,
ambientali ed economiche adottando i Sustainability Reporting Standards pubblicati nel 2016 dal
GRI (Global Reporting Initiative) e aggiornati nel
2019, applicati secondo l’opzione «Referenced». Il
periodo di rendicontazione è l’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre).
I contenuti del Bilancio sociale sono stati definiti in
modo da assicurare agli stakeholder la comprensione delle responsabilità, dei comportamenti e
dei risultati sociali, ambientali ed economici delle
attività svolte da Dynamo Camp, anche in considerazione dei principi dei GRI Standards di inclusività degli stakeholder, contesto di sostenibilità,
materialità e completezza.
Con riferimento alla definizione della qualità informativa del report, i principi applicati sono quelli
stabiliti dal Decreto Ministeriale (trasparenza,

neutralità, competenza di periodo, comparabilità,
chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e
autonomia delle terze parti) e dai GRI Standards
(accuratezza, equilibrio, chiarezza, comparabilità,
affidabilità e tempestività).
I dati presentati fanno riferimento all’esercizio 2021 e,
dove possibile, sono comparati con i dati del 2020 e
del 2019, al fine di rispettare il principio di comparabilità del GRI Standards. Con riferimento al contenuto
del documento, oltre all’adozione dei GRI Standards,
sono stati individuati internamente i temi materiali
su cui focalizzare il proprio impegno di rendicontazione. Inoltre, Dynamo Camp nel 2021 ha proseguito
con gli incontri di coinvolgimento degli stakeholder
allo scopo di affinare la reportistica e allinearla con le
effettive esigenze informative espresse.
L’Indice dei contenuti GRI incluso a pagina 117
riporta il raccordo tra i temi materiali, i GRI Standards che sono stati utilizzati e il contenuto del
documento.

Il Bilancio sociale è pubblicato nel sito istituzionale
di Dynamo Camp all’indirizzo: www.dynamocamp.org
Per richiedere maggiori informazioni in merito al documento
è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica:
dynamo@dynamocamp.org.
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CAPITOLO 1

CHI SIAMO:
I NOSTRI
VALORI

«FUORI DI QUI MIO FIGLIO
NON È NESSUNO.
A DYNAMO È FINALMENTE
QUALCUNO»
UNA MAMMA
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PRINCIPI DYNAMO
◗ CENTRALITÀ
DEL BAMBINO
ORIENTAMENTO
ALLA FAMIGLIA
Dynamo Camp Onlus crede
nell’importanza di individuare
i bisogni e le aspettative di ogni
bambino e di rispondere a questi in
modo adeguato, nel rispetto della
sua specificità.

15
ANNI

DI
FELICITÀ

◗ GRATUITÀ
Il soggiorno al Camp, così come
tutte le attività offerte dalla Onlus
off-Camp a livello territoriale, sono
proposte ai bambini con patologie
e alle loro famiglie in modo
completamente gratuito e rese
possibile grazie alla raccolta fondi.

◗ INTEGRITÀ

Dynamo Camp Onlus si impegna
a strutturare i programmi in modo
flessibile e creativo, per rispondere
alla complessità dei bisogni medicoassistenziali e alla loro evoluzione
nella società contemporanea.

Dynamo Camp Onlus crede
nei valori dell’onestà, della
responsabilità personale e della
fiducia reciproca.

◗ COLLABORAZIONE
◗ OTTIMISMO
Dynamo Camp si impegna a donare
divertimento, serenità e fiducia,
adottando un approccio positivo:
aperto a cogliere le opportunità e
ad affrontare le complessità.

A Dynamo Camp è
fondamentale la collaborazione
e lo spirito di squadra.
Ogni componente mette a
disposizione competenze e risorse
per fare spazio all’altro e perseguire
l’obiettivo comune.

I VALORI
➨ la felicità, intesa come diritto di ogni bambino affetto da

Nata nel 2007 da Fondazione Dynamo Motore di Filantropia,
Dynamo Camp Onlus celebra i 15 anni della sua attività di
solidarietà sociale, senza fini di lucro, nel settore dell’assistenza socio-sanitaria. Dynamo Camp fa parte dell’associazione americana SeriousFun Children’s Network, fondata nel
1988 da Paul Newman con il nome di “Association of a Hole
in the Wall Camps”, oggi SeriousFun.

L’obiettivo di Dynamo Camp Onlus è offrire
gratuitamente a bambini e ragazzi con patologie gravi
e croniche programmi di Terapia Ricreativa, strutturati
secondo il modello della Terapia Ricreativa Dynamo®.
In considerazione della specifica finalità sociale di Fondazione Dynamo Camp Onlus e nel rispetto di tutti coloro che
contribuiscono alla concreta realizzazione della sua Mission,
ogni persona che si troverà a entrare in contatto con Dynamo
Camp Onlus dovrà aderire alla sua filosofia e impostare il
comportamento al rispetto dei suoi principi.
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◗ INNOVAZIONE

◗ INCLUSIONE
Nei programmi di Terapia Ricreativa
Dynamo sono proposte solo le
attività che risultano accessibili a
tutti i bambini e i ragazzi presenti.
Tranne l’equipe medica, lo staff e i
volontari non sono a conoscenza
della condizione clinica dei
partecipanti, in modo tale che non
sia la malattia a definirli.

◗ ECCELLENZA
Dynamo Camp si impegna a fornire
un servizio aderente ai più alti
standard e lavora per migliorarne
continuamente la qualità.
L’assistenza medica, l’accoglienza
dello Staff, la bellezza del luogo
e l’ambiente naturale sono parte
integrante dell’esperienza Dynamo.

una patologia grave o cronica di essere “semplicemente un bambino”: divertirsi e socializzare in un ambiente protetto, imparando
a focalizzarsi sulle proprie risorse e non sui limiti dettati dalla
condizione di malattia o di disabilità;

➨ la serenità, intesa come diritto dei familiari alla qualità di
vita, a essere supportati come caregiver e riconosciuti nei propri
bisogni individuali;
➨ la bellezza, intesa come diritto di godere del beneficio
generato dal soggiornare in un’Oasi naturale affiliata al WWF, in
un luogo costruito con attenzione agli standard di accessibilità
senza rinunciare all’estetica;
➨ l’autenticità, infine, è uno stile naturale per tutto il mondo
Dynamo, è parte della cultura e permette di realizzare l’impossibile: è la voglia naturale di ridere sempre, di impegnarsi senza se
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.
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MISSIONE A PARTIRE
DALL’ANALISI
DEL BISOGNO
Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti
da patologie gravi o croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle sani. Le attività si svolgono presso la struttura di
Dynamo Camp a Limestre (Pistoia) e, con i Dynamo Programs, in strutture ospedaliere, associazioni patologia e case
famiglia delle principali città del territorio nazionale lungo l’intero arco dell’anno. Inoltre, il progetto dei City Camp
ha l’obiettivo di rispondere ai bisogni territoriali, raggiungendo i bambini e ragazzi con patologie in città, attraverso
camp diurni condotti col metodo Dynamo. Tutte le attività sono strutturate secondo il modello della Terapia Ricreativa
Dynamo®, che ha come obiettivi lo svago e il divertimento, ma anche e soprattutto essere di stimolo alle capacità
dei bambini, per valorizzare le loro risorse e rinnovare la fiducia in se stessi e la speranza.

OSPITALITÀ DI FAMIGLIE PRESSO
LA STRUTTURA DI DYNAMO CAMP

ATTIVITÀ DI TERAPIA RICREATIVA PRESSO
STRUTTURE OSPEDALIERE,
ASSOCIAZIONI PATOLOGIA E CASE FAMIGLIA
DEL TERRITORIO ITALIANO

ATTIVITA DI TERAPIA RICREATIVA DYNAMO
OFFERTE IN MODO CONTINUATIVO
SUL TERRITORIO PRESSO I CITY CAMP

ACCOGLENZA PRESSO LA STRUTTURA DEL
CAMP DI OSPITI DI COMUNITA’ DI ADULTI
CON DISABILITÀ E UTENTI DI CASE FAMIGLIA,
ACCOMPAGNATI DAI LORO OPERATORI
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◗ IL BISOGNO
Ogni anno in Italia sono più di
10.000 i minori affetti da patologie
gravi o croniche che rischiano
di perdere la serenità e la
spensieratezza della fanciullezza
con ricadute sui loro compiti
evolutivi e sull’intro nucleo
famigliare. Si tratta di bambini
sottoposti a terapie spesso invasive
e a lunghe degenze in ospedale, la
cui condizione di malattia li porta
non solo ad affrontare la paura, la
stanchezza e tutti gli effetti correlati
alle terapie, ma spesso limita
notevolmente anche le possibilità
di socializzazione con i coetanei.
Per questi bambini Dynamo
Camp rappresenta l’opportunità
di essere “semplicemente
bambini”: un’esperienza di svago
e divertimento in un ambiente
naturale e protetto, in cui - grazie
all’assistenza medica e alla costante

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

consiste nel ritmo a cui procedere
e nel limite fino a cui spingersi.

1. La SFIDA
personale è costruttiva e senza
elementi di competizione.

DIVERTIMENTO

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

LE ATTIVITÀ DI DYNAMO CAMP SI DECLINANO SU 5 PRINCIPALI PROGETTI:
ACCOGLIENZA PRESSO DYNAMO CAMP DI
BAMBINI CON PATOLOGIE E DI LORO FRATELLI
SANI OSPITI IN AUTONOMIA DAI GENITORI

2. La SCELTA

supervisione di personale qualificato
- possono sperimentare in piena
sicurezza un gran numero di attività
sia ludico-sportive sia espressive e
socializzare con coetanei con vissuti
simili. La possibilità di toccare
con mano le proprie capacità in
un contesto di divertimento e di
relazione contribuisce a rafforzare
la fiducia in se stessi, con dimostrati
benefici di lungo periodo
nell’affrontare la patologia e la vita.

◗ 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 quattro anni, e alle
loro famiglie. Negli anni, l’obiettivo
di Dynamo Camp è stato quello di
estendere l’ospitalità a bambini
con bisogni medico-assistenziali
sempre più complessi.

◗ LA TERAPIA

RICREATIVA

La Terapia Ricreativa è il modello
di tutte le attività di Dynamo Camp,
utilizzata e riconosciuta negli Usa da
oltre 30 anni e importata per la prima
volta in Italia nel 2007 dalla Onlus, per
essere offerta in modo completamente gratuito a bambini e adolescenti
con patologie e ai loro familiari presso la struttura del Camp e dal 2010,
attraverso i Dynamo Programs anche
in ospedali, associazioni patologia
e case famiglia delle principale città

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.

del territorio nazionale. L’obiettivo
della Terapia Ricreativa Dynamo è il
divertimento e contemporaneamente la valorizzazione delle risorse, promuovendo fiducia in se stessi e nelle
proprie capacità con benefici di lungo
periodo sulla qualità di vita.
Attraverso una sfida personale senza
elementi di competizione che spinge
ad andare al di là dei propri limiti, lo
Staff, preparato anche da un punto di
vista psicologico a supportare individui con gravi disabilità, aiuta i bambini e i ragazzi a vivere esperienze mai
neppure immaginate. Ogni Camper

può scegliere il ritmo a cui procedere
e il 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.
Dal 2018 la Terapia Ricreativa Dynamo®
è stata depositata come marchio e nel
2021 si è conclusa la seconda edizione
del master dell’Università Vita Salute
San Raffaele Milano che, in collaborazione con Dynamo Academy, ha l’obiettivo
di diffondere il metodo in Italia.

Inquadra il QR code scopri
che cos’è la Terapia
Ricreativa dalle parole dei
Camper di Dynamo.
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IL CAMP

Academy
Percorso equitazione

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 attività sono proposte in modo
da essere accessibili a tutti
i partecipanti sotto la costante
supervisione di personale qualificato.

27

31) Enel Cuore Staff House

PISCINA
Vasche adeguatamente riscaldate e
rampe di accesso consentono anche
ai bambini con gravi patologie
di giocare in acqua in sicurezza.

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.

9

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

13

CIRCO

31

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

19

TIRO CON
L’ARCO
Si impara a reggere
l’arco oppure a prendere
la mira, scoccando
le frecce o colpendo
bersagli.

11

MENSA
Luogo di aggregazione per
eccellenza, può ospitare fino a 200
persone. Prima di iniziare si canta
la canzone del «buon appetito».

22

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

14

NOVITÀ
2021

25. CAMPUS ACADEMY
Il polo destinato alla formazione del mondo Dynamo è stato
ristrutturato secondo il modello dei campus internazionali.
Aule, sale riunioni, spazi comuni e una mensa autonoma permettono di
portare avanti l’attività formative parallelamente alle sessioni al Camp.

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.

31. ENEL CUORE STAFF HOUSE
Immediatamente adiacente agli uffici e agli spazi delle attività, l’edificio destinato
all’ospitalità di Staff e ai Volontari è stato totalmente ristrutturato. Con un occhio di riguardo
sull’impatto ambientale, la riqualificazione garantisce l’accoglienza di un numero maggiore
di ospiti e migliora la qualità del loro soggiorno.
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2007
Dynamo Camp ha organizzato anche programmi
dedicati alle famiglie, durante
i quali sono ospitati bambini affetti da patologie
neurologiche, sindromi rare e spina bifida.

2009
Nasce Radio Dynamo, per portare
la Terapia Ricreativa fuori dal Camp, in ospedali,
associazioni e case famiglia.

2011
Sono state introdotte sessioni
dedicate esclusivamente
a fratellini e sorelline sani.

OSPITALITÀ
DYNAMO,
ANNO
DOPO ANNO

2013
Sono stati intensificati i Dynamo Programs,
con i quali il team di Terapia Ricreativa svolge attività
itineranti per gli ospedali. Il programma è stato
supportato dalla presenza di un truck attrezzato per
svolgere le attività di Dynamo.

2015
Viene introdotta la “Comunicazione aumentativa”, che
permette di comunicare anche a chi utilizza il linguaggio
non verbale. Si è aggiunto il progetto Alumni, per
affiancare i Camper anche dopo l’esperienza a Dynamo,
aiutandoli nella costruzione di un percorso professionale.

2017
L’ospitalità viene estesa anche a bambini sordi
e con apnee notturne e, nelle sessioni con famiglia,
a bambini con autismo ad alto funzionamento.

2019
A causa del Covid, sono state introdotte le Sessioni straordynarie,
dedicate a categorie di persone fragili, mai ospitate prima, per
tenere aperto il Camp nel rispetto delle disposizioni di legge.
Durante il lockdown è stato offerto a bambini e famiglie il
programma #ACasaComeADynamo e le sessioni on line a partire
da Pasqua. In agosto è ripresa l’attività con le sessioni Dynamo.

2021
16

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

2008
Dynamo Camp ha sviluppato un programma
internazionale ospitando anche bambini
stranieri, fra cui tedeschi, iracheni, giordani,
siriani, bielorussi ed emiratini.

2010
È stato avviato il programma LIT, Leaders
in Training, rivolto a ragazzi che sono stati
al Camp in qualità di ospiti e, a loro volta,
si preparano a diventare volontari attivi.

ATTIVITÀ DI TERAPIA RICREATIVA AL CAMP
ATTIVITÀ
LUDICO - SPORTIVE
ARRAMPICATA
E PARCO
DI AVVENTURA
A Dynamo Camp è presente la
prima struttura di arrampicata
completamente accessibile anche in
sedia a rotelle, che consente anche
ai bambini che non deambulano di
affrontare tutte le sfide proposte:
dalla parete ai percorsi, dal ponte
tibetano al lancio in zip-line.

2012
È stato allargato ulteriormente l’orizzonte geografico
di provenienza dei bambini e, per la prima volta,
sono giunti al Camp bambini dal Marocco,
dalla Grecia, dalla Serbia e dalla Lettonia.

2014
L’ospitalità è stata estesa a bambini con Sma, Sindrome
di Williams e Sindrome di Dravet. Un intero weekend
con 25 famiglie partecipanti è stato dedicato a bambini
affetti da patologie neurologiche o sindromi rare non
facenti parte di associazioni specifiche.

2016
Sono state ospitate famiglie con minori affetti da sindrome
di Lesch Nyhan; in particolare, per la realizzazione
di tale sessione, stretta è stata la collaborazione con
gli operatori dell’associazione di provenienza
dei bambini, che ha formato staff e i volontari.

2018
È stato incrementato ulteriormente il numero di
patologie accolte, con un totale di 1.121 Camper, 352
Sibling, 436 genitori e 64 Lit. Per la prima volta nella
storia sono stati ospitati 100 bambini in una sessione,
la massima capienza del Camp.

2020
Con l’intento di rispondere in modo maggiore ai bisogni
sociali nel territorio, presso Triennale Miano è stato
avviato il progetto pilota del City Camp: camp diurni in
cui lo Staff Dynamo offre quotidianamente attività di
Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi con patologie.

ATTIVITÀ
IN ACQUA
Alcuni dei bambini ospitati non sono
mai stati a contatto con l’acqua,
perché le strutture in tradizionali
non sono accessibili a chi presenta
problemi motori o non sono
adeguatamente riscaldate per chi è
affetto da patologie in cui contatto
con temperature fredde porterebbe a
crisi, come l’anemia falciforme.
Norme come vasche
adeguatamente riscaldate e rampe
di accesso permettono anche ai
bambini con patologie complesse
di beneficiare dell’attività in acqua,
divertendosi in assoluta sicurezza.

ATTIVITÀ
CON I CANI
I 5 Golden Retriever, addestrati da
un professionista sempre presente
durante l’attività, consentono ai
bambini e ragazzi di immergersi in
un’attività in cui esprimere quanto
non riescono a comunicare a parole.

MINI FATTORIA
Un’accogliente mini fattoria con
conigli, caprette e asini è il modo
perfetto per avvicinare agli animali
bambini nuovi alla natura.
Il contatto con gli animali tramite
attività di avvicinamento e il
prendendosi cura di loro è fonte di
divertimento e in caso patologie
con deficit a livello comunicativo ha
benefici a livello psicorelazionale.

ORTI
Orti Dynamo è costituita da giochi
sensoriali legati a piante, frutta,
verdura e fiori, che hanno luogo
in una struttura accessibile e
inclusiva, costruita in modo che
ne possano fruire al meglio anche
bambini e ragazzi con disabilità.

EQUITAZIONE
Sei cavalli addestrati per le
attività con i bambini, una gruetta
per il sollevamento di persone
con difficoltà motorie riadattata
per montare e una carrozza
totalmente accessibile alle persone
in carrozzina. L’accessibilità offre
sempre una scelta ai ragazzi rispetto
a come affrontare e partecipare
all’attività stessa.

TIRO
CON L’ARCO
La progettazione e la realizzazione
di ausili specifici alle situazioni
mediche più complesse consente
a tutti i bambini e i ragazzi di
raggiungere il successo individuale
in vari modi: imparando a reggere
l’arco, a prendere la mira, scoccando
le frecce o colpendo bersagli.

ATTIVITÀ ESPRESSIVE
ART FACTORY
Nata nel 2009, Dynamo Art
Factory ha l’obiettivo di offrire
ai bambini con patologie gravi
o croniche e ai loro famigliari
un’esperienza di arte coinvolgente,
stimolante e inclusiva. Tutte
le attività sono guidate da
artisti affermati del panorama
contemporaneo, che vengono
gratuitamente a Dynamo Camp
donando il proprio tempo e il
proprio talento per realizzare un
progetto concepito ad hoc che
guida gli ospiti nel liberare la loro
espressività e nella scoperta di un
linguaggio inedito e di capacità
che non pensavano di possedere.
Il circolo virtuoso innescato da
Art Factory rappresenta, inoltre,
un importante strumento di
sostenibilità, in quanto le opere
realizzate a più mani durante i
laboratori contribuiscono alla
racconta fondi che supporta le
attività del Camp.

CERAMICA
Un’attività in cui, attraverso le
diverse fasi di modellazione, cottura
e colorazione i bambini scoprono
le proprie capacità in un percorso
che culmina nella mostra finale,
con la possibilità di portare con sé
l’oggetto creato come ricordo.
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CIRCO
La piccola scuola di circo è tenuta
da artisti circensi e insegnanti
di teatro ed è basata su percorsi
di giocoleria, mimo e clownerie.
Bambini e ragazzi si divertono a
lavorare su loro stessi in modo
espressivo, alternando momenti in
cui si cimentano in un esercizio con
piatti e palline, a momenti in cui,
davanti a un pubblico numeroso,
indossano il naso del clown.

HIP-HOP
Un’attività rivolta agli adolescenti che,
attraverso il divertimento, possono
sperimentare il linguaggio del corpo e
la relazione con il gruppo di pari.

STUDIOS
L’attività di produzione video
e fotografia offre ai ragazzi la
possibilità di esprimere la loro
creatività attraverso strumenti
multimediali. Gestititi da Staff
Dynamo con competenze
specifiche, gli Studios vedono
inoltre la partecipazione di
registi, operatori e autori e i video
realizzati sono caricati sulla pagina
Vimeo dedicata ai progetti speciali
della Onlus:
https://vimeo.com/user44873935

RADIO
Radio Dynamo è un’attività che
offre ai bambini e ai ragazzi la
possibilità di esprimersi attraverso
la realizzazione di piccoli

18

programmi radiofonici.
Dopo la redazione dello script, i
partecipanti passano nella sala
di registrazione, dando vita a
programmi radiofonici in onda su
www.radiodynamo.it: una vera
web radio con un flusso 24 ore
su 24, dove i dj sono bambini e
adolescenti ospitati al Camp o
incontrati nei laboratori svolti in
ospedali, case famiglia e centri di
patologia a bordo letto.

RAP
Laboratori rivolti a ragazzi
adolescenti, dove l’obiettivo è la
composizione del testo di una
canzone attraverso elaborazione di
stimoli, esperienze, idee ed emozioni.

STANZA
SENSORIALE
È con l’obiettivo di rendere la Terapia
Ricreativa accessibile a un numero
sempre maggiore di bambini affetti
da patologie complesse, che sono nati
i progetti di “Stimolazione tattile e
neurosensoriale”.

TEATRO
Il teatro permette di mettere
in gioco le proprie emozioni,
diventando attori, cantanti,
ballerini, registi o scenografi. Anche
la musica e la danza sono attività
espressive che aiutano a superare
barriere culturali e fisiche giocando.

Dynamo
Art Gallery
Le opere del progetto Art Factory
sono esposte nella Dynamo Art
Gallery, uno spazio espositivo
di più di 1200mq situato
all’interno del Camp e visitabile
su appuntamento. Immersa
nella natura ed estesa su due
livelli, di anno in anno la galleria
si arricchisce di nuovi lavori, che
raccontano le storie degli ospiti di
Dynamo Camp, ma anche l’evolversi
della creatività contemporanea,
attraverso la testimonianza degli
artisti che la rappresentano e il loro
incontro con i Camper. Le opere
di Art Factory sono visionabili
all’indirizzo www.dynamoartfactory.
org e sui canali social
Instagram @dynamoartfactory e
twitter @DY_ArtFactory

Un anno di arte,
colori e scoperte
Il 2021 è stato per Art Factory
un anno di grandi traguardi. Le
sessioni al Camp hanno visto la
partecipazione di artisti di altissimo
livello, che nelle Sessioni Famiglie
hanno coinvolto i genitori-caregiver
in lavori concettuali e introspettivi.
Nel City Camp di Triennale Milano,
oltre alla presenza di grandi maestri
quali Emilio Isgrò, i ragazzi si
sono immersi nell’avventura della
cryptoarte. I laboratori tenuti da
Fabio Giampietro, Giovanni Motta
e Mattia Cuttini hanno aperto la
strada a un progetto di creazione
di uno spazio espositivo virtuale
nel metaverso, che permetterà di
estendere l’attività di fundraising
anche al mondo digitale.
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ATTIVITÀ DI
TERAPIA RICREATIVA
OFF CAMP:
I DYNAMO PROGRAMS
Dal 2010 i Dynamo Programs raggiungono
con programmi di Terapia Ricreativa quei
bambini e ragazzi che, costretti in ospedale
o in case famiglia, non possono fisicamente
andare al Camp a causa delle cure o perché affetti da patologie che attualmente non possono ancora essere ospitate. Nel 2021, i Dynamo
Programs hanno raggiunto 7.750 beneficiari
tra bambini, Sibling, genitori e giovani adulti
ospiti in RSD RSA.

MUSICAL
Nato nel 2014 come attività
ricreativa per bambini con problemi
di sovrappeso, Musical Dynamo è
stato inserito nella programmazione
regolare e proposto sia al Camp
sia nelle altre attività dei Dynamo
Programs, dando anche vita a
spettacoli teatrali che hanno
permesso di valorizzare il
talento dei Camper Dynamo e di
raccontare la Terapia Ricreativa.

STRATEGIA DI
SVILUPPO

RADIO
DYNAMO
Nata nel 2010 al Camp, oggi Radio
Dynamo è anche parte integrante
della Terapia Ricreativa negli
ospedali pediatrici, day hospital e
case famiglia, coinvolgendo bambini
e ragazzi malati nella creazione di
programmi radio. La radio è pensata
come spazio dedicato ai giovani
ascoltatori che possono sentirsi parte
di un progetto costruito per loro, è
intrattenimento e terapia, basata sul
potere della parola e della musica
come strumento di espressione e
condivisione. L’attività, inoltre, è anche
utilizzata con successo nelle attività
con i genitori che possono raccontarsi
e condividere in uno spazio loro
dedicato. Tutti i contenuti in onda
su www.radiodynamo.it sono stati
realizzati dai bambini o dai genitori
incontrati durante le attività.

ALUMNI
A partire dall’anno 2016
Dynamo Camp ha
sviluppato e realizzato
il progetto Alumni,
rivolto a ospiti o ex-ospiti
di Dynamo Camp che,
per lo più maggiorenni,
desiderano realizzare
le proprie passioni e
aspirazioni con eventuali
sviluppi professionali.

Nel 2019 il Camp ha raggiunto la sua massima ospitalità
e per la prima volta la raccolta fondi individui ha superato
quella corporate. Durante il 2020 e il 2021 l’organizzazione è
riuscita a continuare in modo “straordynario” la sua missione, preservando l’occupazione e contenendo la diminuzione
della raccolta fondi. In particolare, in questi ultimi due anni,
Dynamo Camp ha capito e sperimentato che:
• la Terapia Ricreativa risponde a molteplici bisogni
sociali e offre risultati positivi su diverse tipologie di
utenza: non solo bambini con patologie e loro familiari,
ma anche persone in situazioni di fragilità sociale, adulti
con disabilità e operatori sociali e caregiver;
• esiste un bisogno territoriale e continuativo delle
attività gratuite di Dynamo Camp;
• la crescita nei prossimi anni deve essere fondata sui valori e principi alla base del Metodo Dynamo; la formazione
- erogata tramite il lavoro di collaborazione fra Fondazione
e Acadamy - è dunque un abilitatore fondamentale.
Nell’intento di rispondere ai bisogni territoriali, nel 2021
presso Triennale Milano è stato avviato il progetto pilota
del City Camp: un camp permanente che, con la presenza
dello Staff Dynamo, offre in modo continuativo attività di
Terapia Ricreativa a bambini con patologie gravi o croniche e ai loro fratelli e sorelle sani provenienti dalla città
di Milano e dalle aree limitrofe.

CITY CAMP PERMANENTI

SUMMER CAMP
MILANO
Porta Nuova
Smart Camp con
Fondazione Catella

2020

MILANO TRIENNALE
FIRENZE
CITY CAMP con NMP
Bambini in Movimento
Cooperativa Sociale Onlus

2022
2024

L’attimo fuggente A dicembre 2021, presso l’Eco Teatro di Milano (sopra) è andato in scena il riadattamento del celebre
copione L’attimo fuggente, prodotto da Davide Ienco, con attori ragazzi provenienti da tutta Italia che sono stati ospiti al Camp e che
hanno proseguito l’esperienza della Terapia Ricreativa Dynamo in un percorso di Performing Arts. Si è trattato del risultato di un lavoro
nato durante il lockdown 2020, in cui i ragazzi, guidati dallo lo Staff Dynamo con i professionisti della Scuola del Teatro Musicale
di Novara, in particolare Marco Iacomelli e Francesco Marchesi, hanno lavorato per mesi tramite modalità da remoto cimentandosi
nei molteplici aspetti della messa in scena di uno spettacolo: dall’adattamento del copione all’ideazione dei costumi, dalla scenografia
alla recitazione. In linea col metodo Dynamo, i ragazzi hanno potuto sperimentare diversi ruoli durante lo spettacolo in modo da
rapportarsi con diverse figure; così anche il professor Keating è stato impersonato da ragazzi diversi in ogni scena del copione.

20

2018
2019

FIRENZE
CITY CAMP con NMP
Bambini in Movimento
Cooperativa Sociale Onlus
e nuovamente
MILANO
TRIENNALE MILANO

2021

ALTRE CITTÀ
Torino, Verona,
Bologna,
Roma, Napoli
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QUESTA PRIMA ESPERIENZA È STATA
STUDIATA E ANALIZZATA ATTRAVERSO
UN QUESTIONARIO DI CUSTOMER
SATISFACTION SOMMINISTRATO A:

ALCUNE TESTIMONIANZE DEI GENITORI DEI RAGAZZI CHE NEL 2021
HANNO PARTECIPATO AL CITY CAMP IN TRIENNALE MILANO

56 GENITORI-CAREGIVER

48 MAMME, 7 PAPÀ, 1 MAMMA AFFIDATARIA

«Ci ha dato molto. Mia figlia era molto più aperta
e ha capito che non è la sola a essere disabile.
Ha fatto capire al fratello che anche con la
disabilità ci si può confrontare e giocare insieme.
Soprattutto parliamo di progetti di inclusione».

NEL CASO IN CUI IL CITY CAMP FOSSE
PROPOSTO IN MODO CONTINUATIVO
◗ la maggioranza dei genitori è convinta che il proprio
figlio ne beneficerebbe, manifestando comportamenti più
funzionali, modi di esprimersi più positivi, il desiderio di
parlare dell’esperienza vissuta e di se stesso.
◗ Quasi l’unanimità dei genitori concorda rispetto al fatto
che i figli passerebbero molto meno tempo davanti alla
televisione, imparerebbero cose nuove e avrebbero piacere
a condividere l’esperienza con la propria famiglia.

«Gioia. Felici per la felicità di nostro figlio. Non dovevamo mai
stimolarlo a venire; era proprio lui che desiderava partecipare».

MENTRE I FIGLI ERANO AL CITY CAMP
I GENITORI HANNO:

63%

«Sapere che i miei ragazzi erano impegnati in
attività sicure, positive e di qualità mi rendeva
felice e serena. Noi siamo stati subito entusiasti.
Ci siamo informati subito per farli venire...
dopo l’esperienza di Limestre
non poteva mancare il City Camp!».

LAVORATO

52%
DEDICATO TEMPO A SE STESSI

22%
DEDICATO TEMPO AD ALTRI FIGLI

STRATEGIA PER I PROSSIMI ANNI
Con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più puntuale ai bisogni sociali territoriali, Dynamo Camp ha
approvato un piano strategico di sviluppo triennale che
vede la creazione di tre centri Dynamo nelle città di Milano, Firenze e Roma, chiamati appunto «Dynamo City
Camp», con la possibilità di dare vita con flessibilità a
ulteriori progetti territoriali ad hoc dove si verifica un
bisogno sociale. Partendo dall’analisi dell’esperienza di
sviluppo di SeriousFun Children’s Network, la Fondazione
ha trasportato tale modello sulla specificità del territorio
italiano, stipulando un manuale di riferimento per l’avvio
di un Dynamo City Camp: centri territoriali caratterizzati
dall’erogazione di attività di Terapia Ricreativa Dynamo®,

22

gestiti da un manager con Staff Dynamo locale, secondo
protocolli e regole standardizzate, nell’ottica appunto di
assicurare il consueto standard d’eccellenza Dynamo. I
City Camp portano a crescita quantitativa e qualitativa,
consentendo non solo di raggiungere sempre più bambini
con patologie, direttamente nelle loro città, ma offrendo
loro anche la possibilità di beneficiare in modo continuativo delle attività di Terapia Ricreativa Dynamo, con ricadute
sulla qualità di vita. Dal punto di vista della sostenibilità,
invece, l’avvio di ogni City Camp è reso possibile grazie al
contributo di fondazioni locali, aziende ed enti pubblici,
mentre la continuità nel medio e lungo periodo è garantita
grazie anche allo sviluppo delle donazioni di individui.

«Contenti. Quando ci hanno proposto la cosa ci siamo organizzati
per cercare una sistemazione per la famiglia lì vicino. Tanta voglia
di conoscere altre famiglie e altri bimbi. Vorremmo conoscere altre
famiglie con cui avere un’amicizia anche fuori dal Dynamo».

«Conoscevamo già Dynamo e per noi è difficile
arrivare fino in Toscana.
Avere Dynamo a Milano è stato bellissimo».
23
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CALENDARIO
SESSIONI 2021

Il quindicesimo anno di Dynamo Camp è stato un’avventura volta a consolidare obiettivi e a raggiungere nuovi traguardi.
Se per restare al fianco delle famiglie di bambini con bisogni medico-assistenziali complessi il calendario delle Sessioni
Famiglie è stato esteso a tutto l’arco dell’anno, per aiutare gli adolescenti con patologie gravi o croniche a ritrovare fiducia
in se stessi in estate sono state ripristinate le sessioni per ragazzi in autonomia. Mentre lo Staff dei Dynamo Programs
ha continuato a portare la Terapia Ricreativa nelle case famiglia, nell’ottica di rispondere in modo sempre maggiore ai
bisogni territoriali è stato avviato il format dei City Camp: camp di Terapia Ricreativa diurni che offrono supporto stabile
a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche e alle loro famiglie direttamente nelle loro città.

◗ GENNAIO

◗ APRILE

THE GRAND DYNAMO HOTEL E L’IMPORTANZA DEI PROGRAMMI FAMIGLIA
La sessione a cavallo tra 2020 e il 2021 ha visto inaugurare il nuovo anno
con la riformulazione dell’esperienza al Camp con una proposta in “stile
hotel”, così che le famiglie potessero usufruire di un luogo dove trascorrere
una vacanza in piena sicurezza. La soluzione del Grand Dynamo Hotel ha
permesso l’accoglienza di 18 famiglie.

FORMAZIONI VOLONTARI ONLINE
I volontari sono fondamentali per permettere la realizzazione dei programmi di Terapia Dynamo, noi li chiamiamo Dynamici.
Per consentire ai volontari di relazionarsi
in modo positivo coi bisogni di bambini
con patologie complesse, la formazione
d’eccellenza è fondamentale. Nel 2021 ne
sono state effettuate 6, in modalità online
nella prima parte dell’anno per poi tornare
in presenza non appena le normative anti
Covid lo hanno reso possibile, dando vita
così a 255 Dynamici.

64

23

59

58

partecipanti

partecipanti

partecipanti

partecipanti

WEEKEND
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

WEEKEND
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

WEEKEND
SESSIONE
FAMIGLIE
ON LINE
PATOLOGIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE NEUROLOGICHE

◗ FEBBRAIO
SESSIONI ONLINE: LA RIVOLUZIONE DIGITALE A SOSTEGNO DELL’INCLUSIVITÀ
Con la finalità di restare sempre vicino ai bambini con patologie con immunodepressione e ai loro famigliari, parallelamente al ritorno delle attività in presenza, lo
Staff Dynamo ha continuato a raggiungere i beneficiari fragili con attività online.

66

55

59

18

20

partecipanti

partecipanti

partecipanti

partecipanti

partecipanti

WEEKEND
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

WEEKEND
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

WEEKEND
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

SESSIONE
ON LINE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

SESSIONE
ON LINE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

◗ MARZO

24

24

18

13

partecipanti

partecipanti

partecipanti

SESSIONE
ON LINE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

SESSIONE
ON LINE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

SESSIONE
ON LINE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

◗ GIUGNO

◗ SETTEMBRE

Come da tradizione il Camp apre le porte per le sessioni estive.

Il Camp è attivo con le ultime sessioni della bella stagione
ospitando adolescenti e famiglie.

60

60

52

18

4

66

78

partecipanti

partecipanti

minori

operatori

partecipanti

partecipanti

SESSIONE
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

SESSIONE
FAMIGLIE
PATOLOGIE
SMA + LIT

SESSIONE
SESSIONE
STRAORDYNARIA
FAMIGLIE
MINORI IN SITUAZIONI
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE DI DISAGIO SOCIALE

SESSIONE
ON LINE
PATOLOGIE
ONCOEMATOLOGICHE

SESSIONE
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

◗ MAGGIO
CITY CAMP: LA TERAPIA RICREATIVA ON DELIVERY
Nel 2021, con la finalità di rispondere in modo sempre maggiore ai bisogni territoriali, presso Triennale Milano è stato
inaugurato il format dei City Camp: camp di Terapia Ricreativa
diurni che offrono supporto stabile a bambini e ragazzi con
patologie gravi o croniche direttamente nelle loro città. Nel
City Camp di Milano nel 2021 sono stati organizzati da maggio
a dicembre programmi di Terapia Ricreativa tutti i pomeriggi
dopo la scuola e 9 settimane di sessioni mattutine camp durante l’estate. Grazie a questi programmi hanno partecipato
alla Terapia Ricreativa di Dynamo in modalità gratuita oltre 650
bambini e fratelli sani nei pomeriggi da maggio a dicembre e
oltre 1000 nell’estate milanese sempre in Triennale. Inoltre,
a Foggia con un City Camp di 4 giorni, realizzato in collaborazione con un papà ospite Dynamo e la sua associazione IFun,
sono state offerte attività di Terapia Ricreativa Dynamo a 171
bambini con patologie e a 30 genitori e caregiver. Infine, nella
città di Firenze, grazie alla collaborazione con l’Associazione
Bambini in movimento, la Terapia Ricreativa Dynamo è stata
conosciuta da 1.250 bambini in 10 settimane di City Camp.

10

partecipanti

partecipanti

adolescenti

SESSIONE
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

SESSIONE FAMIGLIE +
SOLI Camper
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE +
ONCOEMATOLOGICHE

SESSIONE
SOLI Camper +
OPEN DAY

◗ OTTOBRE

◗ LUGLIO
SESSIONE SOLI CAMPER Dopo due anni in estate il Camp è tornato ad accogliere
anche gli adolescenti con patologie gravi o croniche ospitati in autonomia e senza
i genitori. Un’opportunità preziosa di divertimento, spensieratezza, socialità, autonomia e confronto col gruppo dei pari.

121

9

91

partecipanti

partecipanti

partecipanti

SESSIONE
FAMIGLIE
+ SOLI Camper
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE +
ONCOEMATOLOGICHE

SESSIONE
ONLINE
PATOLOGIE
ONCOEMATOLOGICHE

SESSIONE
FAMIGLIE
+ SOLI Camper
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE +
ONCOEMATOLOGICHE

98
partecipanti

97

◗ AGOSTO
SESSIONI STRAORDYNARIE: LA PERSONA OLTRE LA DISABILITÀ Nel 2020 il distanziamento sociale imposto dal lockdown ha spinto Dynamo a ospitare categorie di
persone fragili che avevano già vissuto in comunità durante il lockdown e bisognose
di supporto: adulti con disabilità ospiti in RSD, nuclei mamma-bambino e minori in
situazioni di grave disagio sociali. A seguito dell’esito positivo dell’impatto della
Terapia Ricreativa su utenze diverse in termini di età e bisogno socio-assistenziale,
Dynamo ha scelto di mantenere tali sessioni in calendario anche nel 2021.

106

64

33

partecipanti

ospiti

operatori

SESSIONE FAMIGLIE
+ SOLI Camper
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE +
ONCOEMATOLOGICHE

106

UN ANNO DI DYNAMO FAMILY COMMUNITY Lanciato a ottobre
2020, il progetto offre alle famiglie che sono state ospiti al Camp
l’opportunità di creare un solido network tra loro e di mantenere
salda la relazione con Dynamo dopo l’esperienza della sessione.
Attraverso il gruppo Facebook privato è possibile partecipare ad
attività online con lo Staff Dynamo e condividere informazioni rispetto alle tematiche di disabilità, accessibilità e inclusione.

67

23

76

ospiti

operatori

partecipanti

SESSIONE
STRAORDYNARIA
MINORI IN SITUAZIONI
DI DISAGIO SOCIALE

WEEKEND
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

◗ NOVEMBRE
Le sessioni famiglia offrono occasioni di vita a bambini con patologie neurologiche complesse e supporto ai genitori-caregiver.

68

67

10

70

partecipanti

partecipanti

lit

partecipanti

WEEKEND
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

WEEKEND
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

WEEKEND
FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE

partecipanti

SESSIONE
STRAORDYNARIA
OSPITI
COMUNITÀ

SESSIONE FAMIGLIE
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE
+ LIT

52

101

partecipanti

partecipanti

SESSIONE
SOLI Camper
PATOLOGIE
ONCOEMATOLOGICHE

SESSIONE FAMIGLIE
+ SOLI Camper
PATOLOGIE
NEUROLOGICHE +
ONCOEMATOLOGICHE

◗ DICEMBRE
Dopo l’esperienza positiva del 2020 i programmi di Terapia
Ricreativa Dynamo rivolti ad adulti con disabilità si mantengono in calendario.

52

23

31

13

adulti

operatori

adulti

operatori

SESSIONE
STRAORDYNARIA
OSPITI
COMUNITÀ

SESSIONE
STRAORDYNARIA
OSPITI
COMUNITÀ
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EVENTI DYNAMO 2021

Enzo Manes

marzo

gennaio

26

SMS SOLIDALE
Come da tradizione,
la campagna di
raccolta fondi
tramite sms solidale
è stata diffusa
tramite televisioni,
radio e canali social.
Imperdibile la
settimana di “Deejay
Chiama Italia”, in
cui Linus e Nicola
Savino ospitano
bambini e famiglie
che sono stati
ospiti al Camp per
condividere la propria
testimonianza.

maggio

MILANO
MARATHON
Dynamo Camp
torna protagonista
della maratona
solidale con
la presenza di
Giovanni Storti del
trio Aldo Giovanni
e Giacomo come
testimonial
d’eccezione.
In loco o da
remoto sono stati
moltissimi i runner
che hanno clorato
l’Italia con le
t-shirt Dynamo.

IL DIRITTO
DI ESSERE
FELICI

IL COMPLEANNO
DI PAUL NEWMAN
Il 26 gennaio
i Camp del circuito
SeriousFun di tutto
il mondo ricordano
l’indimenticabile
fondatore con
eventi, campagne
e azioni di
sensibilizzazione.

DYNAMO ROCK
CHALLENGE
Presso il Blue
Note di Milano 12
band di amici e
aziende si sono
sfidate a ritmo
di musica in
quattro serate
con l’obiettivo di
contribuire alla
Vi siete mai chiesti
rumore fa la felicità?
raccolta fondiche
Perdi
alcuni è una chiassosa
risata, per altri un silenzioso
ma
accogliente
abbraccio.
Dynamo Camp.
Quindici anni fa abbiamo
immaginato e poi creato
Dynamo
Camp
per
Nella serata la possibilità a tuttidare
di
sentire questo “rumore”.
—
finale presentata
dall’amica Geppi
Cucciari. È stata
proclamata
vincitrice la band
dei FUNKYDUDE.

DYNAMO CAMP

2 MILIONI DI KM La manifestazione ciclistica
non competitiva a sfondo solidale, ideata e
organizzata da Bikevo, da maggio a ottobre ha
invitato tutta l’Italia a pedalare per raggiungere
un totale di 2 Milioni di km da “donare” a favore
dei programmi Dynamo.
Per tutta la bella stagione ogni
partecipante ha pedalato
da solo o in squadra e
accumulato i suoi chilometri, ai
quali ha autonomamente attribuito un valore
economico poi convertito in donazione.

DYNAMO
CAMP
IL DIRITTO
DI ESSERE
FELICI

dicembre

ottobre

settembre

RUN ROME
THE MARATHON
Al calendario di
eventi sportivi
Dynamo si è
aggiunta anche
la maratona nella
città eterna. In loco
o da remoto sono
stati moltissimi i
runner che hanno
colorato l’Italia con
le t-shirt Dynamo.

OPEN DAY
15 ANNI
La giornata di avvio
alle celebrazioni
del quindicesimo
anno di Dynamo
Camp si è svolta
nel rispetto delle
normative vigenti
per il contrasto
alla pandemia ed
è stata scandita
da momenti quali:
la presentazione
in teatro, lo
spettacolo degli ex
Camper e la visita
dell’Art Gallery.

novembre

PRESENTAZIONE
DEL LIBRO
«IL DIRITTO
DI ESSERE FELICI»
Il racconto di
Dynamo Camp è
racchiuso in un libro
edito da Mondadori,
scandito dalle
testimonianze,
dalle frasi e dagli
scatti di tutti coloro
che hanno reso
possibile il progetto.
Il Diritto di essere
Felici è presente
in libreria e sul
sito di Dynamo,
nella sezione
Regali Solidali.
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SERIOUSFUN
CHILDREN’S
NETWORK:
STANDARD DI
ECCELLENZA

camp korey
washington

DYNAMO CAMP FA PARTE DEL
SERIOUSFUN CHILDREN’S NETWORK,
ORGANIZZAZIONE NATA NEL 1988
SU IDEA DEL GRANDE ATTORE E
FILANTROPO AMERICANO PAUL
NEWMAN CON UN OBIETTIVO PRECISO:
FAR CAPIRE CHE LO SVAGO
È DA CONSIDERARE SERIAMENTE
NELLA VITA DEI BAMBINI CON
PATOLOGIE GRAVI O CRONICHE
Quando Paul Newman fondò il primo Camp
di SeriousFun nel 1988, probabilmente non
immaginava che la Terapia Ricreativa avrebbe
cambiato la vita a quasi un milione e mezzo di
bambini, famiglie e volontari. In origine si chiamava Association of Hole in the Wall Camps. Poi
nel 2012 l’organizzazione ha assunto il nome di
SeriousFun Children’s Network, per esprimere
in modo chiaro il credo del suo fondatore: far
comprendere quanto lo svago sia da considerare seriamente nella vita dei bambini con patologie gravi o croniche. Anche Dynamo Camp
fa parte del SeriousFun Children’s Network: un
circuito di 30 camp e programmi attivi in tutto il mondo, situati negli Stati Uniti (9), Africa
(8), Asia (6), Europa (5), Medio Oriente (1) e
Caraibi (1). Dynamo Camp certifica ogni anno
458 procedure (Criteria) secondo i SeriousFun
Children’s Network Criteria. Essere parte di SeriousFun Children’s Network permette di condividere in modo efficiente ed efficace competenze sia operative sia di governance; garantisce
standard di eccellenza che vengono revisionati
e certificati dall’Associazione americana ogni tre
anni e permette, infine, di partecipare a raccolte
fondi internazionali coordinate. SeriousFun Children’s Network e tutti i Camp che lo costituiscono sono organizzazioni non profit che, grazie alle
donazioni e alla raccolta fondi, offrono i propri
programmi in modo completamente gratuito
a bambini e famiglie (seriousfunnetwork.org).
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roundup river ranch
colorado

north star reach
michigan

double h ranch
new york

flying horse farms
ohio

30

1.430.000

82.000

314.000

I Camp e programmi attivi
in tutto il mondo.

bambini e i familiari
che hanno partecipato ai
programmi di SeriousFun
Children’s Network dal 1988.

I bambini e i membri
delle loro famiglie
che sono stati accolti nei
Camp SeriousFun nel 2020.

Le persone che hanno
dedicato il proprio tempo
in modo volontario ai progetti
dal 1988 a oggi

barretstown
irlanda

dynamo camp
italia

over the wall
inghilterra

l’envol
francia

jordan river village
israele

bátor tábor
ungheria

solaputi kids’ camp
giappone

Barretstown
IRLANDA
Over The Wall
INGHILTERRA
Camp Korey
WASHINGTON
Roundup River Ranch,
COLORADO
The Painted Turtle
CALIFORNIA

North Star Reach
MICHIGAN
Flying Horse Farms
OHIO

L’Envol
FRANCIA

Double H Ranch
NEW YORK

Bátor Tábor
UNGHERIA

Dynamo Camp
ITALIA

The Hole in the Wall Gang
Camp CONNECTICUT
Victory Junction
NORTH CAROLINA

Jordan River Village
ISRAELE

Camp Boggy Creek
FLORIDA

the painted turtle
california

Solaputi Kids’
Camp
GIAPPONE

Camp Rainbow
(Bangalore, Chennai
e Batlagundu)
INDIA*

Kan Etwal
HAITI*

CAMP COLORS OF LOVE
VIETNAM

Camp Lotus
CAMBOGIA*
Camp Addis
ETIOPIA*

Camp Colors of Love
VIETNAM*

Sanyuka Camp
UGANDA*
Salama Camp
TANZANIA*
victory junction
north carolina

Camp Hope
MALAWI

camp lotus
cambogia

Camp Hope
BOTSWANA*
Camp Footprints
SUDAFRICA*
Sivivane e
Sibancobi Camp
ESWATINI*

the hole in the wall
gang camp
connecticut

camp boggy creek
florida

camp rainbow
india (batlagundu)

kan etwal
haiti

camp addis
etiopia

sanyuka camp
uganda

salama camp
tanzania

camp hope
malawi

camp hope
botswana

camp footprints
sudafrica

sivivane camp
eswatini

sibancobi camp
eswatini

camp rainbow
india (bangalore)

camp rainbow
india (chennai)

La presenza di SeriousFun Children’s Network nel mondo, tra Camp e Partner Program (*).
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MONDO
DYNAMO

La vocazione sociale di Fondazione Dynamo Motore di Filantropia si realizza attraverso progetti che rispondono a
bisogni sociali eterogenei, fra cui quello socio-sanitario di
Dynamo Camp Onlus. Inoltre, ispirandosi al modello filantropico americano, Fondazione Dynamo Motore di Filantropia
ha creato un sistema complesso di attività, volte a sostenere
economicamente la propria missione sociale, creando al
contempo occupazione e facendosi veicolo di valori positivi. Le società che fanno parte del mondo Dynamo sono:
Dynamo Academy Impresa Sociale, Dynamo The Good Company Società Benefit, Acqua Dynamo Società Benefit e l’associazione sportiva dilettantistica Dynamo Sport.

DYNAMO
ACADEMY

DYNAMO
THE GOOD
COMPANY

ASILO NIDO
DYNAMO

Dynamo Academy è la Scuola di
formazione di Dynamo Camp.
Condividendo valori e standard
di eccellenza del mondo Dynamo,
Academy mette a disposizione la
propria esperienza per ispirare e
formare attori diversi interessati
alla soluzione di temi sociali
complessi. Dynamo Academy offre
corsi di formazione a catalogo o
disegnati sui fabbisogni dei clienti,
attività di corporate engagement
e progetta servizi di consulenza
rivolti a imprenditori, aziende e
organizzazioni, che si impegnano
a rendere strategico e concreto
il proprio impegno a favore della
comunità. Il Campus di Dynamo
Academy si trova all’interno di
Oasi Dynamo affiliata WWF, la
medesima riserva naturale in cui è
immerso Dynamo Camp, e - dotato
di un’ampia di sale riunioni e aule
attrezzate a molteplici utilizzi offre diverse soluzioni di ospitalità.
Il capitale sociale di Dynamo
Academy è detenuto per il 75%
da Fondazione Dynamo Motore di
Filantropia e per il 25% da
Pictea Immobiliare S.r.l.

Dynamo The Good Company
produce e commercializza capi di
abbigliamento. È controllata da
Fondazione Dynamo Motore di
Filantropia e recentemente ha visto
entrare nella propria compagine,
con una quota di minoranza, il socio
Intek Investimenti spa.
La società prevede l’attuazione di
un piano di sviluppo di punti vendita
o corners a proprio marchio nelle
maggiori città italiane ed europee e
il potenziamento del proprio canale
e-commerce, aprendo per questo
anche ad altri potenziali investitori.

Sviluppato e gestito da Dynamo
Academy, Asilo Nido Dynamo è
nato con l’obiettivo di rispondere
al bisogno dei bambini di essere
accompagnati nelle prime fasi
di crescita e di sviluppo, con
competenza pedagogica, coerenza
e armonia degli ambienti. Il servizio
è erogato secondo il metodo della
Terapia Ricreativa Dynamo® e
dell’outdoor education: l’ambiente
improntato sulla bellezza e
sull’armonia consente ai bambini di
vivere quotidianamente il rapporto
con la natura, fondamentale per
promuovere la capacità di fare
da soli, la motricità, la possibilità
di sperimentare e acquisire le
conoscenze della realtà circostante.
L’Asilo Nido è accreditato dalla
Regione Toscana e convenzionato
con il Comune di San Marcello
Piteglio, per un servizio apprezzato
dalla comunità.

ACQUA
DYNAMO SB
Nel 2018 nasce il brand Acqua
Dynamo, e la relativa Società
Benefit, con l’obiettivo di costruire
un modello di Business for Good.
La responsabilità sociale, la qualità
dell’acqua, la scelta del packaging
e l’attenzione all’impatto
ambientale sono parte di un
progetto organico orientato al
Common Good. Il capitale sociale
di Acqua Dynamo è detenuto da
Intek Investimenti SpA per il 77,8%
e da Fondazione Dynamo Motore
di Filantropia per il 22,2%.
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DYNAMO
SPORT
Dynamo Sport è una società sportiva
dilettantistica a responsabilità
limitata senza fini di lucro che opera
in Montagna Pistoiese (Toscana)
con lo scopo di offrire attività
sportive di diverso genere, anche
per mezzo di collaborazioni con
altre realtà sportive territoriali e
non, nell’intento di promuovere
uno stile di vita sano. Ispiratasi
ai valori espressi dal Metodo
Dynamo®, Dynamo Sport si propone
di contribuire allo sviluppo sociale
ed economico attraverso lo sport
inclusivo e di alto livello, senza che
l’uno escluda l’altro, diventando
un punto di riferimento nazionale
attraverso la realizzazione di un vero
e proprio centro sportivo.

ALTRE
SOCIETÀ
Dynamo Camp è situato all’interno
di un’Oasi affiliata WWF, la cui
estensione è di circa 900 ettari in
ambiente preappenninico. Le società
che, direttamente o indirettamente,
operano in questo ambito, sono:
Oasi Dynamo Società Agricola srl:
gestisce e conserva la biodiversità
dell’oasi affiliata WWF di Limestre,
attraverso attività di agricoltura,
ricerca scientifica ed eco-turismo;
Oasi Dynamo FoodCo srl:
commercializza prodotti alimentari
di qualità provenienti dall’Oasi stessa
e dai territori circostanti il Camp
attraverso clientela locale e grande
distribuzione, prevalentemente nel
territorio toscano.
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Serietà e trasparenza sono i cardini che guidano la gestione di Dynamo Camp Onlus e supportano in ogni momento la mission. La progettazione degli obiettivi e di tutte le attività
di Dynamo Camp Onlus ha alla base un intenso
lavoro di responsabilità assunto nei confronti
dei beneficiari e l’imprescindibile valore 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 disposizioni in merito a:

◗ DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
◗ DIGNITÀ E 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 COMUNICAZIONI
◗ DATI CONTABILI

GOVERNANCE
E RISK
MANAGEMENT
32

Il Codice Etico costituisce parte integrante del
sistema di organizzazione, gestione e controllo
nonché di prevenzione adottato dalla Fondazione Dynamo Camp Onlus.
La governance di Dynamo Camp Onlus è composta dal Consiglio di Amministrazione affiancato
dal Consiglio dei Sindaci Revisori. Più della metà
del Consiglio Direttivo, per esattezza il 57%, è
composto da donne over 50.
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FONDAZIONE
DYNAMO CAMP ONLUS
• CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
Presidente:
Maria Serena Porcari
Consiglieri:
Olivia Leto di Priolo, Marcello Gallo,
Francesco Gatti, Vincenzo Manes,
Diva Moriani, Francesca Orlando

• COLLEGIO SINDACALE:
Presidente:
Lorenzo Galeotti Flori
Sindaci Revisori:
Stefano Bernardini,
Guido Ghezzi Galli Tassi

• IL MEDICAL ADVISORY BOARD
Il Medical Advisory Board è l’organismo che
valuta e analizza le patologie che possono
essere ospitate a Dynamo. È presieduto dal
dottor Momcilo Jankovic, associato onorario di Fondazione Dynamo, responsabile del
Programma psicosociale di ematoncologia
pediatrica della Fondazione MBBM presso
l’Ospedale San Gerardo di Monza e direttore del Day Hospital di Oncologia Pediatrica
presso lo stesso ospedale.

Insieme a lui, collaborano:
◗ il dottor Daniele Bertin, direttore medico
del Camp, in particolare per le patologie oncoematologiche. Medico pediatra, dirigente
medico presso 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, Presidente e responsabile
clinico scientifico del Centro Benedetta D’Intino di Milano, che definisce le patologie neuromotorie e le sindromi rare ospitabili al Camp;
◗ la dottoressa Pia Massaglia, neuropsichiatra
infantile e psicoterapeuta psicoanalitica responsabile degli interventi per la qualità di vita
nei vari centri per malattie croniche e mortali
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, che
contribuisce alla progettazione delle sessioni
di formazione per staff e volontari;
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◗ la dottoressa Elena Rainò, neuropsichiatra
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’ambito della cura del disagio psichico
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
supporto dell’Ospedale Meyer di Firenze.

Il Medical Advisory Board
si occupa nella pratica di:
◗ valutare e analizzare le patologie ospitate
al Camp;
◗ creare e avallare modulistica e procedure
di ammissione e gestione medico infermieristica di minori e adulti;
◗ dare indicazione rispetto a eventuali problematiche medico infermieristiche;
◗ suggerire eventuali bisogni sociali legati
alla patologia/disabilità;
◗ valutare cambiamenti, in ogni area (procedurale, strutturale, logistica, di contenuti), dal
punto di vista medico.

● Componenti
degli organi
di governo*
(2021)
* Tutti i
componenti del CDA
sono over 50

57%
43%

Il CDA si riunisce con regolarità due
volte all’anno: in caso di richiesta o bisogno vengono pianificati incontri aggiuntivi. Il Collegio sindacale partecipa
ai CDA e effettua controllo continuo
sull’organizzazione mediante visite
trimestrali. Il board medico si riunisce
di norma due volte all’anno: all’inizio
dell’anno scolastico, alla fine della
stagione estiva. Gli incontri straordinari vengono richiesti dal Direttore del
Camp in accordo con il Direttore medico o con l’Amministratore Delegato.
È sempre presente il coordinatore del
child recruitment, che redige il verbale,
che viene approvato e archiviato.

ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT
IN DYNAMO CAMP
Nell’anno 2021 Dynamo ha avviato e implementato un processo strutturato e formalizzato
di ERM (Enterprise Risk Management), con
l’obiettivo di consentire l’analisi e la valutazione consapevole degli elementi di rischio che
potrebbero compromettere il raggiungimento
degli obiettivi strategici, operativi, di reporting
e di compliance, nonché l’identificazione degli
strumenti idonei a prevenire, gestire e mitigare
i rischi più rilevanti. Tale processo è stato realizzato per Dynamo Camp e per altre entità
giuridiche del Mondo Dynamo, con un approccio progettuale dichiaratamente sinergico, in
considerazione delle significative integrazioni
operative tra le diverse entità. Le attività sono
state realizzate a partire dal mese di gennaio
2021, avendo a oggetto l’analisi dei rischi con
riferimento all’annualità 2020, articolandosi in
un processo costituito dalle seguenti fasi:
➨ definizione del framework di riferimento
in termini di metodologie e strumenti da utilizzare per l’identificazione e la valutazione dei
rischi e delle misure di gestione del rischio, in
coerenza metodologica con il COSO Enterprise Risk Management Framework;
➨ condivisione dell’approccio metodologico adottato in una sessione formativa dedicata, con il coinvolgimento del Management
delle società;
➨ realizzazione di dieci workshop tematici
di discussione volti alla effettiva rilevazione,
classificazione e valutazione – in termini di
probabilità di accadimento e di possibile impatto – dei rischi e della adeguatezza delle
misure di gestione in essere, determinando,
ove ritenuto necessario, la necessità di implementazione di piani di azione. Attraverso
il processo di identificazione, misurazione,
gestione e monitoraggio dei principali rischi,
Dynamo Camp ha l’obiettivo di garantire, tra
l’altro, una conduzione delle proprie attività in
linea con gli obiettivi prefissati, nell’interesse
di tutti gli stakeholder. Dynamo Camp Onlus
si trova una fase di crescita: il rafforzamento
metodologico e operativo della Governance
rappresenta una conditio sine qua non per
rispondere a bisogni sociali complessi in uno
scenario in continua evoluzione.

ORGANIGRAMMA FONDAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS
PRESIDENTE

DIRETTORE
RISORSE
UMANE

DIRETTORE
FINANZIARIO

DIRETTORE
DEL CAMP

ORGANIGRAMMA FONDAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS - MILANO
AREA RISORSE UMANE

AREA LEGAL

AREA COMUNICAZIONE

AREA DIGITAL & CRM

PORTINERIA

3 persone

1 persona

4 persone

2 persone

1 persona

AREA RACCOLTA FONDI
AREA RACCOLTA FONDI
INDIVIDUI

AREA RACCOLTA FONDI
EVENTI

AREA RACCOLTA FONDI
CORPORATE

AREA RACCOLTA FONDI
ENTI E FONDAZIONI

5 persone

3 persone

3 persone

3 persone

PROGRAMS
7 persone

ORGANIGRAMMA FONDAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS - LIMESTRE
PRESIDENTE
AMMINISTRAZIONE

RISORSE UMANE

3 persone

1 persona
DIRETTORE
DEL CAMP

AREA
PROGRAMMI E
ATTIVITÀ

AREA
VOLONTARI

PORTINERIA

AREA
PROGETTI
SPECIALI

UFFICIO
ACQUISTI

5 persone

3 persone

1 persona

2 persone

1 persona

AREA

RECLUTAMENTO

BIMBI E
FAMIGLIE
2 persone

AREA
ART
FACTORY
2 persone

AREA

INFERMIERISTICA

1 persona

AREA STAFF
RC & LIT

UFFICIO
TECNICO

AREA
MENSA

2 persone

1 persona

1 persona
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A partire dalla redazione del Bilancio 2020, Dynamo Camp ha adottato i GRI Standards.
Tali standard prevedono di rendicontare, qualitativamente e quantitativamente, i temi materiali
ed economici o che influenzano le decisioni degli stakeholder. Qui sotto l’elenco dei temi
materiali confermati, su cui anche quest’anno è stato focalizzato l’impegno di rendicontazione.
Per ciascuno è riportata una breve descrizione, poi approfondita nei capitoli successivi.

TEMI SOCIALI
◗ Diversity, equity
e inclusion

TEMI DELLA
SOSTENIBILITÀ
E I SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS
36

La missione di Dynamo Camp
è incentrata sulla dimensione
sociale, cioè sulla S dei criteri ESG
dell’Edelman Trust Barometer (che
definiscono la sostenibilità sotto i tre
aspetti, ambientale, sociale appunto e
della governance). In questo ambito, il
lavoro è concentrato sui temi
DEI - Diversity, Equity, Inclusion.
Insieme a genere, orientamento
sessuale e etnico, la disabilità in
Dynamo occupa un posto chiave e
l’inclusione diventa vera e propria
regola laddove al Camp non può
esistere attività che non possa essere
svolta da tutti i partecipanti e laddove
al Camp sono proposte solo attività
che possono essere svolte da tutti i
partecipanti e le condizioni cliniche
degli ospiti sono note solo allo staff
medico, così che i bambini e i ragazzi
non si sentano definiti dalla patologia.

◗ Impatto sociale
generato
Dynamo Camp crede nell’importanza
di misurare, nel breve e nel medio
termine, i risultati e l’impatto dei
servizi offerti e l’efficacia del proprio
modello operativo. Misurare vuol dire
potersi continuamente migliorare
all’interno e, verso l’esterno, dare
trasparenza agli stakeholder e
credibilità al proprio progetto e alla
propria organizzazione. È del 2015
la ricerca di Yale, commissionata da
SeriousFun, sull’impatto della Terapia
Ricreativa Dynamo® sui Camper
ospitati. Sempre nel 2015, Dynamo
Camp ha sviluppato delle valutazioni
basate sulla metodologia SROI

evidenziando un impatto di 3,23 in
merito all’efficacia delle attività svolte
all’interno del Camp e di 2,92 per le
attività svolte off Camp. Questo studio
è stato effettuato dal team Fondazioni
Istituzioni Europrogettazione e
certificato da enti esterni. Come si
vede, il risultato è stimolante: ogni
euro donato al Camp genera un
impatto sociale e un effetto di leva
economico connesso pari a 3 volte
tanto. Molto importante è anche
evidenziare come dall’analisi della
criticità emerse delle attività e dalla
capacità di problem solving condiviso
e partecipato nel team, siano nati
nuovi progetti e nuovi stimoli per il
miglioramento.

◗ Tutela della privacy
e della sicurezza
dei Camper
e delle loro famiglie
Dynamo ha tra i suoi obiettivi primari
la tutela e il rispetto della persona e
lavora costantemente per mantenere
saldo il rapporto di fiducia con i
propri beneficiari e stakeholder. Oltre
a operare all’interno di un luogo
fisico appositamente strutturato per
garantire sicurezza e protezione ai
propri ospiti, Dynamo ha sempre
posto un’attenzione particolare alla
protezione dei dati personali di
beneficiari e stakeholder, nella piena
consapevolezza che la tutela della
persona e della sua identità sono
di fondamentale importanza. A tal
fine, in conformità alla normativa
applicabile in materia di protezione
dei dati personali, Dynamo Camp
ha implementato un processo di
trattamento dei dati basato sul pieno

rispetto della persona, sull’attenzione,
sulla fiducia e sulla trasparenza dei
rapporti e delle informazioni di cui
Dynamo viene in possesso.

◗ Sviluppo di iniziative
e coinvolgimento
delle comunità locali
Attraverso il Comitato Dynamo
Social Valley, costituito nel 2016,
Dynamo si fa promotore di progetti
per il territorio, sollecitando e
coordinando la partecipazione di
enti, organizzazioni sociali, cittadini
e imprese locali. L’obiettivo è
quello di valorizzare e rafforzare le
risorse della montagna pistoiese,
con particolare riferimento alla
dimensione sociale, attraverso
tematiche ben precise:

LAVORO

FORMAZIONE

VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE

CURA DELLA
PERSONA
(SERVIZI SOCIALI)

1€
PER OGNI
EURO DONATO
TRIPLO
IMPATTO
SOCIALE

Tra i progetti che hanno già visto
la loro genesi nel contesto Dynamo
Social Valley si contano:
● Dynamo Sport
● Spazio Maeba
● Asilo Nido Dynamo
● Segnavie
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◗ Trasparenza nella
comunicazione e nella
rendicontazione

TEMI AMBIENTALI
◗ Conservazione
e valorizzazione del
territorio in cui si opera
Un futuro sostenibile comincia dalla
conoscenza della natura e dalla
consapevolezza delle necessità di
tutela. Così, Oasi Dynamo, insieme
a un programma di conservazione,

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 altitudine,

è il cuore dell’Oasi, il punto di
partenza per le escursioni aperte
al pubblico, un punto di raccordo
per ricercatori e studenti impegnati
ad approfondire tematiche inerenti
la biodiversità e sede di incontri
divulgativi ed eventi artistici.

TEMI ECONOMICI
◗ Stabilità
delle donazioni
e diversificazione
delle fonti
Le donazioni rappresentano
una parte importante dei ricavi
dell’organizzazione (>90%),
sono quindi fondamentali per
un’adeguata copertura dei costi
e la loro stabilità garantisce la
continuità dei servizi erogati.
Hanno impatto su tutti gli
stakeholder in quanto garantiscono
il sostegno e la continuità nel
tempo della mission di Dynamo.

◗ Agire con etica,
trasparenza nelle fonti
di finanziamento
Il tema è fondamentale per la
sostenibilità dell’organizzazione (che
impatta su tutti gli stakeholder),
per l’engagement dei dipendenti,
volontari e donatori e per l’impatto
sull’immagine dell’organizzazione
stessa (che a sua volta impatta su
mondo Dynamo, stampa e media
e CdA). L’organizzazione riceve
donazioni e finanziamenti sia destinati
a progetti specifici (“restricted”) sia
senza restrizioni. La specializzazione
dei settori di raccolta risulta in una

maggiore professionalità delle persone
che conoscono i donatori, verificano
la loro congruenza con la mission
di Dynamo Camp e sono formati a
rispettare eventuali vincoli ed esigenze
di rendicontazione dei donatori. Qualora
una donazione venga destinata a un
progetto, l’informazione è condivisa
con tutta l’organizzazione in modo da
garantire l’utilizzo trasparente dei fondi.
Il Comitato Direttivo che si riunisce
mensilmente funge da organo di
condivisione. Nel bilancio viene posta
particolare attenzione alla trasparenza
delle fonti di finanziamento.

TEMI TRASVERSALI
◗ Soddisfazione
dei Camper e
delle loro famiglie
Per valutare il grado di
soddisfazione dei Camper e delle
loro famiglie, Dynamo Camp
sottopone all’attenzione
degli ospiti che hanno preso parte
a una sessione, una survey
in cui si richiede di esprimere un
giudizio con un punteggio
da 1 a 5 sui seguenti temi:
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● ESPERIENZA NEL COMPLESSO
● ORGANIZZAZIONE
● STAFF RESPONSABILE
DELLE ATTIVITÀ
● STAFF INFERMIERISTICO
● ACCOGLIENZA
AL PRIMO GIORNO
● SERVIZIO MENSA E CIBO
● SISTEMAZIONE
DELLA CAMERA
È anche possibile inserire dei
commenti aperti su quanto vissuto,
suggerimenti e commenti. La
soddisfazione dei Camper è un
argomento gestito con attenzione:

i feedback, anche verbali, vengono
raccolti e successivamente
discussi con lo staff di sessione per
apportare miglioramenti continui.

◗ Empowerment
dei volontari
I volontari sono da sempre il cuore
pulsante di Dynamo. I Dynamìci,
come si chiamano a Dynamo,
svolgono un ruolo fondamentale
nel sostenere lo svolgimento del
programma, accompagnando
bambini, ragazzi e famiglie in ogni
aspetto dell’esperienza al Camp.

La trasparenza è un tema chiave per
il Terzo Settore, all’interno del quale
opera Dynamo Camp. Le donazioni
vanno a coprire esigenze specifiche
della Onlus, dall’ospitalità, alle
attività, alle persone e alla struttura
e naturalmente è fondamentale
concordare o informare il donatore,
sia esso azienda, individuo o
fondazione, in merito alla destinazione
del suo supporto. In particolare, i
bandi delle Fondazioni richiedono
rendicontazione formale e puntuale
delle spese. Il bilancio stesso è
uno strumento che ha l’obiettivo di
raccontare in modo quantitativo e
qualitativo l’impiego delle donazioni a
supporto della missione. Il momento
più importante di comunicazione e
restituzione al donatore è l’Open Day,
che si svolge ogni anno al Camp di
Limestre. Tutti gli amici di Dynamo
e la comunità locale sono invitati a
visitare il Camp, vedere gli spazio e le
strutture e apprezzare i miglioramenti.

Nell’affollato teatro del Camp,
fondatore e presidente raccontano
l’anno passato attraverso i numeri, i
video e le video interviste preparati
durante le sessioni.

◗ Innovazione, qualità
ed efficacia delle
iniziative realizzate
All’interno di Dynamo Camp la
spinta all’innovazione è molto forte.
Obiettivi principali sono la crescita
del numero di ospiti, delle patologie
ospitate, degli ospedali e case
famiglia raggiunti con i Programs e
la manutenzione e il miglioramento
della struttura. Nel 2019 è stato
raggiunto il numero di 100 bambini
a sessione ospitati al Camp, cioè
la massima capienza. Nel 2020, la
situazione di emergenza sanitaria del
Covid, ha spinto Dynamo Camp ad
aprire le porte a nuovi stakeholder
che durante il lockdown avevano
vissuto in comunità: residenze per
disabili adulti (RSD), comunità di
minori con disagi sociali e comunità
mamma-bambino con disagi sociali.

La pandemia ha inoltre portato alla
nascita di attività on line sui social
network (Facebook e YouTube),
sessioni on line.

◗ Comunicazione
dei caratteri distintivi
e sensibilizzazione
sui propri valori
Dynamo Camp si pone come un
brand con i propri caratteri distintivi
e i propri valori. È per questo che
la direzione della comunicazione è
gestita in staff a livello centrale e
permea tutti i rapporti all’interno
e all’esterno di Dynamo Camp.
Gli strumenti di cui si avvale la
comunicazione Dynamo sono
numerosi: i media tradizionali
(stampa, affissione, tv), i social,
newsletter DYARIO e magazine
DYBC, gli eventi etc. Il passaparola,
il racconto personale, è sicuramente
lo strumento più forte e proprio per
questo il più importante. Deve quindi
essere gestito da tutto lo staff con
responsabilità e professionalità.

DYNAMO E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Nel 2015, 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia, hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile, ovvero un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, che
definisce 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) e 169 target,
da raggiungere entro il 2030. Gli Obiettivi sono rivolti a diversi fronti dello sviluppo sostenibile, come
la povertà, la parità di genere, i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, l’istruzione. Dynamo
Camp ha deciso di individuare gli SDGs a cui contribuisce, in linea con la propria mission e per il
tipo di attività svolta, con l’impegno futuro di dare evidenza del proprio sostegno. Di seguito, viene
presentata una vista degli SDGs a cui Dynamo Camp partecipa nel suo complesso. Nel corso del documento, attraverso le icone degli SDGs, viene effettuato un raccordo tra le attività di Dynamo Camp
che contribuiscono maggiormente a specifici obiettivi e gli obiettivi stessi.

◗ Salute e benessere
Con le sue attività e iniziative di
Terapia Ricreativa, Dynamo Camp
contribuisce a promuovere la fiducia
in se stessi e il benessere dei bambini
malati, con benefici nel lungo periodo,
e a rinnovare la speranza.

◗ Ridurre le disuguaglianze

◗ La vita sulla terra

Dynamo Camp opera per il diritto alla
felicità dei bambini con patologie gravi
o croniche attraverso attività divertenti,
inclusive e sfidanti, che hanno come
obiettivo ultimo quello di potenziare e
promuovere la loro inclusione sociale.

Operando all’interno dell’Oasi
Dynamo affiliata WWF,
Dynamo Camp contribuisce
alla salvaguardia e alla
conservazione dell’ecosistema
preappenninico.
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«OGNI VOLTA UN COCCOLONE
AL CUORE. BASTA
VEDERE IL LOGO DYNAMO
E TUTTO È MAGIA»
UN RAGAZZO

Dynamo Camp si trova sull’Appennino Toscano, nella località di Limestre (provincia
di Pistoia): Oasi Dynamo. Nata nel 2006 dal
recupero di una riserva di caccia sull’Appennino Pistoiese, nel comune di San Marcello Piteglio, Oasi Dynamo si estende su
un territorio prevalentemente boschivo di
oltre 900 ettari, a circa 1.100 metri di altitudine, dove si aprono prati e pascoli d’altura.
Partendo dal principio che rispettare la natura non significa rinchiuderla e impedirne
la fruizione, ma valorizzarla e viverla con
la cultura del rispetto, Oasi Dynamo è un
caso unico in Italia di perfetta sinergia tra
conservazione, gestione, fruizione ambientale e attivismo sociale.

CAPITOLO 2
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DOVE OPERIAMO:
CONSERVARE
E VALORIZZARE
L’AMBIENTE CHE
CI CIRCONDA
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DOVE OPERIAMO: CONSERVARE E VALORIZZARE L’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA

OASI DYNAMO CONTRIBUISCE
ATTIVAMENTE ALLA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
● Preservando l’equilibrio
bio-idro-geologico dell’area.

● Favorendo lo sviluppo della
biodiversità, anche attraverso
un’attività agricola non
intensiva e di alta qualità.

● Perseguendo l’equilibrio
economico dell’area,
attraverso la creazione di nuovi
posti di lavoro e garantendo
un futuro sicuro all’oasi
stessa, anche attraverso
lo sviluppo di un sistema
di accoglienza in loco.

Tutto questo secondo un modello di impresa con finalità
sociale, voluto e promosso da Fondazione Dynamo.
L’iniziativa vuole anche:
● Offrire alla comunità la
possibilità di godere al meglio,
e nel tempo, di un’ampia
area naturale, tra le più
belle e ricche di biodiversità
dell’Appennino Toscan.

AVERLA PICCOLA

CINGHIALE

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.

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.

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.

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.

● Essere modello per altre
esperienze simili nella
regione e nel Paese.

OASI DYNAMO
In Oasi Dynamo la difesa di flora e fauna convive con
lo sviluppo di un’agricoltura bio e biodinamica e attività di ecoturismo. Con la consapevolezza che un
futuro sostenibile comincia dalla conoscenza della
natura e dalla sua tutela, Oasi Dynamo Società Agricola sviluppa sinergicamente programmi di conservazione, di ricerca scientifica e di divulgazione. Grazie
al centro visite sito a oltre 900 metri di altitudine
studenti e ricercatori possono vivere e approfondire
tematiche inerenti la biodiversità.

◗ FLORA
La vegetazione dell’Oasi è piuttosto
diversificata. Nelle aree più basse
prevalgono boschi di latifoglie caratterizzati
da querce, carpino nero, castagno, ciliegio,
acero campestre, nocciolo, pioppo tremulo
e ontano nero. A quote più elevate
la vegetazione arborea è costituita
soprattutto da boschi di faggio e popolamenti
di conifere. Filari di maggiociondolo, ciliegio e

LEPRE

LUPO

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.

sorbo degli uccellatori ornano i margini
delle aree aperte.

◗ FAUNA
L’area presenta elementi di grande
interesse, a partire dagli ungulati di
media e grossa taglia (capriolo, cerco,
daino, cinghiale) e roditori (come istrice,
scoiattolo). Tra i mammiferi carnivori si
annoverano la volpe, la faina e la donnola.

CERVO
Nel periodo della riproduzione tra settembre e ottobre, è molto facile avvistare
gruppi di cervi molto numerosi nei pascoli.
Le corna crescono ramificandosi sempre
di più: dalle dimensioni è possibile identificare l’età di ogni esemplare.

MUFLONE

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.

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.

Una posizione di rilievo è assunta dal
lupo, che di recente è tornato ad abitare
l’Appennino Pistoiese ricomponendo
equilibri naturali. In questo senso il
progetto sul monitoraggio del lupo avviato grazie al finanziamento della
Regione Toscana e della Provincia di
Pistoia e in seguito supportato dal Corpo
forestale dello Stato-Ufficio territoriale
per la biodiversità - ha evidenziato la

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.

presenza in Oasi Dynamo di 6 esemplari,
di un individuo solitario e come il territorio
sia utilizzato come zona di rendez-vous,
per insegnare ai cuccioli a cacciare. Tra
i rapaci diurni vi abitano: la poiana, il
biancone e l’aquila reale; presenti anche
il picchio verde, il picchio nero, l’upupa
comune e l’averla piccola. Fiore all’occhiello
di Oasi Dynamo è il Centro Ornitologico
che, dopo avere censito 90 specie di

volatili presenti in Oasi, ha analizzato il
capitale faunistico dell’area e certificato
l’efficacia del connubio fra tutela
ambientale e attività agro-silvo-pastorale
non intensiva. Termometro di benessere
conservazionistico è la presenza elevata di
tottavilla picchio nero e dell’averla piccola
in particolare, esemplare che risente dei
pesticidi e dell’eliminazione di boschetti a
bordo campo che connotano l’agricoltura

intensiva. Anche grazie al valore aggiunto
della collaborazione con l’Università
di Ferrara e dell’accoglienza di borsisti
dall’Università di Firenze, tramite l’ufficio
competente della Regione, i risultati dello
studio sono stati riportati sulla rivista
di settore Gli uccelli d’Italia e in due
convegni di ornitologia, per un esempio di
sinergia fra ricerca scientifica e gestione
ambientale destinato a dare buoni frutti.

CAPITOLO 3

I NOSTRI
STAKEHOLDER
E LE INIZIATIVE
REALIZZATE

«VENIRE A DYNAMO
È COME STARE
IN UN ABBRACCIO
LUNGHISSIMO»
UNA VOLONTARIA
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● I NOSTRI
STAKEHOLDER

Al
tr
is
ta
h
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Bambini e
adolescenti

◗ Comprendere quali forme o
modalità di fruizione della reportistica
sono ritenute più efficaci
◗ Definire le migliori modalità
con le quali comunicare e
diffondere le prossime edizioni dei
documenti di Dynamo
◗ Comprendere le attività
per cui gli stakeholder potrebbero
fornire un utile contributo
e con quali modalità
◗ Individuare le aspettative
degli stakeholder circa
il contenuto della reportistica

de
r

m
Fa

ig

Comunità
e altre
associazioni

Personale

ta
ri

Sostenitori

on

MAPPATURA
DEGLI
STAKEHOLDER
E MODALITÀ DI
COINVOLGIMENTO

BAMBINI E ADOLESCENTI
1.185
579

Dynamo Camp ripete la medesima impostazione sistematica di
reporting e comunicazione dello scorso anno, supportata dallo
standard internazionale di rendicontazione GRI. L’elaborazione
di questo Bilancio Sociale 2021 è
stata preceduta da un workshop
di ascolto che ha coinvolto i principali stakeholder e in cui sono stati
condivisi i risultati ottenuti con il
Bilancio 2020, raccolti valutazioni e
feedback per un miglioramento del
Bilancio 2021 ed è stata tracciata
una roadmap evolutiva per i prossimi anni che precede l’elaborazione
di una matrice di materialità.
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● TREND
DEI BAMBINI
MALATI
OSPITATI*
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LE INIZIATIVE
PER GLI
STAKEHOLDER

Inquadra
il QR code e
scopri la visione
del mondo
di Lorenzo,
ex Camper.
NO ACADEMY

2020

2019

2021

* Inclusi LIT, bambini malati delle sessioni famiglie, senza Sibling.

La situazione di pandemia
e la necessità prioritaria di
tutelare i bambini e i ragazzi con
immunodepressione negli ultimi
due anni ha portato la Fondazione a
ridurre il numero di sessioni al Camp
con minori ospiti in autonomia dai

genitori, aumentando invece il numero
di programmi rivolti a famiglie con
figli con bisogni medico-assistenziali
complessi e raggiungendo con attività
di Terapia Ricreativa Dynamo online
i bambini e i ragazzi con situazioni
organiche di fragilità.

I beneficiari primari dei programmi di Terapia Ricreativa
Dynamo® sono bambini (6-12 anni) e adolescenti (13-17
anni) con patologie gravi o croniche provenienti da tutt’Italia, selezionati attraverso un recruiting che segue criteri
di tipo medico tenendo conto della specificità della singola
situazione, al fine di garantire il pieno benessere dell’utenza. Nelle sessioni Soli Camper bambini e adolescenti sono
ospitati al Camp in autonomia dai genitori, con l’obiettivo
di sperimentare momenti di divertimento e spensieratezza
con coetanei con vissuti simili. La struttura accessibile, la
presenza del personale medico e dello Staff Dynamo permettono ai bambini e agli adolescenti con patologie vivere
un’esperienza di divertimento, in cui socializzare e svolgere
un’ampia gamma di attività in piena sicurezza ritrovando
fiducia in se stessi e nelle proprie capacità con benefici
di lungo periodo sulla qualità di vita.

LE REGOLE DELL’INCLUSIVITÀ
◗ INCLUSIVITÀ
A 360 GRADI
Il Camp è studiato per essere
il più possibile inclusivo. Secondo il modello della Terapia
Ricreativa Dynamo, in tutti i
programmi sono proposte
solo attività a cui tutti gli
ospiti possono partecipare. L’accessibilità del Camp,
inoltre, è garantita non solo

dall’assenza di barriere fisiche, ma anche dall’utilizzo
delle facilitazioni necessarie a
garantire il diritto di comunicare dei beneficiari con gravi
disabilità, a cominciare dalla
mappatura della struttura del
Camp con simboli della Comunicazione Aumentativa
Alternativa (C.A.A) e dalla
formazione del Support Staff
all’utilizzo di tale metodo.

◗ LO STAFF DYNAMO NON È
A CONOSCENZA DELLA DIAGNOSI
DEGLI OSPITI
◗ TUTTE LE ATTIVITÀ PROPOSTE
DEVONO ESSERE ACCESSIBILI
A TUTTI I PARTECIPANTI
◗ ASSENZA DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE
◗ UTILIZZO DELLA COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA E ALTERNATIVA
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LE PATOLOGIE AMMISSIBILI AL CAMP
Il Comitato Medico determina il numero e la tipologia
delle patologie ammissibili al Camp. Nei primi 3 anni
di attività, Dynamo Camp ha accolto principalmente
bambini affetti da patologie oncologiche ed ematologiche
e dal 2010 anche neurologiche. Attualmente le patologie
ospitate al Camp sono circa 70 e la Fondazione
lavora per accogliere un numero crescente di
bambini con bisogni medico assistenziali specifici
e particolari per migliorarne la qualità di vita.

● SESSIONI ONLINE
Durante il contenimento della pandemia,
nel 2021 Dynamo Camp parallelamente ai
programmi in presenza ha continuato a
erogare sessioni in forma digitale, al fine
di permettere di ai bambini e ai ragazzi
con immunodepressione o fragilità
di accedere ai programmi di Terapia
Ricreativa Dynamo®.
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29

CAMPER

SIBLING

Inquadra
il QR code
e ascolta la
testimonianza
di Ilaria,
mamma ospite
a Dynamo
Camp.
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GENITORI
E ADULTI
CAREGIVER

● LEADERS IN TRAINING
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 MALATTIE
GASTROENTEROLOGICHE IMMUNOLOGICHE
• Malattie Infiammatorie
Croniche Dell’intestino
• Malformazioni Ano-Rettali

MALATTIE
NEUROLOGICHE
• Autismo Ad Alto
Funzionamento
• Paralisi Cerebrale Infantile
(diparesi, Emiparesi,
Tetraparesi)
• Distrofie Muscolari
• Spina Bifida
• Sma • Epilessia
• Ritardo psicomotorio

• Sindrome Autoimmune
Linfoproliferativa
• Immunodeficienze Congenite
• Immunodeficienza Acquisita
• Artrite Idiopatica Giovanile

Dal 2011 è stato avviato il programma Leaders in Training (LIT), rivolto ad
adolescenti tra i 17 e i 19 anni che sono stati al Camp come ospiti e che si
preparano a diventare volontari. Il programma prevede momenti di formazione
sui temi base del Camp e l’affiancamento ai responsabili di attività nella
gestione e nell’assistenza. Nel 2021 a Dynamo Camp sono stati accolti 57 LIT.

● ALUMNI
A partire dal 2016, col progetto Alumni Dynamo accompagna ex-ospiti che si
trovano nel periodo della tarda adolescenza nella realizzazione delle proprie
passioni e aspirazioni con eventuali sviluppi professionali. Il ruolo di Dynamo
Camp è quello di essere un tutor, valorizzando le risorse dei ragazzi, mettendoli
in contatto con professionisti del settore, aiutandoli a organizzare e a trovare i
finanziamenti per il loro progetto.

FAMIGLIE

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

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

MALATTIE
NEFROLOGICHE

• Apnee notturne
con difficoltà respiratoria
con necessità di
ventilazione non invasiva

• Trapianto Renale
• Insufficienza Renale
Cronica

In ogni caso, la possibilità

Con la consapevolezza che la patologia di un figlio coinvolge l’intero nucleo
familiare, dal 2008 Dynamo Camp offre programmi di Terapia Ricreativa Dynamo® a famiglie con minori affetti da patologie con bisogni medico assistenziali
complessi. L’esperienza coinvolge tutti i componenti della famiglia: l’obiettivo è
offrire loro un’occasione di spensieratezza lontano dalle incombenze della vita
quotidiana, ma anche la possibilità di confronto fra genitori con vissuti simili,
per costruire una rete utile come supporto nell’affrontare aspetti quotidiani di
vita e della patologia del figlio. La sessione comprende sia attività dedicate a
tutta la famiglia, sia spazi in cui i genitori possono ritrovarsi come coppia e vivere
momenti fra adulti ritrovando socialità, mentre i bambini svolgono laboratori di
Terapia Ricreativa con l’assistenza dello Staff Dynamo.

● TREND
DI CRESCITA
DELLE FAMIGLIE
OSPITI

ospitato viene valutata
da caso a caso insieme al
medico curante.

892

2019

2021

ALCUNI NUMERI DA OTTOBRE 2020:

1.233

600

1.142

2.700

17.251

ISCRITTI

POST
PUBBLICATI

MEMBRI
ATTIVI

COMMENTI

TOTALE
REAZIONI

● SESSIONI STRAORDYNARIE

841

ALTRE PATOLOGIE per un bambino di essere
• Diabete Giovanile
• Sordità
• Deficit Visivi

1.414

● COMMUNITY FAMIGLIE Il progetto Dynamo Family Community è
nato nel 2020 per dare opportunità alle famiglie di creare un solido network
dopo l’esperienza al Camp. È stato scelto il social Facebook che offre la possibilità
di creare dei gruppi privati ai quali si può accedere solo a fronte di approvazione,
coinvolgendo le famiglie state ospiti a Dynamo in passato e i partecipanti alle
nuove sessioni. Ogni mese è selezionato un argomento intorno a cui sono
progettate delle attività online che i genitori e i più piccoli possono svolgere in
compagnia dello Staff Dynamo. Tutti i membri hanno la possibilità di condividere
novità e informazioni utili e di porre domande su aspetti di carattere medico,
educativo, legale e logistico sulle tematiche di disabilità, accessibilità e inclusione.

2020

A seguito dei benefici della Terapia Ricreativa Dynamo
su nuove tipologie di utenze riscontrato durante le
restrizioni della fase più acuta di pandemia del 2020,
Dynamo Camp ha deciso di mantenere nel calendario
2021 alcune Sessioni Straordynarie: ovvero dedicate ad
adulti con disabilità ospiti in comunità, minori accolti in
case famiglia e nuclei mamma-bambino in situazione di
disagio sociale, accompagnati dai rispettivi operatori.

90%

IL
DELLE
FAMIGLIE DI
OGNI SESSIONE
SI ISCRIVE ALLA
COMMUNITY

266
OSPITI
STRORDYNARI

110
OPERATORI
SOCIALI

● SIBLING (FRATELLI E SORELLE SANI)
Una malattia in età pediatrica si ripercuote anche sui
fratelli del bambino con la patologia, che vedono i genitori
sofferenti, sentono i propri bisogni messi in secondo piano
e sono responsabilizzati nella propria gestione quotidiana,
con sentimenti che possono oscillare dalla solitudine, alla
rabbia, al senso di colpa. Nel 2012 Dynamo Camp ha istituito
i Sibiling Camp: programmi di Terapia Ricreativa Dynamo®
dedicati a fratelli e sorelle sani di bambini affetti da
patologie gravi o croniche che sono stati ospiti al Camp.
L’OBIETTIVO DELLE SESSIONI SIBILING È OFFRIRE AI
BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI CHE HANNO DOVUTO
AFFRONTARE LA CONDIZIONE DI UN FRATELLO CON
UNA PATOLOGIA GRAVE O CRONICA:
◗ un periodo di svago e divertimento, in cui ritrovare
la spensieratezza della fanciullezza;
◗ occasioni di confronto con coetanei con vissuti
simili in famiglia;
◗ attività volte a toccare con mano le proprie capacità
e rafforzare la fiducia in se stessi.

● TREND DI CRESCITA A causa delle procedure
di sicurezza legate alla pandemia, nel 2021 è stato possibile
accogliere i Sibling presso la struttura di Dynamo Camp solo
nelle sessioni famiglia, offrendo attività di Terapia Ricreativa
Dynamo a 296 fratelli e sorelle sani.
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● DIPENDENTI

PERSONALE
I dipendenti sono fondamentali per realizzare la missione di Dynamo Camp. Sono
selezionati sulla base di criteri di competenza, qualificazione, preparazione nell’area professionale di riferimento, nonché di condivisione dei valori dell’ente e della
predisposizione al lavoro di squadra. In linea con il principio dell’ente di rispondere
a criteri di eccellenza, i dipendenti sono sottoposti a formazione continuativa.
WELFARE AZIENDALE:
CONTRATTO DYNAMO CAMP E BENESSERE DEI DIPENDENTI
A partire dal 2018 e con piena attuazione nel 2019, Fondazione Dynamo Camp
Onlus ha lavorato per redigere un contratto ad hoc per i propri dipendenti e per
lo staff stagionale. Nel 2021 la Fondazione ha rinnovato il CCNL in linea con le
nuove normative sul lavoro e necessità interne all’organizzazione. La volontà
è stata quella di concepire per i propri dipendenti un sistema di tutele, diritti e
opportunità coerenti con l’identità e la cultura di un ente che opera con finalità
sociale, nato da una fondazione di impresa che ne ha permeato la cultura del
lavoro dando un’impronta imprenditoriale. Tale contratto da un lato risponde alle
specificità di Dynamo, dall’altro ha l’ambizione di porsi come riferimento per altre
realtà del Terzo Settore, quale ambito che necessita di spiccata professionalità
manageriale e che deve fare i conti con risorse limitate nonostante operi per obiettivi di importanza vitale, come il miglioramento della vita di persone in difficoltà.
Nell’ottica di concorrere al benessere del personale, è stata stipulata la polizza
Service S.r.l. e i dipendenti sono sottoposti a visita medica ed esami ematici
annuali. Inoltre, al fine di supportare lo staff coinvolto nella relazione di aiuto con
un’utenza con bisogni specifici e particolari, Dynamo Camp mette disposizione
uno psicologo esterno per colloqui in modalità gratuita. Per quanto concerne le
misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria, nell’ottica di tutelare dipendenti
e beneficiari, nel 2021 lo staff Dynamo è stato sottoposto a tamponi periodici e
sempre e comunque prima di ogni sessione. Inoltre, in quanto realtà operante nel
settore socio-sanitario Dynamo Camp ha potuto usufruire della precedenza per
i propri dipendenti nella vaccinazione per il Covid-19. La polizza Ipazia Service,
infine, tutela i dipendenti in caso di ospedalizzazione da Covid-19.

● VOLONTARI
I volontari sono il cuore di
Dynamo. I Dynamìci, così
vengono chiamati, svolgono
un ruolo fondamentale nel
sostenere lo svolgimento del
programma, accompagnando
i bambini e gli adolescenti in

FORMAZIONE
VOLONTARI
2021
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ogni aspetto dell’esperienza
al Camp. Per candidarsi come
volontario nelle sessioni
bambini o famiglie occorre
avere compiuto 18 anni al
momento dell’iscrizione; sono
necessari 21 anni, invece, per
essere volontari nelle sessioni

Nel 2021 sono state 144 le risorse occupate tra
dipendenti, staff stagionale, medici e infermieri.
Nello specifico, oltre ai 59 dipendenti che lavorano
in modo stabile per Dynamo Camp Onlus, tra gli
uffici di Milano (raccolta fondi e comunicazione) e
Limestre (risorse umane, recruiting bambini e famiglie,
amministrazione), sono stati coinvolti 44 staff stagionali
per le attività al Camp e le attività dei Dynamo Programs,
1 direttore medico, 23 medici, 17 infermieri.

● STAFF STAGIONALE
Nel 2021, le candidature per lo staff stagionale per
Dynamo Camp si sono aperte a inizio anno. È stata
svolta una formazione online, a cui hanno partecipato
candidati per il ruolo di «Responsabili di attività»
con competenze tecniche in ambito sportivo e con
competenze professionali in ambito educativo e ludicoricreativo. Oltre a questi, sono state selezionate e
formate risorse per il ruolo di «Responsabili di casetta»,
con qualifiche a livello educativo e/o psicologico
necessarie a gestire e affiancare ragazzi con bisogni
medico-assistenziali specifici e particolari. A queste
attività di formazione se ne sono aggiunte altre
periodiche e specifiche per sessione per rispondere alle
necessità particolari dell’utenza coinvolta e garantire la
preparazione adeguata al programma di attività.

Inquadra il QR code
e ascolta la testimonianza
di Gianluca, volontario
a Dynamo Camp.

adolescenti. Le candidature
aprono a dicembre e chiudono
a marzo di ogni anno. Nel 2021,
sono state organizzate sei
formazioni, di cui tre online
e tre in presenza, con un
coinvolgimento di 255 aspiranti
volontari.

Sono stati 518 i volontari
attivi nel 2021, in leggera
crescita rispetto al 2020,
l’anno horribilis, che aveva
visto il coinvolgimento
di 443 Dynamìci,
meno della metà rispetto
ai 1.027 del 2019.

5-7 marzo

19-21 marzo

23-25 aprile

14-16 maggio

15-17 ottobre

26-28 novembre

55

38

31

42

47

42

partecipanti
online

partecipanti
online

partecipanti
online

partecipanti
in presenza

partecipanti
in presenza

partecipanti
in presenza

totale

255
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◗ IL PROFILO DEI DIPENDENTI

◗ FASCE D’ETÀ PER CATEGORIA PROFESSIONALE

60

>50

51

50

30-50

>50

>50

47

30-50
<30

30-50

2

4

40
30

33

4

29

totale
6

2

3

totale
7

4

totale
41

2

35

20

9

10

5

Indeterminato

DIRIGENTI

4
1

18

8
13
1

Determinato

Full-time

Part-time

18

0

totale

30-50

QUADRI

OPERAI

IMPIEGATI

◗ ORE DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI

◗ ORE MEDIE DI FORMAZIONE EROGATE AI DIPENDENTI

1500

1200

1050

DONNE

UOMINI

1283

1350

21

2021

979

TOTALI

24

2021

23

2021

900

750

877

600

450

750

8

2020

12

2019

331
150

8

20

2019

17

2019

406

20
21

19
20

52

151

20
20

229

2020

482

300

0

9

2020

ore

5

10

15

20

25

ore

5

10

15

20

25

ore

5

Nota: Include le ore di formazione specifica tramite fondi interprofessionali (fonte FORTE e FONDIR)

10

15

20

25
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SOSTENITORI

◗ RETRIBUZIONI MEDIE PER CATEGORIA

La vera ricchezza di Dynamo Camp è costituita dalla sua base di sostenitori: persone e aziende che credono nella forza del progetto e che
lo rendono possibile. Garantire il Diritto alla Felicità è una mission che richiede numerosi alleati privati, imprese e fondazioni che, attraverso sostegno finanziario, condivisione di competenze, cessione di beni e volontariato aziendale aiutano Dynamo Camp quotidianamente a
raggiungere un sempre maggior numero di beneficiari dei suoi servizi.

LIVELLO CCNL
ASSOCIAZIONE
DYNAMO CAMP ONLUS

NUMERO
DIPENDENTI

TIPOLOGIA
CONTRATTO

RAL MEDIA
(in euro)

B1

2

INDETERMINATO

19.596,98

B1

1

A TERMINE

12.569,86

C

1

INDETERMINATO

19.443,50

C1

10

INDETERMINATO

20.948,87

● DYNAMO CLUB

C1

1

A TERMINE

22.253,67

C2

3

INDETERMINATO

21.612,85

C2

1

A TERMINE

23.198,84

D

6

INDETERMINATO

21.499,48

D1

5

INDETERMINATO

24.016,48

D1

2

A TERMINE

23.708,31

D2

6

INDETERMINATO

25.489,51

E

3

INDETERMINATO

26.670,90

E1

3

INDETERMINATO

27.500,78

Q

7

INDETERMINATO

31.505,06

DIRIGENTE

5

INDETERMINATO

63.467,50

I membri del Dynamo Club sostengono Dynamo Camp in modo
continuativo e regolare, un contributo molto importante su cui
fare affidamento per la Onlus. Nel 2021 per far conoscere questa
possibilità e coinvolgere altri donatori, è stata lanciata la nuova
campagna di comunicazione «Regala un sorriso a 365 denti:
dona oggi, per donare tutto l’anno!». Entrando nella famiglia
del Dynamo Club si riceve subito un welcome kit costituito
da gadget dedicati e una tessera personalizzata e nel corso
dell’anno due report digitali sull’attività Dynamo, una cartolina
dal Camp alla fine dell’estate e una copia a casa, due volte
all’anno, del «DYBC – Dynamo Bene Comune», magazine che
racconta le storie dal Camp. Tutti possono entrare a far parte
del Dynamo Club, attivando una donazione regolare dal sito
web (dona.dynamocamp.org) e selezionando la cifra che si vuole
destinare a Dynamo Camp con ricorrenza mensile, trimestrale,
semestrale o annuale.

INDIVIDUI

● AMBASCIATORI E RETE TERRITORIALE
Dynamo Camp può contare su una Rete di volontari presenti in
tutta Italia, che si attivano sul territorio per organizzare eventi
e iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi. Tra i volontari

della Rete territoriale ci sono gli Ambasciatori, che sono dei
veri e propri portavoce della mission di Dynamo Camp e che
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. Nel 2021
la Rete e gli Ambasciatori si sono riattivati per organizzare
anche eventi fisici sul territorio, oltre agli eventi online - come
prove di cucina, sport in casa o caffè virtuali - che nel 2020
avevano preso il posto degli eventi in presenza. A causa delle
persistenti restrizioni, il numero degli eventi rispetto al 2019 è
inevitabilmente diminuito, così come la dimensione e la raccolta
fondi unitaria.

● AZIENDE E FONDAZIONI
Sono numerose le aziende e le fondazioni che hanno scelto
di sostenere Dynamo Camp fin dalla sua apertura nel 2007,
contribuendo in modo significativo alla crescita e allo sviluppo
del progetto. Grazie al loro supporto è cresciuto il numero di
bambini e famiglie beneficiarie, le patologie ospitate, la qualità e
le tipologie dei programmi. Per Dynamo Camp il supporto delle
imprese è fondamentale per mantenere i traguardi raggiunti
rispondendo ai bisogni sociali emergenti.

ENTI E FONDAZIONI
◗ Enel Cuore Onlus
◗ Fondazione Allianz Umana Mente
◗ Fondazione CR Firenze
◗ Fondazione della
Comunità Bergamasca
◗ Fondazione di Comunità di Milano Città,
Sud Est, Sud Ovest e Adda Martesana

◗ Fondazione Italiana per le due Ruote
◗ Fondazione Mediolanum Onlus
◗ Fondazione UBI BPCI
◗ Fondo di Beneficenza ed opere
di carattere sociale e culturale Intesa SanPaolo
◗ Impresa Sociale con i bambini

◗ Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
◗ Reale Foundation
◗ Regione Toscana
◗ SeriousFun Children’s Network
◗ Unicredit
◗ Fondazione Pesenti
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PRINCIPALI PARTNER E DONATORI AZIENDALI

PARTNERSHIP
◗ Abercrombie & Fitch
◗ Agribios
◗ AON
◗ Baker Hughes
◗ Barilla G e R Fratelli
◗ Biogen

◗ Agras Delic
◗ AIOI Nissay Dowa
Insurance Co.
(Toyota)
◗ Alfaparf Milano
◗ ALI Intesa
Sanpaolo
◗ All4cycling
◗ AM Instruments
◗ Armonia Sgr
◗ AVI Spa - Aerial
Vision International
◗ Bacciflex
◗ Banca
Mediolanum
◗ Banco
Farmaceutico
◗ Beyfin
◗ BMW
◗ BNP Paribas
◗ Bonelli Erede
Lombardi
Pappalardo
Studio Legale
◗ Bulgari
◗ Campingaz
◗ CAP Advisory
◗ Carlo Tassara
◗ CBRE
◗ CheBanca!
Gruppo
Mediobanca
◗ Cisco
◗ Christie’s
Italia
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◗ Comitato Grandi
Cru d’Italia
◗ Copyright
Promotion
Licensing Group
(Peanuts)
◗ CRIF
◗ Cromology
◗ Dallara
◗ Davines
◗ Dell Technologies
◗ DF Elettronica
◗ Discovery+
◗ DuPont Italia
- Specialty
Electronic
Materials
◗ Ecocanny
◗ Electa Italia
◗ Enegan
◗ Enervit
◗ EQ
◗ Errea Sport
◗ Esselunga
◗ Etica Sgr
◗ Euro Brand
Management
◗ Farmacie
Fiorentine AFAM
◗ Fastweb
◗ Findomestic
Banca
◗ Forma Italiana
◗ FSA - Full Speed
Ahead

◗ Bristol-Myers Squibb
◗ Foxy - Industrie Cartarie Tronchetti
◗ GSK - GlaxoSmithKline
◗ Hasbro
◗ Intesa Sanpaolo
◗ Milan Open Tour

◗ Mukki - Centrale del Latte d’Italia
◗ Reale Group / Reale Foundation
◗ Ruffino
◗ Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi
Ludovici
◗ Takeda

◗ Galtrucco
◗ Garmin
◗ Garofalo
◗ Generali Italia
◗ Gianni & Origoni
Studio Legale
◗ Gibson Guitars
Italia
◗ Goldman Sachs
◗ Groupe Bel
◗ Gucci
◗ Haribo Italia
◗ Heinemann Italia
◗ HNP - Healthcare
Network Partners
◗ Hotel Principe di
Savoia
◗ IConsulting
◗ Il Bisonte
◗ Indipendent
Hospitality
Malpensa
(Sheraton)
◗ International
MTC
◗ International
Paper
◗ Italconf
◗ J.P. Morgan
◗ Jacobacci &
Partners
◗ Jacobs Douwe
Egberts
◗ Koerber Tissue
◗ Kone

◗ Operari Società
Benefit
◗ Palladio Group
◗ PAMIR France
◗ Parker-Hannifin
◗ Parmareggio
◗ PayPal
◗ Pfizer
◗ Pharmaguida
◗ PHD
◗ Poste Italiane
◗ PPD Italy
◗ Presa Spa
◗ Prologo
◗ Prosciuttificio
Leonardi
◗ Quality Service
◗ Quaser - Q8
◗ Quid I
nformatica
◗ Quixa - Axa
Global
◗ Radio Capital
◗ Radio Deejay
◗ RCS Sport
Girostore
◗ Rentokil Italia
◗ Rinascente
◗ Samag
◗ SBB Cargo Italia
◗ Serim - Sogedai
◗ Sidas Spa Lacoste
◗ Signorvino
◗ Sky Italia

◗ KPMG
◗ Krispi Kreme
◗ La Trust
Company
◗ La7
◗ Legance Avvocati Associati
◗ Lewis
Communications
◗ Linde Gas
◗ Lion
◗ Lorenzi
◗ Ludovico Martelli
◗ Lyreco
◗ Mach1
◗ Mangimificio
Il Palazzetto
◗ Marchi
Industriale
◗ MBR Srl
◗ Mediaset
◗ Medicair
◗ Medline
◗ Metallurgica Alta
Brianza (MAB)
◗ Moovie Srl
◗ MP Filtri
◗ Natixis
◗ Natked
◗ Neri Labels
◗ New Balance
◗ Novartis
◗ Offside
◗ Okaidi - ID Kids
◗ Olympus Italia

◗ Studio Gatti
Pavesi Bianchi
Ludovici
◗ Studio Legale
Pedersoli
◗ Studio Olafur
Eliasson
◗ Terranova
Software
◗ Toyota Financial
Services
◗ Toyota Motors
Italia
◗ TSG Italia
◗ Usborne Book
& More
◗ Vando Battaglia
Costruzioni
◗ VeraLab ReForme
◗ ViacomCBS Paramount Global
◗ Vibram
◗ Vitale e Associati
◗ Vittoria
◗ Vodafone USA
◗ Wefox Mansutti
◗ WIMED
◗ Wind3
◗ Wyeth Lederle
◗ Xsport
◗ Zuora
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Monza
◗ Ospedale San Gerardo
◗ Magica Cleme Onlus

OSPEDALI E COMUNITÀ SCIENTIFICA
ITALIA
◗ ACSI – Associazione di Cultura
e Sport e Tempo Libero
◗ Aidel 22
◗ Associazione Italiana Sindrome
di Darevet
◗ Fedemo onlus (Federazioni delle
associazioni emofilici)
◗ AST Sclerosi Tuberosa
◗ Non solo 15 onlus
◗ Kool Kids Italia onlus
◗ Associazione RTS
Rubestein Taybi

ABRUZZO
Pescara
◗ Ospedale Civile Santo Spirito

CAMPANIA
◗ A.C.I.S.B. Associazione Campana
Idrocefalo e spina bifida
Napoli
◗ Ospedale Pausilipon
◗ Ospedale Annunziata
◗ Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II
◗ Ospedale San Giovanni Bosco
◗ Ospedale Cardarelli
◗ Ospedale Santo Bono
◗ Servizio oncologia pediatrica
Seconda Università degli studi
◗ Associazione
Carmine Gallo onlus per il bambino
oncoematologico

Ferrara
◗ Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna
(Diabetologia)
Modena
◗ Azienda Policlinico UO di Ematologia,
Oncologia e Trapianto
◗ A.S.E.O.P onlus Associazione sostegno
Ematologia Oncologia pediatrica
Parma
◗ Azienda Ospedaliera Universitaria
◗ ASBI Associazione spina Bifida Italia
◗ Noi per loro
Reggio Emilia
◗ Arcispedale S. Maria Nuova
◗ Associazione italiana Mowat Wilson onlus
◗ Associazione Internazionale Ring 14 per
la ricerca sulle malattie neurogenetiche rare
onlus
Rimini
◗ Ospedale Infermi (Oncologia Diabetologia)

FRIULI VENEZIA GIULIA
Pordenone
◗ Ospedale Santa Maria degli Angeli
Trieste
◗ Ospedale Infantile Burlo Garofalo
◗ Associazione Genitori Malati Emopatici
neoplastici
Udine
◗ Santa Maria della Misericordia

EMILIA ROMAGNA

LAZIO

Bologna
◗ Ospedale Bellaria
◗ Policlinico Sant Orsola Malpighi
(Oncoematologia - Diabetologia)
◗ Ospedale Rizzoli
◗ Ospedale Maggiore - Mici
◗ AGEOP Ricerca Onlus
◗ Associazione Bimbo tu

Latina
◗ A.I.S.K. Associazione Italiana sindrome di
Kabuki
Roma
◗ Policlinico Gemelli
◗ Bambino Gesù IRCCS (Oncologia Diabetologia - MAR - Broncopneumatologia)

◗ Bambino Gesù Palidoro
◗ Policlinico Umberto I
◗ Ospedale San Camillo
◗ La strada per l’arcobaleno Associazione
italiana spina bifida e idrocefalo
◗ Associazione Angeli di Noonan
◗ Associazione Peter Pan onlus
◗ I-SPK io se posso komunico

LIGURIA
Genova
◗ Istituto G. Gaslini
(Oncoematologia - Diabetologia)
◗ Associazione Lesch-Nyhan

Pavia
◗ Policlinico San Matteo IRCCS
◗ Associazione genitori e amici Bambino
Leucemico
Varese
◗ Ospedale Filippo del Ponte
◗ A.V.M.M.C Associazione Varesina per il
Mielomeningocele

MARCHE
◗ A.M.I.S.B. Associazione Marchigiana
idrocefalo e spina bifida

◗ APLETI onlus Associazione Ougliese per
la Lotta contro le Emopatie e i Tumori nella
Infanzia
Brindisi
◗ Stabilimento Ospedaliero di Franca Villa
Fontana
Casarano
◗ Presidio Ospedaliero F. Ferrari
Foggia
◗ Casa Sollievo della Sofferenza San
Giovanni Rotondo IRCCS
Grottaglie
◗ Associazione Medici per San Ciro

Ancona
◗ Ospedale Salesi
◗ Orizzonte autonomia onlus

Taranto
◗ Ospedale di Taranto
◗ Associazione di bambini e giovani con
diabete

Bergamo
◗ Ospedale Riuniti
◗ Associazione Amici della Pediatria

PIEMONTE

SARDEGNA

Bosisio Parini
◗ Ospedale Bosisio Parini

Alessandria
◗ Associazione Jada

Brescia
◗ Spedali Civili

Ivrea
◗ Ospedale di Ivrea
Associazione UGI di Ivrea

SICILIA

Novara
◗ Ospedale Maggiore della Carità
(Oncologia - Diabetologia)

Catania
◗ Policlinico di Catania
◗ IBISCUS onlus Lega per la ricerca ed il
trattamento della leucemia e dei tumori
infantili

LOMBARDIA

Milano
◗ Istituto Besta
◗ Istituto Nazionale dei Tumori
◗ Ospedale Mangiagalli
◗ Ospedale Niguarda Ca’ Granda
◗ Ospedale Maggiore
◗ Ospedale Buzzi
◗ Ospedale Sacco
◗ AIAS Associazione italiana assistenza
spastici
◗ O.R.S.A. Sindrome di Angelman
◗ Centro Benedetta D’Intino
◗ ASBIN Associazione spina bifida
Niguarda
◗ Associazione Fight the Stroke
◗ SAPRE
◗ ARIEL
◗ TOG Together to go
◗ A.S.S.I. Gulliver Associazione
Sindrome di Sotos
◗ Associazione Il Sorriso di Angelman

◗ A.P.I.S.B Associazione Piemontese
Idrocefalo e spina Bifida

Torino
◗ Ospedale Infantile Regina Margherita
(Oncoematologia - Diabetologia - Centro
emofilia)
◗ UGI Unione Genitori Italiani contro il
tumore dei bambini
◗ Casa Oz

PUGLIA
◗ A.PU.S.B.I. Associazione Pugliese Spina
bifida e idrocefalo onlus
Bari
◗ Policlinico di Bari
◗ Ospedale pediatrice Giovanni XXIII

Cagliari
◗ Ospedale Microcitemico
◗ ASGOP Associazione sarda genitori
oncoematologia pediatrica

◗ A.S.I.S.B.I. Associazione Siciliana Spina
bifida e idrocefalo

Palermo
◗ Ospedale dei bambini G. di Cristina
◗ Centro talassemia Villa Sofia
◗ ASLTI onlus Liberi di crescere
(Associazione siciliana per la lotta contro le
leucemie e i tumori dell’infanzia)
Siracusa
◗ Centro talassemia

TOSCANA
◗ ATISB Associazione Toscana idrocefalo e
spina Bifida

◗ Associazione Toscana
Emofilici Onlus
◗ Associazione Toscana Sindrome
di Williams
Firenze
◗ Ospedale pediatrico Meyer
(Oncoematologia - Reumatologia - Mici Diabetologia)
◗ AMMEC - Firenze
◗ Associazione Uno per tutti
◗ NPM bambini in movimento
Livorno
◗ Associazione Volare Senz’Ali
◗ Comunico
Massa Carrara
◗ Aisc Associazione Sindrome
di Costelo
Pisa
◗ Ospedale Santa Chiara
◗ Fondazione Stella Maris IRCCS
◗ AGBALT onlus Associazione
Genitori Bambini Affetti Leucemia
o Tumore
◗ Respirando
Pistoia
◗ Mirko 11 Onlus
Prato
◗ Centro Giovannini UFSMIA
◗ “Regalami un sorriso”
◗ Geranio Onlus - Prato
◗ Associazione Progetto Futuro Onlus
Siena
◗ AIGR Associazione italiana genitori di
bambini affetti da retinoblastoma
Viareggio
◗ Associazione Albero delle Bimbe
(bambine con sindrome di Rett)

TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
◗ Ospedale di Bolzano
Trento
◗ Centro Diabetologia Trento
◗ Associazione Italiana sindrome di Phelan
- Mc Dermid
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VENETO

EMIRATI ARABI

◗ A.V.I.S.B Associazione Veneto Idrocefalo e
spina Bifida
Padova
◗ Dipartimento di Pediatria e Oncologia
dell’Università
◗ Associazione Il Volo
Verona
◗ Policlinico G.B. Rossi
◗ ABEO Associazione Bambino Emopatico
e Oncologico
Vicenza
◗ Ospedale S. Bortolo

GIORDANIA
◗ King Hussein Cancer Foundation di Amman

BIELORUSSIA

SPAGNA

GRECIA
◗ Floga parents association

IRAQ
◗ Dema organization for Motherhood and
Childhood di Bagdad
◗ Ospedale di Basrha

◗ Children’s Clinical University Hospital di
Riga

MAROCCO
◗ L’Avenir- association des Parents et Amis
des Enfants Atteints de Cancer

◗ Istituto di Minsk

2019
97

◗ Istituto per la madre e il bambino di
Belgrado
◗ Istituto per la salute dei bambini di
Novi Sad

LETTONIA

CENTRI OSPEDALIERI
INTERNAZIONALI

ospedali

SERBIA

◗ Thalassemia centre and Sweetkidz
Support group for children with diabete di
Dubai

◗ Albacete:
General Hospital Universitario
◗ Alicante: General Universitario
◗ Badajoz: Materno Infantil
◗ Barcellona: Val d’Hebron
◗ Barcellona: Sant Joan de Deu;
◗ Bilbao: Hospital Universitario Cruces
◗ Madrid: Hospital del Niño Jesús
◗ Malaga: Materno Infantil
◗ Palma del Mallorca: Hospital
Universitario Son Espases
◗ Sevilla: Virgen del Rocio
◗ Toledo:
Hospital Virgen del la Salud
◗ Zaragoza:
Hospital Universitario Miguel Servet

2020

associazioni

64

ospedali

97

2021

associazioni

67

ospedali

97

associazioni
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COMUNITÀ E ALTRE ASSOCIAZIONI
● COMUNITÀ E DYNAMO SOCIAL VALLEY
Dynamo si fa promotore di progetti per il territorio, sollecitando
coordinando la partecipazione di enti, organizzazioni sociali, cittadini e
imprese locali attraverso la Dynamo Social Valley. L’obiettivo è quello
di valorizzare e rafforzare le risorse della montagna pistoiese con
particolare riferimento alla dimensione sociale.

● ASILO NIDO DYNAMO
Per rispondere prima di tutto al bisogno dei bambini di essere
accompagnati nelle prime fasi di crescita e sviluppo, con
competenza pedagogica, coerenza e armonia degli ambienti
è nato Asilo Nido Dynamo, sviluppato e gestito da Dynamo
Academy. L’asilo nido è accreditato con la Regione Toscana e
convenzionato con il Comune di San Marcello Piteglio. Il servizio
reso alla comunità è largamente apprezzato da cittadini e
famiglie e le richieste ulteriori di partecipazione sono numerose.
Il metodo su cui si è sviluppato il servizio è quello della
Terapia Ricreativa Dynamo® e outdoor education. L’ambiente

è improntato alla bellezza e all’armonia: qui i bambini possono
vivere quotidianamente il rapporto con la natura, importante per
sollecitare la capacità di fare da soli, la motricità, la possibilità di
sperimentare e acquisire le conoscenze della realtà circostante.

● DYNAMO SPORT
Dynamo Sport è una società sportiva dilettantistica a
responsabilità limitata senza fini di lucro che opera in Montagna
Pistoiese (Toscana) con lo scopo di offrire attività sportive di
diverso genere, anche per mezzo di collaborazioni con altre realtà
sportive territoriali e non, nell’intento di promuovere uno stile di
vita sano. È una società che si ispira ai valori espressi dal Metodo
Dynamo®, approccio consolidato negli anni, che si concretizzano
nei vari aspetti delle attività sportive. Dynamo Sport è una
società che vuole guardare verso il futuro contribuendo allo
sviluppo sociale ed economico attraverso lo sport inclusivo e di
alto livello, senza che l’uno escluda l’altro e diventare un punto di
riferimento nazionale.
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«DYNAMO È UN LUOGO
DOVE TUTTI I BAMBINI
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UN BAMBINO
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PRINCIPALI RISULTATI
IL CAMP HA AIUTATO GLI EX CAMPER
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◗ Che influenza pensano gli ex Camper abbia avuto su di loro la partecipazione a un Camp SeriousFun?
molto

EX CAMPER
tra i 17 e i 30 anni
coinvolti nella ricerca,
provenienti da
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◗ Che impatto hanno avuto sull’influenza positiva del Camp le differenze demografiche (età, sesso..)

8

PAESI:
Francia, Ungheria, Irlanda,
Israele, Italia, Giappone,
Inghilterra e Stati Uniti.
L’indagine è stata tradotta in

Gli item evidenziati confermano che gli obiettivi dei Camp sono stati raggiunti.
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GLI ASPETTI CHE HANNO MAGGIORMENTE INFLUENZATO GLI EX CAMPER,
PERFETTAMENTE ALLINEATI AGLI OBIETTIVI DEL CAMP. SONO STATI:

Nel 2021 SeriousFun ha condotto, in collaborazione con l’American Institute for Research (AIR®), uno studio di approfondimento
sull’influenza e l’impatto di lungo periodo dei Camp Serious Fun, di cui Dynamo Camp fa parte. I dati sono stati ottenuti da una
survey on line somministrata tra gennaio e marzo 2021 agli ex Camper che avevano partecipato a sessioni estive al Camp.
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LINGUE

AIR ha indagato la differenza sui diversi item rispetto a genere, etnia, età, educazione, impiego e diagnosi medica degli
ex Camper per comprendere se alcuni gruppi di Camper percepiscono che il Camp abbia influenzato maggiormente lo
sviluppo di alcuni aspetti rispetto ad altri gruppi. Le differenze non si sono rivelate significative.
È stata riscontrata anche una scarsa correlazione tra la frequenza – ossia il numero di volte in cui gli Alumni hanno
partecipato al Camp – e l’influenza sugli effetti di lungo periodo della Terapia Ricreativa.

◗ Quali sono stati gli aspetti specifici del Camp che si sono rivelati più importanti?
Gli Alumni hanno indicato che alcuni elementi del Camp sono stati più importanti nella loro esperienza.
In particolare, sentirsi accettati e non giudicati, sentirsi liberi, sentire un senso di possibilità e
provare nuove esperienze. Tutti aspetti allineati con la missione dei Camp SeriousFun. Pensano inoltre
che il Camp abbia avuto la maggiore influenza su di loro nell’apprezzare la diversità e la propria identità.
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Dal 2020, Dynamo Camp ha deciso di approfondire la rendicontazione delle proprie performance economiche
anche tramite l’indicatore GRI 201-1, che, a partire da una riclassificazione del Conto Economico secondo alcuni
criteri adattabili alle diverse organizzazioni, consente di dare una vista su:

◗ valore economico direttamente generato:

Dati in €

◗ RIPARTIZIONE TRA VALORE
ECONOMICO GENERATO,
DISTRIBUITO E TRATTENUTO

962.872

Valore economico
generato

costituito principalmente dai ricavi derivanti dai servizi erogati;

◗ valore economico distribuito:
cioè costi operativi per il pagamento di fornitori di beni e servizi, salari e benefit dei dipendenti, pagamenti a
fornitori di capitale, pagamenti alla Pubblica Amministrazione, ecc;

Valore economico
distribuito

◗ valore economico trattenuto:

6.117.757

7.080.629

che consiste nella differenza tra “valore economico direttamente generato” e “valore economico distribuito”.
Le informazioni così presentate, approfondite nelle tabelle e nei grafici seguenti, forniscono un’indicazione di
base sulla creazione di valore economico da parte dell’organizzazione per i suoi principali stakeholder. Ulteriori
dettagli sul significato delle diverse voci per Dynamo Camp sono illustrati più avanti.

Dati in €
DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO
DIRETTAMENTE GENERATO E DISTRIBUITO
Ricavi d’esercizio
Altri ricavi
Proventi finanziari e interessi
Valore economico generato

Valore 2021
6.813.929
266.657
43
7.080.629

Valore economico per i fornitori e la collettività
(Costi operativi riclassificati)

3.426.577

Valore economico per i dipendenti

2.624.342

Valore economico per la Pubblica Amministrazione

38.781

Valore economico per i finanziatori

28.057

Valore economico distribuito

907.117

Risultato d’esercizio destinato a riserve

55.755
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◗ DISTRIBUZIONE
DEL VALORE ECONOMICO
AGLI STAKEHOLDER

38.781

28.057

Valore economico per
i fornitori e la collettività
(Costi operativi riclassificati)
Valore economico
per i dipendenti

2.624.342

3.426.577

Valore economico per la
Pubblica Amministrazione
Valore economico
per i finanziatori

6.117.757

Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche

Valore economico trattenuto

Valore economico
trattenuto

962.872
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◗ LA RACCOLTA FONDI

L

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

◗ LA COMPOSIZIONE
DELLA RACCOLTA FONDI
Nel 2021 i ricavi di Dynamo Camp ammontano a 7,1 mln di euro – in crescita del 50%
rispetto all’anno precedente – dovuto a un
significativo aumento di donazioni e con-

tributi, incluso il 5x1000. Hanno registrato
un aumento di 137 mila euro i proventi da
attività connesse, trainate dal successo
della campagna di raccolta fondi del Natale e delle occasioni speciali.
266 mila euro corrispondono all’utilizzo
del fondo donazioni in natura – un fondo

2019

PROVENTI

costituito negli anni pregressi con donazioni ricevute per progetti di investimenti,
il cui utilizzo negli anni corrisponde esattamente alla quota di ammortamento degli
investimenti stessi. Nel 2020 questo utilizzo era stato zero, dato la sospensione
degli ammortamenti relativi.

2020

2021

Donazioni e contribuiti

a

6.285.146

4.610.664

6.567.526

Proventi da attività connesse

b

17.353

46.917

183.492

Proventi fin. e sopravvenienze

c

3.587

19.075

43

Donazioni in natura semidurevoli

d

34.068

54.515

62.911

Utilizzo fondo donazioni in natura

e

256.416

-

266.657

6.596.570

4.731.172

7.080.629

TOTALE PROVENTI a+b+c+d+e
Fonte: Elaborazione su dati interni, dati in euro
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Donazioni e contributi nel 2021 ammontano a 6.567.526 Euro e sono frutto di una
strategia che punta a una diversificazione
delle fonti di finanziamento sempre più
bilanciata. La raccolta fondi da individui
– che era stata fortemente impattata nel
2020 dalla pandemia che aveva penalizzata non solo la raccolta fondi di eventi
a «marchio» Dynamo, ma anche avuto un
impatto notevole sulla raccolta fondi della
rete di ambasciatori che si sono trovati
temporaneamente impossibilitati nell’organizzazione di eventi sul territorio – nel
2021 è tornata a crescere (+67% verso il
2020), raggiungendo il 44% del totale donazioni e contributi. La raccolta fondi da
aziende ha perso quota, ma è cresciuta del
+27% rispetto al 2020, così come anche la
raccolta fondi da fondazioni e associazioni
e da bandi pubblici (+30% verso il 2020).

RACCOLTA FONDI 2021
Nel 2021 sono tornati due grandi eventi
organizzati da Dynamo: la Dynamo Rock
Challenge (competizione musicale e challenge di raccolta fondi), e l’Open Day. È
tornata, quindi, anche la relativa raccolta
fondi, più contenuta rispetto agli anni prima della pandemia, ma molto significativa
davanti allo scenario della situazione sanitaria del 2021.

38%

46%

44%
INDIVIDUI

AZIENDE

33%

43%

39%
FONDAZIONI E
ASSOCIAZIONI

21%
0%

18%

13%

0%

4%

2020

2019

SETTORE
PUBBLICO

2021

Fonte: Elaborazione su dati interni

1%

2% 4%

19%

4%

37%

21%
12%

1%

ASSOCIAZIONI

2%

SMS

4%

EVENTI

37%

AZIENDE

12%

FONDAZIONI

21%

5X1000

4%

PUBBLICO

19%

INDIVIDUI

71

DYNAMO BILANCIO
CAMP SOCIALE

capitolo 5
LE PERFORMANCE ECONOMICHE

ONLUS 2021

AZIENDE
Sono numerose le imprese che contribuiscono a dare continuità alla missione di Dynamo Camp attraverso sostegno finanziario, donazione di beni e servizi, volontariato
aziendale e condivisione di competenze. In
particolare, gli accordi di «Corporate Partnership» consentono di instaurare un rapporto stabile e duraturo formalizzato da un
accordo tra le parti, in modo che le aziende
diventino non solo sostenitrici, ma veri e
propri Partner che condividono a pieno missione e obiettivi della Onlus.
Le aziende possono collaborare con Dynamo Camp con diverse modalità e in più
ambiti:
● Supporto finanziario tramite
donazioni in denaro o in natura
(inkind);
● Programmi di volontariato aziendale
e condivisione di competenze
professionali;
● Utilizzo delle strutture di Dynamo
Camp per eventi e iniziative di
formazione attraverso Dynamo
Academy Impresa Sociale.

FONDAZIONI
Il sostegno alle attività e ai progetti di
Dynamo Camp arriva anche da numerose
fondazioni nazionali e internazionali e da
alcune istituzioni pubbliche. Sono diversi gli
enti, infatti, che contribuiscono alla mission
attraverso erogazioni liberali e contributi
erogati in seguito alla partecipazione e aggiudicazione di bandi, ma anche attraverso
la condivisione di competenze, alla cessione
di beni e al volontariato aziendale.
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INDIVIDUI
◗ INIZIATIVE DI RACCOLTA
FONDI SUL TERRITORIO
La rete di volontari, attivi su tutto il territorio 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 principalmente da persone che
hanno vissuto l’esperienza del volontariato
al Camp a contatto con bambini e famiglie
(Dynamìci), ma anche da persone che hanno conosciuto Dynamo in altri modi, direttamente - ad esempio prendendo parte a
eventi organizzati da Dynamo Academy al
Camp - o indirettamente - attraverso ad
esempio il passaparola o Radio DEEJAY. Un
referente Dynamo partecipa a tutti i weekend di formazione dei nuovi volontari per
presentare le possibilità di coinvolgimento all’interno della Rete Territoriale. Ogni
gruppo attivo ha una propria mailing list
o gruppo Whatsapp, moderati dalla nostra
sede centrale. Nel 2021 l’organizzazione di
eventi fisici è stata difficoltosa a causa del
perdurare delle restrizioni, ma i nostri volontari non si sono arresi e hanno avuto il
coraggio di andare avanti. Nel 2021 gli eventi organizzati da terzi a supporto di Dynamo
– di raccolta fondi e di sensibilizzazione –
sono stati 94, di cui 70 in presenza e 24 online. Con cadenza settimanale le iniziative
presenti in calendario vengono promosse
con un post sulla pagina ufficiale Facebook
di Dynamo Camp, i singoli eventi vengono
promossi attraverso post sponsorizzati sui
canali social, geolocalizzati o targettizzati
per interesse, e ogni mese due articoli della
newsletter sono dedicati agli eventi organizzati da terzi sul territorio.

◗ OCCASIONI SPECIALI
La raccolta fondi in occasione di lieti eventi
come comunioni, cresime, matrimoni è per
Dynamo molto significativa. Le persone
legano al proprio evento un elemento di

solidarietà e scelgono le bomboniere o le
partecipazioni di Dynamo Camp. È proseguito anche il supporto di coloro che scelgono
di dedicare le proprie occasioni speciali a
Dynamo chiedendo ad amici e parenti di
effettuare una donazione in regalo per la
loro ricorrenza. Durante l’anno Dynamo ha
veicolato attraverso la propria piattaforma
dedicata ai «regali solidali» (https://regalisolidali.dynamocamp.org/) prodotti fisici e
regali virtuali anche in occasione di feste
come San Valentino, Festa della Mamma, Festa del Papà. Particolarmente importante è
stata la campagna di Pasqua, che ha visto la
distribuzione di prodotti di cioccolato loggati Dynamo a privati e aziende attraverso
questa piattaforma.

◗ COMPLEANNI
La scelta di condividere con i bambini e le
famiglie di Dynamo la propria festa di compleanno è sempre più frequente, e la relativa raccolta fondi sempre più importante.
Molte persone, soprattutto volontari, scelgono di rinunciare ai regali di compleanno
sostituendoli con delle donazioni. Amici e
sostenitori di Dynamo hanno ricevuto via
email auguri personalizzati direttamente
dalla voce dei nostri bambini attraverso un
video, così come hanno ricevuto quotidianamente la proposta di festeggiare in modo
speciale, al fianco dei nostri beneficiari.
L’introduzione da parte del social network
Facebook nel 2018 della possibilità 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 2021
privati e piccole-medie aziende hanno avuto
la possibilità di optare per biglietti Dynamo
e gadget solidali, tutti eventualmente personalizzabili con il logo aziendale. Anche
nel 2021 abbiamo portato avanti l’attività di
distribuzione di panettoni e pandoro confezionati Dynamo, con una distribuzione di
circa 28.000 pezzi totali. Attraverso la sezione dedicata al Natale del sito dei regali
solidali Dynamo, di consueto dedicato alle

bomboniere solidali, privati e piccole aziende hanno potuto comodamente scegliere
con pochi click i prodotti natalizi Dynamo,
non solo panettoni e pandoro ma anche
gadget e biglietti di auguri. Sempre attraverso la stessa piattaforma è stato possibile
scegliere anche i regali virtuali, facendo una
donazione dedicata e inviando un messaggio personalizzato da parte di Dynamo al
destinatario del regalo.

◗ LASCITI E DONAZIONI
IN MEMORIA
Le donazioni in memoria di un caro scomparso sono costantemente aumentate nel tempo, nell’idea che la persona scomparsa possa
continuare a vivere attraverso il sorriso dei
bambini di Dynamo. L’obiettivo del Team
di raccolta fondi Individui è sempre quello
di ringraziare i partecipanti alla raccolta in
memoria e dare comunicazione alla famiglia
della scelta solidale. Nel corso del 2021 Dynamo ha lavorato per la riorganizzazione del
programma Lasciti, con una nuova pagina
dedicata del sito (https://www.dynamocamp.
org/sostieni-dynamo/lasciti-testamentari/) e
materiali informativi aggiornati. Nel mese di
settembre, in occasione della giornata internazionale del Lascito testamentario, Dynamo
ha realizzato una campagna di comunicazione rivolta ai propri sostenitori (tramite
comunicazione e-mail dedicata e box nella
newsletter) su questo strumento prezioso
e importantissimo di supporto alla mission.
Attraverso dei post sponsorizzati sui social
network abbiamo potuto comunicare anche a persone esterne questa opportunità
di sostegno, un gesto di grande generosità
che permette a chi lo sceglie di continuare
a vivere nel sorriso di un bambino.

◗ SMS SOLIDALE
Dal 7 al 28 marzo, Dynamo Camp è stata
impegnata con la campagna di raccolta fondi tramite SMS solidale e chiamate da rete
fissa al numero 45595. La campagna #nienteèimpossibile ha avuto l’obiettivo di contribuire a offrire gratuitamente programmi
di Terapia Ricreativa Dynamo® a oltre 1.800
bambini e adolescenti con patologie gravi
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◗ 5X1000
Devolvere il 5x1000 a Fondazione Dynamo Camp Onlus permette di sostenere la nostra
mission, con un contributo che non costa nulla al singolo, ma che per molti bambini affetti da
malattie gravi o croniche e per le loro famiglie può fare la differenza. Si tratta di un particolare
tipo di donazione proviene da una frazione dell’imposta sul reddito – IRPEF – a cui lo Stato
rinuncia, per destinarla a un’organizzazione di beneficenza scelta dal contribuente. Se non
si compila l’iscrizione del riquadro dedicato al 5x1000 specificando l’ente che si intende sostenere, quella parte di IRPEF sarà comunque versata allo Stato. La destinazione del 5x1000
non modifica l’ammontare dell’imposta e non comporta alcun costo per il donatore. La scelta
di destinazione 5x1000 e quella dell’8x1000 (Legge 222/1985) sono tra loro dipendenti.

Importo totale 5x1000 (per anno di dichiarazione)

Dati in €

750.000

700.000
660.000
600.000

2018

2019

745.055

Dati in €

marzo), Clear Channel e Discovery+. La
campagna è stata, inoltre, supportata, per
il tredicesimo anno consecutivo, da Radio
DEEJAY, in particolare da Linus e Nicola
Savino che, all’interno della trasmissione
DEEJAY chiama Italia, hanno dedicato
una maratona radio con ospiti e approfondimenti (15-19 marzo), e, per l’undicesimo
anno consecutivo, da Radio Capital (22-28
marzo), con spazi di comunicazione, interviste e appelli da parte dei conduttori. Ha
concorso alla campagna un’asta, su eBay
dal 20 al 27 marzo, organizzata da Dynamo
Camp Onlus in collaborazione con Radio
DEEJAY, col supporto di Gentleman nel far
conoscere l’asta e l’iniziativa. Hanno supportato la campagna Bay/beneficenza, con
spazi di visibilità e CASTADIVA PICTURES
con Alessandra Felletti contribuendo pro
bono alla realizzazione dello spot tv. Le
entrate da SMS 2021 (con dato aggiornato
al 30.12.2021), sono state pari a 115.710,00
euro. Il totale della raccolta legata al progetto, con l’aggiunta dell’asta, è stata di
oltre 149.000 euro.

745.082

PosteMobile, di 5 e 10 euro da rete fissa
TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali, sempre per la rete fissa, di 5 euro
per le chiamate da TWT, Convergenze e
PosteMobile. Hanno sostenuto la campagna, con spazi media gratuiti, Mediafriends
(7-13 marzo), Sky per il Sociale (13-28 marzo), la7 (14-27), Rai per il Sociale (22-28

685.589

o croniche, con particolare riferimento alla
componente medica e alla gestione di complessità, inclusione e autonomia.
Il valore della donazione era di 2 euro per
ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre,
TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop
Voce e Tiscali. Era di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze e

2020

Numero scelte (per anno di dichiarazione)

Dati in €

18.000

16.048

15.000

15.730

16.000

17.250

17.000

14.000

2018

2019

2020

Nel 2020 (anno di erogazione 2021) coloro che hanno destinato il loro 5x1000 a Dynamo
Camp sono stati 16.048, in calo del 7% rispetto al 2019; mentre gli importi erogati sono
rimasti invariati arrivando a 745.055 euro nel 2020.
Nel bilancio 2021 i proventi da 5x1000 ammontano a 1.328.311 euro complessivi (rispetto
a 685.859 euro nel 2020), di cui 745.082 euro sono relativi all’utilizzo del 5x1000 dell’anno
finanziario 2019 e 583.229 euro sono relativi all’utilizzo di una parte del 5x1000 dell’anno
finanziario 2020, accantonato in precedenza per l’utilizzo nei 24 mesi dall’erogazione. Infatti, l’anno 2020 aveva visto l’erogazione di due 5x1000, uno relativo all’anno finanziario
2018 e uno relativo all’anno finanziario 2019.
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EVENTI
ISTITUZIONALI
◗ MILANO MARATHON
16 MAGGIO
Nonostante la continua allerta «Pandemia»,
gli eventi istituzionali Dynamo e alcuni eventi di terzi sono ripartiti, seppur timidamente,
sempre nel rispetto delle normative legate al
contenimento dei constagli. Si segnala, inoltre,
ancora prudenza da parte di molte aziende
nell’impegnarsi in proprie iniziative in presenza
in generale e quindi a favore della Onlus. Il 16
maggio, Dynamo Camp è ripartita a fianco di
una Milano Marathon, in versione ridotta causa
Covid. Pur non essendo stato possibile organizzare la classica staffetta, molti runner hanno
comunque partecipato da remoto all’evento fisico. Nonostante questo è stata raggiunta una
raccolta fondi importante che ha evidenziato la
vicinanza delle persone e delle 9 aziende che
ci hanno supportato con affetto: J.P. Morgan,
Ali Intesa San Paolo, Am Instruments, Fastweb,
Groupe Bel, Natixis, Operari, Quixa, Studio Gatti
Pavesi Bianchi Ludovici. Giovanni Storti del Trio
Aldo Giovanni e Giacomo è stato ospite all’evento motivazionale on line. Radio Dynamo ha
messo in campo la simpatia dei deejay Samu
e Jack, ex Camper e Alumni, che attraverso la
APP di Radio Dynamo hanno motivato i runner
sparsi in tutta Italia.

◗ ROMA MARATHON
19 SETTEMBRE
Il 19 settembre si è tenuta la prima edizione
della Roma Marathon. Partita timidamente
per il persistere della pandemia, ha visto
l’entusiasta e numerosa la partecipazione di
Pfizer e di 96 individui.

◗ DYNAMO ROCK CHALLENGE
NOVEMBRE
A novembre, per 4 serate, l’evento solidale Dynamo Rock Challenge, ha visto band di amici e di
aziende sfidarsi sul palco del Blue Note di Milano,
con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Terapia
Ricreativa Dynamo attraverso il crowdfunding.
La classifica è stata data dalla somma del voto
della giuria di qualità composta da personaggi
del mondo della musica e dallo spettacolo, del
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voto del pubblico in sala e dalla raccolta fondi.
Hanno partecipato le seguenti band: The Bluemood, PV/40, Funkydude & Rockdaloft, What
The Funk, Maltrà, Highway To Dell, Free Republic
of Rockville, Plateaux, Blue Shelter, Peter’s Room,
Orchestra Bortolussi, Luna Tantum. L’ultima serata è stata presentata dalla conduttrice amica
di Dynamo Geppi Cucciari e ii Funkydude hanno ricevuto la coppa della Rock Challenge, che
ogni anno viene consegnata al nuovo vincitore
da quello dell’anno precedente.

EVENTI
DI TERZI
◗ 2 + MILIONI DI KM
8 MAGGIO – 31 OTTOBRE
Da maggio a ottobre si è tenuta la seconda
edizione della 2+Milioni Km, evento benefico

non competitivo di bicicletta, ideato e organizzato insieme a Bikevo, in cui singoli Individui,
gruppi di amici e aziende hanno contribuito
a sostenere la Terapia Ricreativa Dynamo,
convertendo i chilometri pedalati in donazioni a. Questa manifestazione non competitiva
si è conclusa con una raccolta fondi di quasi
120.000 euro e con la vittoria dell’atleta paraolimpico Colonnello Carlo Calcagni. Partner
media: Sky Sport, RCS, Clear Channel.
Aziende sostenitrici: Poste Italiane, Bnp, Mediolanum, Kpmg, Fastweb, Legance, Biogen,
Esselunga, Gucci, Errea Sport, Metallurgica
Alta Brianza (MAB), Pesenti Fondazione, Bonelli Erede, Gianni & Origoni.
Sponsor tecnici: Enervit, Vittoria, All 4 Cycling,
Prologo, FSA, Garmin, Forma Italiana, Rcs
Sport Girostore.

◗ ASTA VINI
Ideato e promosso da Monte Napoleone District e realizzato in collaborazione con il Comitato

Grandi Cru d’Italia presso l’Hotel Principe di Savoiae, l’evento «La Vendemmia», ha visto battere
all’asta vini pregiati e opere d’arte del progetto
Dynamo Art Factory. in continuità col 2020, è stata data l’opportunità di partecipare all’asta sia in
presenza sia da remoto, tramite offerte scritte o
telefoniche, consentendo così anche ai sostenitori fisamente distanti da Milano di prendere
parte all’iniziativa.

L’indice di efficienza della raccolta fondi (fund
raising efficiency index) che indica qual è il
costo 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) nel 2020 è
il 20%. In media sono dunque necessari 20
centesimi per raccogliere 1 euro. L’indice è
rimasto invariato rispetto al 2020.

◗ OPEN DAY - 3 OTTOBRE
Per celebrare i 15 anni, la prima domenica di ottobre, Dynamo Camp è torna ad aprire le porte
con l’appuntamento annuale in cui sono condivisi
i traguardi raggiunti e i progetti futuri, attraverso
la presentazione istituzionale in Teatro – registrata e poi resa disponibile su YouTube-, e in cui è
possibile visitare la struttura con le sue attività di
Terapia Ricreativa Dynamo. Per l’occasione il Corriere Fiorentino ha realizzato un inserto speciale
che racconta il progetto Dynamo Camp nelle sue
molteplici sfaccettature.

20%

80%

FONDI DISPONIBILI

◗ L’UTILIZZO DEI FONDI

COSTO RACCOLTA FONDI

Dynamo Camp Onlus chiude il suo quindicesimo anno di attività operativa con un risultato positivo di 55.755 Euro, in leggero miglioramento
rispetto al 2020 (+14%) ed una struttura organizzativa che continua a rendere Dynamo Camp autonomo e sostenibile nel reperimento delle
risorse economiche e finanziarie necessarie alla sua gestione da un lato, efficace nella gestione e nel controllo dei costi dall’altro.

Dati in €
COSTI

2019

2020

2021

Costi funzionali

5.625.612

4.236.879

6.015.131

Ammortamenti

735.564

0

907.117

Imposte

34.895

18.975

38.781

Oneri finanziari

87.561

26.206

63.845

TOTALE COSTI

6.483.632

4.282.060

7.024.874

RICAVI

6.596.570

4.731.172

7.080.629

100.000

400.000

12.938

49.112

FONDO PER FUTURE SPESE DI GESTIONE
RISULTATO D’ESERCIZIO
Fonte: Elaborazione su dati interni, dati in euro
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55.755

400 mila euro, ovvero del 18%, dato che
nel 2021 l’attività di Dynamo Camp è stata
continua e senza alcun ricorso alla cassa
integrazione. Inoltre, è ritornato un importante ricorso alle prestazioni occasionali
per la realizzazione delle sessioni e dei City
Camp di Milano e Firenze.
Le spese per servizi sono aumentati di 962
mila euro, ovvero del 73%, dovuto ad una
maggiore apertura del Camp: non ci sono
stati periodi di lock-down nel 2021: Le voci
che hanno subito l’incremento più significativo sono:
● consumi e utenze (+125.028 euro)
● manutenzioni (+107.809 euro)
● ricorso a professionisti (+82.205 euro)
● servizi staff stagionale (+80.302 euro)
● ospitalità, inclusi viaggi verso il Camp
(+77.404 euro)
● servizi di pulizie e cucina (+63.094 euro)
● trasferte del personale e buoni pasto
(+55.054 euro)
● aggiornamenti e formazione (+40.179
euro)
● assicurazioni (+24.438 euro)

Fonte: Elaborazione su dati interni, dati in euro

L’obiettivo è quello di mantenere l’organizzazione in equilibrio tra costi e ricavi secondo il principio della competenza. In questa
ottica è stata introdotta dal 2021 la valorizzazione del magazzino al 31/12, per garantire
la corrispondenza tra ricavi e costi.
Nel 2021, Dynamo Camp ha raggiunto 9.854
beneficiari (+45% rispetto al 2020), tornando così a livelli di attività del 2019 – anno
nel quale è stata raggiunta la piena occupazione delle strutture di Dynamo Camp
a Limestre. Questo aumento si riflette nei
costi funzionali e indirettamente anche negli ammortamenti (che nel 2020 erano stati
sospesi per mancato utilizzo delle strutture
del Camp). Infatti, i costi funzionali sono
composti da spese per personale dipendente e collaboratori (44%), servizi (38%),
oneri di attività di raccolta fondi (8%), materie prime (6%), affitti e noleggi (3%) e
oneri da attività diverse (1%).
Le spese di personale sono aumentate di

Un altro elemento importante di aumento
dei costi complessivi sono stati gli ammortamenti che nel 2020 erano stati sospesi;
nel 2021 ammontano a 907.117 euro (rispetto ai 735.564 euro del 2019), riflettendo
l’importante investimento nelle strutture
del Camp (Campus e Staff Housing) realizzato nel 2021.

nanziario 2020, accantonato in precedenza
per l’utilizzo nei 24 mesi dall’erogazione,
permettendo così di equilibrare la raccolta
fondi ancora penalizzata dalla pandemia in
alcune aree (specialmente nell’ambito degli
eventi di raccolta fondi);
● la ripresa dell’attività di raccolte pubbliche di fondi ha portato 786.992 euro
(rispetto ai 320.000 nel 2020), grazie alla
realizzazione di 3 eventi (Dynamo Rock
Challenge, Open Day e Campagna di Natale) rispetto alla sola Campagna di Natale
nel 2020;
● l’utilizzo delle riserve vincolate a copertura delle quote di ammortamento di beni
donati per 232.559 euro – nel 2020 non
sono state utilizzate, in quanto gli ammortamenti erano sospesi;
● la crescita dei ricavi derivanti da attività
diverse, passate da 65.644 euro nel 2020
a 183.492 euro nel 2021, grazie a un forte
sviluppo delle attività connesse legate a
occasioni speciali;
● un maggior contributo da enti pubblici
sotto forma di bandi vinti principalmente
nell’ambito dell’educazione e delle politiche
sociali (280.543 euro rispetto ai 8.692 euro
del 2020);
● la valorizzazione del magazzino per
91.728 euro.

L’aumento degli oneri finanziari da 26.206
euro nel 2020 a 63.845 euro nel 2021 riflette la ripresa delle rate del mutuo sospese
nel 2020.
I ricavi del periodo, a copertura dei costi
sopra dettagliati, sono cresciuti del 50%,
ovvero di 2.349.457 euro – arrivando a un
massimo storico di 7.080.629 euro. Questo
aumento è dovuto in parte ad alcuni elementi straordinari registrati nel 2020, in
parte allo sviluppo organico delle attività
di raccolta fondi:
● il 5x1000 pari a 1.328.311euro (685.859
euro nel 2020) comprende 583.229 euro
relativi all’utilizzo del 5x1000 dell’anno fi-
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Dati in €

◗ BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

ATTIVO

31/12/2020

d) Verso altri

Dati in €

31/12/2021

31/12/2021

Totale immobilizzazioni finanziarie

2.469.000

19.000

Totale immobilizzazioni (B)

13.349.996

8.752.372

C) Attivo circolante

31/12/2020

B) Immobilizzazioni

I - Rimanenze

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

2.580

0

2) Costi di sviluppo
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali

41.285

0

4) Prodotti finiti e merci

89.149

18.727

372.665

0

Totale rimanenze

91.729

18.727

7.286.734

6.398.239

II - Crediti

7.700.684

6.398.239

1) Verso utenti e clienti
Esigibili entro l’esercizio successivo

135.069

93.246

Totale crediti verso utenti e clienti

135.069

93.246

Esigibili entro l’esercizio successivo

206.427

6.520

Totale crediti verso enti pubblici

206.427

6.520

II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati

2.500

2.500

2) Impianti e macchinari

909.643

179.449

2) verso associati e fondatori

3) Attrezzature

395.020

412.960

3) verso enti pubblici

1.838.974

1.712.324

34.175

27.900

3.180.312

2.335.133

4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali

4) Verso soggetti privati per contributi

III - Immobilizzazioni finanziarie

Esigibili entro l’esercizio successivo

373.406

163.600

1) Partecipazioni in

Totale crediti verso soggetti privati per contributi

373.406

163.600

b) Imprese collegate

19.000

19.000

c) Altre imprese

2.450.000

0

Totale partecipazioni

2.469.000

19.000

5) Verso enti della stessa rete associativa
6) Verso altri enti del Terzo Settore
7) Verso imprese controllate

2) Crediti

8) Verso imprese collegate

a) Verso imprese controllate

9) Crediti tributari

b) Verso imprese collegate

Esigibili entro l’esercizio successivo

447

23.018

c) Verso altri enti Terzo Settore

Totale crediti tributari

447

23.018
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Dati in €

ATTIVO

31/12/2021

Dati in €

31/12/2020

PASSIVO

31/12/2021

31/12/2020

10) Da 5 per mille

1) Riserve di utili o avanzi di gestione

949.131

900.019

12) Verso altri

Totale patrimonio libero

949.131

900.019

55.755

49.112

5.330.623

5.397.316

3) Altri

800.000

800.000

800.000

800.000

517.931

452.130

Esigibili oltre l’esercizio successivo

1.584.668

1.647.708

1.584.668

1.647.708

3.028.713

1.032.108

3.028.713

1.032.108

Esigibili entro l’esercizio successivo

108.029

103.398

Totale debiti tributari

108.029

103.398

115.494

98.756

Esigibili entro l’esercizio successivo

154.872

108.773

IV - Avanzo/disavanzo d’esercizio

Totale crediti verso altri

154.872

108.773

Totale Patrimonio Netto

Totale crediti

870.221

395.157

B) Fondi per rischi e oneri:

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
3) Altri titoli

590

0

Totale fondi per rischi ed oneri

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

590

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

IV - Disponibilità liquide

1) Debiti verso banche

1) Depositi bancari e postali

337.174

1.481.230

3) Danaro e valori in cassa

10.306

6.087

Totale disponibilità liquide

347.480

1.487.317

Totale debiti verso banche

Totale attivo circolante (C)

1.310.020

1.901.201

2) Debiti verso altri finanziatori

50.954

45.794

14.710.970

10.699.367

D) Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
6) Acconti

Dati in €

PASSIVO

31/12/2021

31/12/2020

50.000

50.000

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

550.000

550.000

3) Riserve vincolate destinate da terzi

3.725.737

3.848.185

4.275.737

4.398.185

III - Patrimonio libero
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8) Debiti verso imprese controllate e collegate
9) Debiti tributari

II - Patrimonio vincolato

Totale patrimonio vincolato

Esigibili entro l’esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori

A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell’ente

7) Debiti verso fornitori

10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l’esercizio successivo
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Dati in €

PASSIVO

31/12/2021

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

31/12/2020

115.494

5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per
rischi ed oneri

Esigibili entro l’esercizio successivo

96.082

127.683

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori

96.082

127.683

12) Altri debiti
31.334

52.909

Totale altri debiti

31.334

52.909

Totale debiti

4.964.320

3.062.562

E) Ratei e risconti passivi

3.098.096

987.359

14.710.970

10.699.367

TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO
31/12/2021

31/12/2020

A) Costi e oneri da
attività di interesse
generale

PROVENTI E RICAVI

3) Godimento beni di
terzi
4) Personale
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Dati in €
31/12/2021

31/12/2020

A) Ricavi, rendite e
proventi da attività di
interesse generale
1) Proventi da quote
associative e apporti dei
fondatori

2) Servizi

7) Oneri diversi
di gestione
8) Rimanenze iniziali

Esigibili entro l’esercizio successivo

1) Materie prime,
sussidiarie, di consumo
e di merci

ONERI

98.756

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori

ONERI

Dati in €

342.128

2.275.111

183.466

1.312.909

171.731

99.177

2.624.342

2.223.836

2) Proventi dagli
associati per attività
mutuali
3) Ricavi per prestazioni
e cessioni ad associati e
fondatori

Totale costi e oneri da
attività di interesse
generale

0

0

0

400.000

68.104

62.711

0

0

6.388.533

4.282.099

31/12/2021

31/12/2020

280.543

8.692

9) Proventi da contratti
con enti pubblici

0

0

10) Altri ricavi, rendite e
proventi

266.657

19.034

91.728

0

Totale ricavi, rendite e
proventi da attività di
interesse generale

6.110.102

4.364.213

Avanzo/disavanzo attività
di interesse generale (+/-)

(278.431)

82.114

8) Contributi da enti
pubblici

11) Rimanenze finali

1) Materie prime,
sussidiarie, di consumo
e di merci

0

0

53.547

0

1) Ricavi per prestazioni
e cessioni ad associati e
fondatori

0

50

2) Contributi da soggetti
privati

0

0

0

0

3) Ricavi per prestazioni
e cessioni a terzi

183.492

46.917

0

0

4) Contributi da enti
pubblici

0

0

0

0

5) Proventi da contratti
con enti pubblici

0

0

6) Accantonamenti per
rischi ed oneri

0

0

6) Altri ricavi rendite e
proventi

0

0

7) Oneri diversi di gestione

99

0

7) Rimanenze finali

0

18.727

18.727

18.727
183.492

65.644

111.119

46.867

2) Servizi

4) Personale

0

0

0

4) Erogazioni liberali

4.142.863

3.650.628

8) Rimanenze iniziali

5) Proventi del 5 per
mille

1.328.311

685.859

Totale costi e oneri da
attività diverse

6) Contributi da soggetti
privati

0

0

7) Ricavi per prestazioni
e cessioni a terzi

0

0

907.117

PROVENTI E RICAVI

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

5) Ammortamenti
0

31/12/2020

B) Costi e oneri da
attività diverse

3) Godimento di beni di
terzi
0

31/12/2021

72.373

18.777

Totale ricavi, rendite
e proventi da attività
diverse
Avanzo/disavanzo
attività diverse (+/-)

C) Costi e oneri da
attività di raccolta
fondi

C) Ricavi, rendite e
proventi da attività di
raccolta fondi
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Dati in €
ONERI

31/12/2021

31/12/2020

1) Oneri per raccolte
fondi abituali

497.130

373.272

2) Oneri per raccolte
fondi occasionali

0

3) Altri oneri

0

Totale costi e oneri
da attività di raccolta
fondi

497.130

PROVENTI E RICAVI

31/12/2020

1) Proventi da raccolte
fondi abituali

786.992

320.000

0

2) Proventi da raccolte
fondi occasionali

0

0

0

3) Altri proventi

0

0

786.992

320.000

COSTI FIGURATIVI

(53.272)

373.272

D) Costi e oneri da
attività finanziarie e
patrimoniali

Totale ricavi, rendite e
proventi da attività di
raccolta fondi

0

27.901

7.663

3) Da patrimonio edilizio

0

4) Da altri beni
patrimoniali
6) Altri oneri
Totale costi e oneri da
attività finanziarie e
patrimoniali

289.862

D) Ricavi, rendite e
proventi da attività
finanziarie e patrimoniali
92

2) Su prestiti

1) Da rapporti bancari

43

41

2) Da altri investimenti
finanziari

0

0

0

3) Da patrimonio edilizio

0

0

0

0

4) Da altri beni
patrimoniali

0

0

64

0

5) Altri proventi

0

0

Totale ricavi, rendite e
proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

43

41

(28.014)

(7.622)

28.057

7.663

Avanzo/disavanzo
attività finanziarie e
patrimoniali (+/-)

0

0

1) Proventi da distacco
del personale

0

0

0

0

2) Altri proventi di
supporto generale

0

0

Totale costi e oneri di
supporto generale

0

0

Totale proventi di
supporto generale

0

0

Totale oneri e costi

6.986.093

4.681.811

7.080.629

4.749.898

2) Servizi
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31/12/2021

31/12/2020

PROVENTI E RICAVI

31/12/2021

31/12/2020

Avanzo/disavanzo
d’esercizio prima delle
imposte (+/-)

94.536

68.087

Imposte

38.781

18.975

Avanzo/disavanzo
d’esercizio (+/-)

55.755

49.112

31/12/2021

31/12/2020

PROVENTI FIGURATIVI

31/12/2021

31/12/2020

1) Da attività di interesse
generale

0

0

1) Da attività di interesse
generale

0

0

2) Da attività diverse

0

2) Da attività diverse

0

0

Totale costi figurativi

0

Totale proventi figurativi

0

0

E) Proventi di supporto
generale

E) Costi e oneri di
supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

ONERI

31/12/2021

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

1) Su rapporti bancari

Dati in €

Totale proventi e ricavi
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La comunicazione in Dynamo Camp ha una funzione trasversale che supporta tutte le diverse aree della raccolta fondi –
aziende, fondazioni, individui ed eventi – attraverso lo storytelling della mission. Il reparto comunicazione, in particolare,
segue in modo diretto due attività di raccolta fondi più strettamente collegate all’area: campagna di raccolta fondi tramite
SMS solidale e campagna 5x1000. Dal punto di vista strutturale il reparto opera attraverso un team interno a cui si aggiunge
un supporto grafico esterno e un’agenzia media per l’attività legata alle campagne Adwords che Google mette gratuitamente a disposizione delle Onlus a titolo di Grant. A partire da giugno 2021 la squadra digital è stata rafforzata e alcune attività
digital, prima esterne, sono state internalizzate. La comunicazione Dynamo è, inoltre, particolarmente legata allo strumento
del Video Storytelling: le storie dei bambini e delle famiglie beneficiarie vengono raccolte tutto l’anno, per essere poi montate
dalla squadra attivata dalla Media Company – interna all’area comunicazione – durante il periodo estivo. L’Open Day di inizio
ottobre al Camp è l’evento in cui vengono svelati i nuovi video per raccontare a donatori e ospiti l’anno trascorso.

◗ COMUNICARE
IL DIRITTO
ALLA FELICITÀ
La comunicazione di Dynamo è ispirata
ai valori di trasparenza e autenticità
della Onlus: le immagini sono sempre
di bambini, famiglie, volontari che sono
stati al Camp nell’ultimo anno. Il tono di
voce è istituzionale e le storie rifuggono
ogni inclinazione al pietismo. Dopotutto
Dynamo Camp è diritto alla felicità,
quindi risulta naturale concentrarsi
sugli effetti della Terapia Ricreativa
Dynamo® sui bambini e le famiglie ospiti
in termini di ritrovamento della fiducia
in se stessi e nelle proprie capacità con
benefici di lungo periodo sulla qualità
di vita. Infatti, i veri testimonial sono
proprio loro: i protagonisti delle sessioni
che si svolgono durante l’anno, che
possono raccontare, attraverso le loro
testimonianze, come Dynamo Camp ha
cambiato le loro vite.

◗ UFFICIO STAMPA
L’area comunicazione gestisce
internamente 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.
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◗ DYARIO
Dyario è la newsletter mensile di
Dynamo Camp e ha l’obiettivo di tenere
aggiornati gli stakeholder sulle attività
della Onlus. Oltre all’editoriale emozionale
che spesso racconta le storie dei
protagonisti del Camp e delle attività di
Terapia Ricreativa Dynamo, si compone di
una parte dedicata alla condivisione delle
esperienze di Ambasciatori e sostenitori
che hanno realizzato progetti di raccolta
fondi particolarmente interessanti.
Un’ulteriore parte è dedicata a raccontare
il prezioso sostegno delle aziende e
fondazioni che permette a sempre più
bambini e famiglie di vivere l’esperienza
della Terapia Ricreativa. Inoltre, attraverso
questo strumento Dynamo Camp
comunica anche le proprie iniziative e
propone modalità di sostegno
alla mission. Dyario raggiunge ogni mese
circa 59.042 utenti.

◗ 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 protagonisti delle sessioni.
Seguono le pagine dedicate alle novità
delle altre iniziative del mondo Dynamo:

● Dynamo Academy
● Oasi Dynamo
● Dynamo The Good Company
● Acqua Dynamo
Il primo numero pilota di DYBC è stato
distribuito all’Open Day 2018. Nel
2021 sono stati pubblicati e distribuiti
2 numeri. Sul sito di Dynamo www.
dynamocamp.org/dybc-magazine
possono essere consultati i pdf sfogliabili
di tutti i numeri stampati.
Il magazine, in versione solo Camp, è
inoltre inviato a casa a tutti i membri del
Dynamo Club.

◗ LA SETTIMANA
DI RADIO DEEJAY
Radio Deejay, in particolare il programma
Deejay Chiama Italia, nelle 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 tramite sms solidale,
dedicando a Dynamo un’intera settimana,
promuovendo così la sostenibilità del
progetto e la e la sensibilizzazione della
mission di Dynamo camp Onlus.
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VERSO UNA
SEMPRE MAGGIORE
DIGITALIZZAZIONE
◗ SITO

◗ DIRECT EMAIL MARKETING E SMS

Nel 2021, il sito istituzionale
(www.dynamocamp.org) ha raggiunto
225.262 utenti. I «returning visitors» sono stati
pari al 15% sul totale delle visualizzazioni.

Oltre alla newsletter, Dynamo Camp ha utilizzato strumenti di email marketing per tenere costantemente informati tutti i suoi stakeholder sulle novità, sugli eventi e le raccolte
fondi condotte durante l’anno. In particolare, sono state inviate:
157 Dem informative a più di 113.886 utenti.

◗ SOCIAL

La strategia per il canale
è quella di utilizzarlo
come un blog che riporta
settimanalmente immagini dal
Camp accompagnate dalle frasi
dei protagonisti delle sessioni:
bambini, mamme, papà, fratelli,
sorelle e volontari. I follower del
canale sono 24.200.

FACEBOOK
Attraverso un impegno e
una presenza costante,
Dynamo Camp ha raggiunto,
nel 2021, 100.305 follower.
È stato incrementato
l’utilizzo strutturato
di campagne mirate
di Facebook ADV.

Il canale YouTube di Dynamo Camp,
che raccoglie tutte le testimonianze
e le campagne di comunicazione, ha
ottenuto 55.250 visualizzazioni e ha
raggiunto 2.607 iscritti, 365 in più
rispetto all’anno precedente (+16%)
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INSTAGRAM
@dynamocamponlus

TWITTER
YOUTUBE

Nel 2021, il canale Twitter di Dynamo Camp
(@DynamoCamp) ha raggiunto 5.566
follower, dando risalto principalmente ad
articoli di testate giornalistiche rilevanti e a
partnership aziendali, oltre che alle campagne
di comunicazione e raccolta fondi istituzionali.

capitolo 6
LA COMUNICAZIONE PER DYNAMO CAMP

IL BILANCIO COME
STRUMENTO DI
COMUNICAZIONE
L’impegno di Dynamo Camp nel rafforzare l’attività di rendicontazione si è strutturato non solo attraverso la definizione di
un robusto sistema di reporting avvalorato da standard internazionali di rendicontazione, ma anche da un piano di stakeholder engagement finalizzato a rendere gli interessi degli interlocutori istituzionali sempre più puntualmente rappresentati.
Nel 2021 è stato avviato il lavoro in previsione della costruzione della matrice di materialità per il Bilancio 2022.
L’11 marzo è stato organizzato il primo dei due workshop dedicati durante l’anno, che ha visto la presenza dei principali
stakeholder e in cui sono stati raccolti riflessioni e suggerimenti per affinare la rendicontazione.
Dynamo Camp in un progetto di confronto continuo con gli stakeholder si è impegnata nel recepire il maggior numero
di suggerimenti fin da questa edizione del documento, mentre alcuni spunti verranno integrati a partire dal prossimo
anno in concomitanza con la realizzazione della matrice di materialità.

VISIBILITÀ
E APPREZZAMENTO
DEL DOCUMENTO

CONOSCENZA DEL
DOCUMENTO E CANALI
DI ACCESSO

SPUNTI SU COME
MIGLIORARE ULTERIORMENTE
LA REPORTISTICA

● Pubblicare sul sito web il
documento del Bilancio con la vista
su pagina doppia, così da
valorizzare l’impatto dei contenuti.

● All’interno del sito istituzionale rendere
maggiormente chiara la presenza del
documento Bilancio Sociale in doppia
versione (integrale e sintetica).

● Prevedere un piano di
comunicazione diluito nel tempo,
pubblicando pillole informative sul
bilancio attraverso i social network.

● Mettere in evidenza il processo
e i risultati dell’analisi dei temi
rilevanti, soprattutto dal punto di
vista visivo, sia nella grafica sia
nell’esposizione testuale.

● Riassumere ulteriormente la versione
sintetica del Bilancio Sociale, al fine
di rendere più fruibili i contenuti per i
molteplici stakeholder.

● Dare valore al lavoro di preparazione
del Bilancio, affiancando una
comunicazione più immediata con il
racconto dei retroscena del lavoro per
la rendicontazione e spiegando l’utilità
del documento agli stakeholder.

● Utilizzare anche per il Bilancio
Sociale strumenti caratteristici
della comunicazione Dynamo, come
video, infografiche e testimonial,
nell’ottica di rendere il
documento ancora più comunicativo.

● Dare maggiore risonanza alla
pubblicazione del documento attraverso i
social network.
● Approfondire gli aspetti emotivi della
comunicazione, inserendo nel documento
testimonianze dirette di beneficiari e
volontari.
● Optare per una comunicazione
multilivello definita a seconda
degli interessi dello stakeholder,
creando degli highlight da condividere
sui social network affinché tutti gli
stakeholder possano risalire il flusso
delle informazioni del Bilancio Sociale.

● Favorire una comunicazione
multilivello che permetta una fruibilità
dei contenuti più o meno immediata
o approfondita a seconda
delle categorie di stakeholder.
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TORNIAMO A DYNAMO?»
UNA BAMBINA
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◗ PREMESSA
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021
di cui la presente relazione di missione costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 13,
primo comma, del D.Lgs. 03/07/2017, n.117,
corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente alla modulistica definita dal
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.
Sono stati redatti i modelli A, B e C secondo
le clausole generali ed i principi di redazione conformi a quanto stabilito, dagli articoli
2423 e 2423 bis, nonché dai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile, e ai
principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con
le finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale degli Enti del Terzo Settore, come
prescritto dal Decreto Ministeriale citato, tenuto altresì conto delle specifiche previste
dal principio contabile OIC 35.

◗ PARTE GENERALE
Si forniscono le informazioni generali necessarie per una rappresentazione sintetica
dell’Ente, della missione perseguita e delle
attività dal medesimo svolte.
● Informazioni generali sull’Ente
FONDAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS è
una Fondazione costituita in data 26.06.2019
attraverso la trasformazione dell’Associazione Dynamo Camp Onlus a rogito del Notaio
Monica De Paoli di Milano (atto registrato a
Milano il 24 luglio 2019 al nr. 13809).

Missione perseguita e attività
di interesse generale
FONDAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS
persegue esclusivamente, senza scopo di
lucro, finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
La Fondazione Dynamo Camp Onlus offre
gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni,
affetti da patologie gravi o croniche, alle
loro famiglie e ai fratelli e sorelle sani. Le
attività si svolgono presso la struttura di
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Dynamo Camp a Limestre (Pistoia) e, con i
Dynamo Programs, in strutture ospedaliere,
associazioni patologia e case famiglia delle
principali città del territorio nazionale lungo
l’intero arco dell’anno. Tutte le attività sono
strutturate secondo il modello della Terapia
Ricreativa Dynamo®, che ha come obiettivi
lo svago e il divertimento, ma anche e soprattutto essere di stimolo alle capacità dei
bambini, per valorizzare le loro risorse e rinnovare la fiducia in se stessi e la speranza.

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore d’iscrizione e regime fiscale applicato
FONDAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS
nelle more del periodo transitorio previsto
dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs.
117/2017, attualmente è qualificabile come
ONLUS e, pertanto, adotta il regime fiscale
di cui alla relativa normativa.

Sedi e attività svolte
FONDAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS ha
sede legale in via Ximenes, 716, frazione LImestre San Marcello Piteglio (PT).
Per l’informativa relativa ai principali ambiti di
attività svolti in relazione all’oggetto sociale,
nonché la descrizione dei principali progetti
attuati nel corso dell’anno si rimanda al Bilancio Sociale allegato al fascicolo di bilancio.

◗ ILLUSTRAZIONE
DELLE POSTE DI BILANCIO
INTRODUZIONE
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è
composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione,
redatti secondo gli schemi di cui al Mod. A,
Mod. B e Mod. C del DM 5 marzo 2020.
Non si è ritenuto necessario suddividere
ulteriormente le voci precedute da numeri
arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto,
in quanto non necessario ai fini della chiarezza del bilancio.
Nell’esercizio che si è appena concluso la Fondazione ha mantenuto la qualifica di ONLUS
ricorrendone tutti i requisiti di legge.
Nel corso del 2021 la Fondazione, 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 tre eventi pubblici di raccolta
fondi, dettagliatamente rendicontati e illustrati secondo le disposizioni dell’art.20,
comma 1-bis, d.p.r. 600/1973.
Per informazioni dettagliate circa l’attività
svolta dalla Fondazione nel corso del 202i
si rinvia al bilancio sociale redatto dal Consiglio Direttivo.
Il risultato complessivo dell’esercizio 2021
presenta un avanzo di esercizio di € 55.755.
Considerato, inoltre, che i destinatari primari
delle informazioni del bilancio degli Enti del
Terzo Settore sono coloro che forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o
tempo (volontari) senza nessuna aspettativa
di un ritorno, nonché i beneficiari dell’attività svolta dagli Enti del Terzo Settore, il
presente bilancio intende fornire tutte le
informazioni utili a soddisfare le esigenze
informative di tali destinatari.
Di seguito Vi forniamo le seguenti informazioni ad integrazione di quanto esposto nello
Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Principi di redazione
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e
fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente
al disposto dell’articolo 2423 bis del Codice
Civile, si è provveduto a:
● valutare le singole voci secondo
prudenza e in previsione di una normale
continuità aziendale;
● rilevare e presentare le voci tenendo
conto della sostanza dell’operazione o
del contratto;
● includere i soli utili effettivamente
realizzati nel corso dell’esercizio;
● determinare i proventi ed i costi nel
rispetto della competenza temporale,
ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria, avendo la
Fondazione superato la prevista soglia
di ricavi, rendite, proventi o entrate
comunque denominate di cui all’art. 13,
comma 2, del D.Lgs. 117/2017;
● comprendere tutti i rischi e le perdite
di competenza, anche se divenuti noti
dopo la conclusione dell’esercizio;

considerare distintamente, ai fini
della relativa valutazione, gli elementi
eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
● mantenere immutati i criteri di
valutazione adottati rispetto al
precedente esercizio.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati
di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.
Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, la direzione ha effettuato una
valutazione prospettica della capacità dell’Ente
di continuare a svolgere la propria attività per
un prevedibile arco temporale futuro, relativo a
un periodo di almeno dodici mesi dalla data di
riferimento del bilancio. Tenuto conto che l’attività dell’Ente non è preordinata alla produzione
del reddito, tale valutazione è stata effettuata
sulla base di un apposito budget (o di un bilancio previsionale) che ha dimostrato che l’ente
ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data
di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti
per svolgere la propria attività rispettando le
obbligazioni assunte.
Il bilancio è redatto in unità di euro.
●

Casi eccezionali ex art. 2423,
quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati eventi eccezionali che
abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, quinto comma del
Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati cambiamenti di principi
contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti
commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità
e di adattamento
Disposizioni di prima applicazione del principio contabile OIC 35 e dei nuovi schemi di
bilancio.

Il Bilancio del presente esercizio rappresenta
il primo Bilancio redatto secondo gli schemi
previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio,
ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del
Codice Civile, si è provveduto a riclassificare
i saldi dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci
di bilancio, esposti di seguito, sono conformi
a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice
Civile, in quanto compatibili con l’assenza
dello scopo di lucro e con le finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale dell’Ente.
I criteri di valutazione di cui all’art. 2426
del Codice Civile sono conformi a quelli
utilizzati nella redazione del bilancio del
precedente esercizio.

Transazioni non
sinallagmatiche
Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le
transazioni per le quali non è prevista una
controprestazione (es. erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi,
ecc.) sono state iscritte nello stato patrimoniale al loro fair value alla data di acquisizione.
In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono stati rilevati dei
proventi nel rendiconto gestionale, classificati
sulla base della tipologia di attività (Area A, B,
C, D, E) e nella voce più appropriata.
immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte,
nel limite del valore recuperabile, al costo di
acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione,
e sono sistematicamente ammortizzate in
quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione
degli oneri riguardanti le fasi di avvio o di
accrescimento dell’attività dell’Ente e sono
ammortizzati in 5 anni.
I costi di sviluppo derivano dall’applicazione
dei risultati della ricerca di base o di altre
conoscenze possedute o acquisite, anteriormente all’inizio dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la loro vita utile in 5 anni.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di
utilizzazione delle opere d’ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata
di utilizzazione, comunque non superiore a
quella fissata dai contratti di licenza.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono
i beni immateriali in corso di realizzazione.
Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino
a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori
sono riclassificati nelle voci di competenza
delle immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di
chiusura dell’esercizio risulti durevolmente
inferiore al residuo costo da ammortizzare
sono iscritte a tale minor valore; questo non
è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
L’iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni
immateriali è stata operata con il consenso
del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto
dal Codice Civile.
immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate
alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti
e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione
al netto dei relativi fondi di ammortamento,
inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di
ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli
sostenuti per aumentarne la rispondenza agli
scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con
quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a
53, sono stati capitalizzati solo in presenza
di un aumento significativo e misurabile della
capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato
in modo unitario sul nuovo valore contabile
tenuto conto della residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite
da un assieme di beni tra loro coordinati, in
conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai
par.45 e 46, si è proceduto alla determinazio

95

DYNAMO BILANCIO
CAMP SOCIALE

RELAZIONE DI MISSIONE

ONLUS 2021

ne dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo
gratuito, in conformità con quanto disposto
dall’OIC 35, sono state iscritte al fair value alla
data di acquisizione delle stesse, se attendibilmente stimabile, in base ai criteri di contabilizzazione indicati nel paragrafo relativo alle
erogazioni liberali ricevute.
I beni acquistati ad un valore simbolico rispetto al loro reale valore di mercato sono
contabilizzati secondo le previsioni relative
alle erogazioni liberali.
Con riferimento alla capitalizzazione degli
oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto disposto dall’OIC
16 ai par. da 41 a 44, considerato che:
● si tratta di oneri effettivamente
sostenuti e oggettivamente
determinabili ed entro il limite del valore
recuperabile dei beni di riferimento;
● gli oneri capitalizzati non
eccedono gli oneri finanziari, al netto
dell’investimento temporaneo dei
fondi presi a prestito, riferibili alla
realizzazione del bene e sostenuti
nell’esercizio;
● gli oneri finanziari su fondi presi
a prestito genericamente sono stati
capitalizzati nei limiti della quota
attribuibile alle immobilizzazioni in corso
di costruzione;
● gli oneri capitalizzati sono riferiti
esclusivamente ai beni che richiedono
un periodo di costruzione significativo.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati,
ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16
par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati
incorpori anche il valore dei terreni sui quali
essi insistono si è proceduto allo scorporo del
valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui
i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispec-
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chiano il risultato dei piani di ammortamento
tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell’esercizio, in quanto esistono per queste ultime le
condizioni previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità
dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più
utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo,
sulla base dell’OIC 16 par.80 non sono stati
ammortizzati e sono stati valutati al minor
valore tra il valore netto contabile e il valore
recuperabile.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione.
Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino
a quando non sia acquisita la titolarità del
diritto o non sia completato il progetto. Al
verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti
valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Qui di seguito sono specificate le aliquote
applicate:
Fabbricati: 3%
Impianti e macchinari: 12%-30%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:
- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- automezzi: 20%
- autovetture: 25%
contributi pubblici in conto impianti
e in conto esercizio

I contributi pubblici erogati in conto impianti
sono stati contabilizzati secondo le previsioni
di cui al paragrafo 20 del principio contabile
OIC 35, ossia:
● rilevando il contributo in
contropartita alla voce del Patrimonio
Netto Vincolato AII 3) “Riserve vincolate
destinate da terzi”;
● rilasciando la riserva in contropartita
all’apposita voce di provento del
rendiconto gestionale in proporzione
all’utilizzo previsto del bene nell’attività
svolta dall’Ente (vita utile del bene).
Conformemente alle previsioni di cui al paragrafo 20 del principio contabile OIC 35, i
contributi pubblici erogati in conto esercizio

sono stati rilevati tra i proventi del rendiconto
gestionale sulla base della tipologia di attività
svolta e nella voce più appropriata.

Operazioni di locazione
finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria sono
rilevate, conformemente alla normativa civilistica vigente, sulla base del ’metodo patrimoniale’ che prevede la contabilizzazione a
conto economico dei canoni di locazione di
competenza.
L’adozione della ’metodologia finanziaria’
avrebbe comportato la contabilizzazione a
conto economico, in luogo dei canoni, delle
quote di ammortamento sul valore dei beni
acquisiti in leasing, commisurate alla durata
di utilizzo, e degli interessi sul capitale residuo finanziato, oltre all’iscrizione dei beni
nell’attivo patrimoniale e del residuo debito
nel passivo patrimoniale.
La sezione specifica della relazione di missione riporta le informazioni correlate agli effetti
della ’metodologia finanziaria’.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante
sulla base della loro destinazione.
L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di
acquisto o di costituzione, comprensivo dei
costi accessori.
partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate
e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo
specificamente sostenuto.
Se il costo d’acquisto risulta inferiore al
valore del patrimonio netto risultante
dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese
partecipate, si procede con la svalutazione
della partecipazione.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al
costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi
e oneri accessori di diretta imputazione e dei
costi indiretti inerenti alla produzione interna.
I beni di magazzino ricevuti gratuitamente nel
coso dell’esercizio, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 35, sono stati rilevati al fair
value alla data di acquisizione degli stessi, se
attendibilmente stimabile, in base ai criteri di
contabilizzazione indicati nel paragrafo relativo alle erogazioni liberali ricevute.
I beni acquistati ad un valore simbolico rispetto al loro reale valore di mercato sono
contabilizzati secondo le previsioni relative
alle erogazioni liberali.

dell’elenco finale dei beneficiari, delle preferenze espresse e del valore del contributo del
5 per mille assegnati secondo quanto riportato nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base
della destinazione/origine degli stessi rispetto
all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di
presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale,
tenendo anche conto di fatti ed eventi che
possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte
temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene
di poter esigere il credito.
I crediti, sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a
copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti
crediti, basato su stime effettuate sulla base
dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della
situazione economica generale, di settore e
di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.
Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione
delle garanzie, e per i crediti assicurati si è
tenuto conto solo della quota non coperta
dall’assicurazione.
crediti tributari e attività per imposte
anticipate

La voce ’Crediti tributari’ accoglie gli importi
certi e determinati derivanti da crediti per i
quali sia sorto un diritto di realizzo tramite
rimborso o in compensazione.

visto dalla normativa vigente e corrisponde
all’effettivo impegno dell’Ente nei confronti
dei singoli dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Disponibilità liquide

Debiti

Le disponibilità liquide sono esposte al loro
valore nominale.

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

Ratei e risconti

debiti tributari

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base
del principio della competenza economico
temporale e contengono i ricavi / costi di
competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro
la chiusura dell’esercizio, ma di competenza
di esercizi successivi.

Tale voce accoglie le passività per imposte
certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora versate alla
data del bilancio, e, ove la compensazione è
ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Patrimonio netto

La voce in esame accoglie il fondo di cui l’Ente
del Terzo Settore può disporre al momento
della sua costituzione.

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Le transazioni economiche e finanziarie con
controparti correlate sono effettuate a normali
condizioni di mercato.

patrimonio vincolato

proventi del 5 per mille

Accoglie il patrimonio derivante da riserve
statutarie vincolate nonché da riserve vincolate per scelte operate dagli Organi istituzionali o da terzi donatori.

I proventi da 5 per mille attribuiti dall’Ente
ad un progetto specifico sono contabilizzati
secondo le previsioni relative alle erogazioni
liberali vincolate. I proventi da 5 per mille non
attribuiti a progetti specifici sono contabilizzati
secondo le previsioni relative alle altre erogazioni liberali. I proventi da 5 per mille sono classificati nella voce A5 “Proventi del 5 per mille”
del rendiconto gestionale in contropartita al
credito voce CII 10) “da 5 per mille” dell’attivo
dello stato patrimoniale.

fondo di dotazione dell’ente

patrimonio libero

Il patrimonio libero è costituito dal risultato
gestionale degli esercizi precedenti nonché
da riserve di altro genere.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività
connesse a situazioni esistenti alla data di
bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.
Nella valutazione di tali fondi sono stati
rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.Le passività potenziali
sono state rilevate in bilancio e iscritte nei
fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l’ammontare
del relativo onere.

crediti da 5 per mille

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

La voce “Crediti da 5 per mille” accoglie l’importo assegnato a seguito della pubblicazione

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto pre-

Oneri e costi, proventi e ricavi

erogazioni liberali

Le erogazioni liberali rappresentano atti che
si contraddistinguono per la coesistenza di
entrambi i seguenti presupposti:
a. l’arricchimento del beneficiario con
corrispondente riduzione di ricchezza da
parte di chi compie l’atto;
b. lo spirito di liberalità (inteso come atto
di generosità effettuato in mancanza di
qualunque forma di costrizione).
Le erogazioni liberali ricevute
sono iscritte al fair value alla data
di acquisizione delle stesse, se
attendibilmente stimabile.
Le erogazioni liberali vincolate sono liberalità
assoggettate, per volontà del donatore, di un
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terzo esterno o dell’Organo amministrativo
dell’Ente, ad una serie di restrizioni e/o vincoli
che ne delimitano l’utilizzo, in modo temporaneo o permanente.
Le erogazioni liberali vincolate da terzi sono
rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale in
contropartita alla voce del Patrimonio Netto
Vincolato AII 3) “Riserve vincolate destinate
da terzi”. La riserva iscritta a fronte di erogazioni liberali vincolate da terzi è rilasciata in
contropartita all’apposita voce del rendiconto
gestionale, in proporzione all’esaurirsi del vincolo. Nel caso in cui la durata del vincolo non
sia definita, per stimare detta proporzione si è
fatto riferimento all’utilizzo previsto del bene
nell’attività svolta dall’Ente.
Conformemente alle previsioni di cui ai paragrafi 18 e 19 dell’OIC 35, le erogazioni liberali
vincolate dagli organi istituzionali dell’Ente
sono rilevate in contropartita alla voce di
Patrimonio Netto Vincolato AII 2) “Riserva
vincolata per decisione degli organi istituzionali” mediante accantonamento nella voce del
rendiconto gestionale A9) o E8) “Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali” a seconda della destinazione delle spese.

La suddetta riserva è rilasciata in contropartita
alla voce A10) o E9) “Utilizzo riserva vincolata
per decisione degli organi istituzionali” in proporzione all’esaurirsi del vincolo. Nel caso in cui
la durata del vincolo non sia definita, per stimare
detta proporzione si è fatto riferimento all’utilizzo previsto del bene nell’attività svolta dall’Ente.
Le erogazioni liberali condizionate sono liberalità aventi una condizione imposta dal donatore
in cui è indicato un evento futuro e incerto la
cui manifestazione conferisce al promittente il
diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla
promessa. I debiti per erogazioni condizionate
sono debiti contratti a fronte di erogazioni liberali che possono essere considerate come acquisite in via definitiva dall’Ente al verificarsi di
un predeterminato fatto o al soddisfacimento di
una specifica situazione. Ai fini dell’iscrizione del
debito nella voce in oggetto, occorre che al non
verificarsi della suddetta condizione sia prevista
la restituzione dell’attività donata. Le erogazioni liberali condizionate sono rilevate nell’attivo
dello stato patrimoniale in contropartita alla
voce del passivo dello stato patrimoniale D5)
“Debiti per le erogazioni liberali condizionate”.
Successivamente, il debito per erogazioni libe-

rali condizionate viene rilasciato in contropartita
all’apposita voce del rendiconto gestionale, proporzionalmente al venir meno della condizione.
Le erogazioni liberali ricevute diverse da quelle
sopra indicate sono rilevate nell’attivo di stato
patrimoniale in contropartita alla voce A4 “Erogazioni liberali” del rendiconto gestionale. La
quota destinata alla copertura dei costi relativi
ad esercizi futuri è rilevata nei risconti passivi.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) tenuto conto delle previsioni
specifiche previste dal principio OIC 35, al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
e del risultato economico dell’esercizio.

◗ STATO PATRIMONIALE
Informativa sugli elementi che potrebbero
ricadere su più voci dello Stato patrimoniale
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che
ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 7.700.684 (€ 6.398.239 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Dati in €
Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

0

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

0

Valore di bilancio

0

0
0

7.652.713

0

1.254.474

0

6.398.239

0

590.862

601.183

Variazioni nell’esercizio
Ammortamento
dell’esercizio

10.321

Altre variazioni

51.606

0

1.479.357

0

Totale variazioni

41.285

0

888.495

0

Valore di fine esercizio
Costo

51.606

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

10.321

Valore di bilancio
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41.285

Immobilizzazioni
immateriali

0
372.665

Classe

Costo
storico

Coeff.
Amm.to

Acquisizioni/
Dismissioni
2021

Valore netto
31/12/2020
ANTE AMM.TI

Ammortamento
2021

Fondo
Amm.to al
31/12/2021

Valore
Netto 2021

Software

26.876,40

33,33%

0,00

0,00

26.876,40

0,00

Concessioni,
Licenze
Marchi e diritti
simili

3.744,00

20%

0,00

0,00

3.744,00

0,00

Costi
Ricerca e
Sviluppo

51.606,00

20%

10.321,20

10.321,20

41.284,80

Altre
Immobilizzazioni
immateriali

Oneri
Finanziari
Mutuo

217.416,80

7,692%

167.244,02

16.724,37

66.897,15

150.519,65

Manutenzione
straordinaria
beni di terzi

Manutenzione
straordinaria
beni di terzi

4.483.396,53

2.562.459,88

378.223,52

Manut. straod.
beni terzi Progetto Europeo

2.050.265,15

1.782.839,27

89.141,96

356.567,85

1.693.697,30

Altre informazioni

◗ ATTIVO

Costi di
sviluppo

Si riporta di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni
immmateriali divise per categoria:

51.606,00

1.479.358,48

4,348%

819.801,70 3.663.594,84

Ristrutturazione
area Felci

896.325,67

779.413,63

38.970,67

155.882,73

740.442,96

Ristrutturazione
Pianelli

30.187,97

26.250,40

1.312,52

5.250,08

24.937,88

Ristrutturazione
area Campus

813.228,62

707.155,33

35.357,77

141.431,06

671.797,56

Ristrutturazione
Cabin E

310.522,89

270.019,91

13.501,00

54.003,98

256.518,91

Manutenzioni
straordinaria
beni terzi

49.198,43

49.198,43

5.465,95

5.465,95

43.732,48

Ristrutturazione
Uffici Foro
Buonaparte

49.198,43

49.198,43

5.465,95

5.465,95

43.732,48

619.223,26

190.369,36

358.964,04

592.882,75

Manutenzioni
straordinaria
beni terzi

11,110%

951.846,78 20,000%

164.028,85

Ristrutturazione
area Borgo

79.828,77

79.828,77

15.965,76

15.965,76

63.863,01

Manutenzione
straord. Facciata
ingresso

79.198,08

79.198,08

15.839,62

15.839,62

63.358,46

Manut. Straord.
Sistemi
anticaduta

22.319,90

22.319,90

4.463,98

4.463,98

17.855,92

Ristrutturazione
Pianelli (area cani)

73.802,06

44.281,24

14.760,41

44.281,24

29.520,83

Realizzazione
copertura Scuderia

38.573,62

23.144,17

7.714,72

23.144,17

15.429,45

3.159,80

1.895,88

631,96

1.895,88

1.263,92

2.531,50

1.518,90

506,30

1.518,90

1.012,60

9.132.070

0

1.845.336

1.855.657

Spostamento caldaia Cabin A e B

7.286.734

0

Realizzazione Sala
Regia in Teatro
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Immobilizzazioni
immateriali

Classe

Costo
storico

Coeff.
Amm.to

TOTALE
Immobilizzazioni
immateriali

100

Ammortamento
2021

78.953,74

26.317,91

Fondo
Amm.to al
31/12/2021

Valore
Netto 2021

131.589,57

Ristrutturazione
aree esterne
progetto Orti

47.206,08

28.323,65

9.441,22

28.323,65

18.882,43

Ristrutturazione
Cabin B

249.248,11

199.398,49

49.849,62

99.699,24

149.548,87

Ristrutturazione
stanza C 1.01 in
Cabin C

42.497,23

42.497,23

8.499,45

8.499,45

33.997,78

Ristrutturazione
scala collegamento piani 1 e 2

6.202,06

6.202,06

1.240,41

1.240,41

4.961,65

Asfaltatura strada
interna villaggio

170.688,00

170.688,00

34.137,60

34.137,60

136.550,40

Manutenzione
elementi lignei in
Mensa

5.002,00

1.000,40

1.000,40

4.001,60

Manutenzioni
straord. Beni
terzi

116.756,54

111.198,93

5.557,61

11.115,22

105.641,32

Completamento
ristrutturazione Le
Felci

116.756,54

111.198,93

5.557,61

11.115,22

105.641,32

1.315.329,63

87.688,64

87.688,64

1.227.640,99

1.315.329,63

87.688,64

87.688,64

1.227.640,99

3.668.533,78

195.913,70

928.016,28

3.472.620,08

5.002,00

4,760%

1.315.329,63

Realizzazione
nuovo Campus

Immobilizzazioni
immateriali in
corso

Valore netto
31/12/2020
ANTE AMM.TI

Ristrutturazione
“ex Conigliera” per
progetto Orti

Manutenzioni
straord. Beni
terzi

Immobilizzazioni immateriali
donate

Acquisizioni/
Dismissioni
2021

78.953,74

52.635,83

Immobilizzazioni
immateriali
donate

4.400.636,36

Ristrutturazione
Studios

109.981,50

20%

0,00

0,00

109.981,50

0,00

Manut.beni terzi cent Johns Lions

95.500,04

4%

49.660,04

3.820,00

49.660,00

45.840,04

I costi iscritti tra le immobilizzazioni immateriali
sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono stati ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione. I programmi software e i costi per progettazione marchi sono stati
completamente ammortizzati. Le immobilizzazioni immateriali inoltre riguardano:
● costi di ricerca e sviluppo per un valore
netto di € - 41.285.
● 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 Fondazione
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 realizzate su
terreni e fabbricati concessi in comodato
e in usufrutto da Kme Italy.
●

Le immobilizzazioni in corso di realizzazione
riguardano ristrutturazioni di edifici concessi
in comodato gratuito da Kme Italy, non ancora
terminate al 31.12.2021. Nel corso del 2021 la Fondazione iniziato la ristrutturazione dell’immobile
denominato “Villino”, presso il quale pernotta lo
staff Dynamo. Trattandosi di un immobile in classe catastale A, La Fondazione ha potuto beneficiare della normativa edilizia del “superbonus
110%”. L’intervento di ristrutturazione effettuato
nel corso del 2021 è costato 352.511 euro, a fronte
dei quali la Fondazione ha usufruito di uno sconto in fattura per l’importo di euro 110.111 (a fronte
dei quali è stata costituita una apposita riserva
vincolata in c/immobilizzazioni).
oneri finanziari capitalizzati tra le
immobilizzazioni immateriali

Viene di seguito riportato l’ammontare cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati
tra le immobilizzazioni distintamente per
ciascuna voce, qualora assuma particolare
rilevanza rispetto all’ammontare dell’immobilizzazione: Si tratta della capitalizzazione
degli oneri sul mutuo contratto con la banca

Popolare di Milano per finanziare parte della
ristrutturazione del Camp.
Ammontare
cumulativo degli oneri
finanziari capitalizzati

Altre
immobilizzazioni
immateriali

150.520

Totale
immobilizzazioni
immateriali

150.520

immobilizzazioni immateriali donate

Si riferiscono a beni immateriali (manutenzioni
sui beni di terzi) finanziati tramite donazioni
e contributi destinati, per un valore netto di €
3.472.620. Le donazioni di immobilizzazioni immateriali 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.

Immobilizzazioni materiali

Manut.beni terzi
- Progetto Europeo

4.133.210,30

4,348%

3.594.095,92

179.704,80

718.819,17

3.414.391,13

Manutenz. Centro
Medico

61.944,52

20%

24.777,82

12.388,90

49.555,61

12.388,91

Immobilizzazioni
immateriali in
corso

372.664,56

Ristrutturazione
“Villino-Staff
housing”

352.510,63

372.664,56

372.664,56

352.510,63

352.510,63

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 3.180.312 (€ 2.335.133 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Terreni e
fabbricati

Manutenzione
deposito per
alimentazione
acqua potabile

11.271,63

Ristrutturazione
“Villa”

8.882,30

0%

0%

11.271,63

11.271,63

8.882,30

8.882,30

Costo

1.903.629,04

6.398.237,68

601.182,79

1.855.656,73

7.700.683,93

Altre
Immobilizzazioni
immobilizzazioni
materiali in
materiali
corso e acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

2.500

321.582

1.214.443

2.889.201

0

142.133

801.483

1.176.877

2.500

179.449

412.960

1.712.324

Ammortamento dell’esercizio

0

78.594

97.324

130.016

Altre variazioni

0

808.788

79.384

256.666

6.275

1.151.113

Totale variazioni

0

730.194

(17.940)

126.650

6.275

845.179

2.500

1.130.369

1.293.827

3.131.265

34.175

5.592.136

0

220.726

898.807

1.292.291

2.500

909.643

395.020

1.838.974

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

27.900

4.455.626
2.120.493

27.900

2.335.133

Variazioni nell’esercizio
305.934

Valore di fine esercizio
Costo

9.556.340,65

Attrezzature

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio
0%

Impianti e
macchinari

Dati in €

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

2.411.824
34.175

3.180.312
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Riguardano: il terreno sul quale è stata costruita la piscina, la realizzazione della piscina da utilizzare per il camp, attrezzature, mobili da ufficio,
attrezzature sanitarie, strutture varie per il Camp, impianti e macchinari, veicoli acquistati ed altri beni strumentali di valore unitario inferiore
a € 516,00. Il prospetto dei beni acquistati, degli ammortamenti effettuati e del valore contabile netto è di seguito riportato:

Costo
storico

Immobilizzazioni
materiali

Classe

Terreni e
fabbricati

Terreni e
fabbricati

2.500,00

Terreni

2.500,00

Impianti a
macchinari

Impianti a
macchinari

Coeff.
Amm.to

Acquisizioni/
Dismissioni
2021

0%

1.130.368,97

Fondo
Amm.to al
31/12/2021

Valore netto
31/12/2020
ANTE AMM.TI

Ammortamento
2021

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

Valore
Netto 2021

808.787,07

988.236,33

78.593,84

220.726,48

909.642,49

Dati in €
Immobilizzazioni
materiali

Costo
storico

Classe

Coeff.
Amm.to

Acquisizioni/
Dismissioni
2021

Valore netto
31/12/2020
ANTE AMM.TI

Ammortamento
2021

Fondo
Amm.to al
31/12/2021

Valore
Netto 2021

Mezzi di trasporto
interno

4.345,64

20%

2.158,91

869,13

3.055,86

1.289,78

Telefonia

1.464,00

20%

439,20

146,40

1.171,20

292,80

Autoveicoli donati

92.553,65

25%

41.414,19

11.115,81

62.255,27

30.298,38

Immobilizzazioni
donate

Macchine ufficio
elettroniche
donate

21.712,08

20%

18.740,49

4.342,42

7.314,01

14.398,07

Immobilizazioni
materiali in corso

Immobilizazioni
materiali in corso

34.175,07

34.175,07

34.175,07

0,00

0,00

34.175,07

Immobilizzazioni
donate

Impianti specifici

415.602,14

15%

117.871,33

290.157,65

47.261,88

172.706,37

242.895,77

Impianti generici

690.915,74

8%

690.915,74

690.915,74

27.636,63

27.636,63

663.279,11

Impianti allarme,
ripresa fotografica

6.351,09

30%

2.037,94

1.570,33

5.883,48

467,61

Impianti a
Impianti allarme,
macchinari donati ripresa fotografica
donate

10.000,00

30%

1.000,00

1.000,00

10.000,00

0,00

Adeguamento piscina per obblighi
normativi

18.814,34

0%

18.814,34

18.814,34

0,00

0,00

18.814,34

7.500,00

15%

4.125,00

1.125,00

4.500,00

3.000,00

15.360,73

0%

15.360,73

15.360,73

0,00

0,00

15.360,73

79.383,76

492.343,73

97.324,21

898.807,07

395.019,52

Tende elettriche
con logo

1.179.011,72

3.486.244,58

305.933,64

2.411.824,09

3.180.310,94

Impianti a
macchinari donati

Impianti specifici
donati

Attrezzature

Attrezzature

1.293.826,58

Attrezzature

272.663,09

12,50%

20.177,32

110.526,57

20.232,79

182.369,31

90.293,78

Strutture per
Camp

698.311,50

12,50%

59.206,44

267.445,68

58.029,51

488.895,33

209.416,17

Immobilizzazioni
donate

Strutture campeggio - donaz Lions

96.032,58

12,50%

0,00

0,00

96.032,58

0,00

Immobilizzazioni
donate

Strutture per
Camp donate
(arrampicata)

152.495,30

12,50%

114.371,48

19.061,91

57.185,74

95.309,57

Immobilizzazioni
donate

Attrezzature
donate BNL

74.324,11

12,50%

0,00

0,00

74.324,11

0,00

Altri beni

Altri beni

1.968.989,45

130.015,58

1.292.290,54

1.838.973,87
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3.131.264,41

256.665,82

Beni valore
inferiore € 516,46

27.934,68

100%

0,00

0,00

27.934,68

0,00

Beni valore
inferiore € 516,46
- Progetto Europeo

108.098,56

100%

0,00

0,00

108.098,56

0,00

Mobili e arredo

580.829,50

12%

449.945,20

47.954,40

178.838,70

401.990,80

Macchine ufficio
elettroniche

48.203,38

20%

3.127,51

937,84

46.013,71

2.189,67

Motoveicoli e
simili

112.048,52

25%

2.500,09

2.500,09

112.048,52

0,00

Automezzi

12.717,00

20%

2.543,40

2.543,40

12.717,00

0,00

Altri beni materiali
- piscina

1.986.870,09

3%

1.436.812,13

59.606,10

609.664,06

1.377.206,03

Altri beni materiali
- Statua

1.582,08

0%

1.582,08

0,00

0,00

1.582,08

Altri beni materiali
- Installazione “III
Paradiso”

9.726,25

0%

9.726,25

0,00

0,00

9.726,25

Altri beni palestra

69.946,35

20%

0,00

0,00

69.946,35

0,00

Manutenz. Ex
Fattoria

53.232,63

20%

0,00

0,00

53.232,63

0,00

261.533,32

-4.867,50

TOTALE
Immobilizzazioni
materiali

5.592.135,03

L’investimento di maggior rilievo iniziato
nell’autunno 2015 e poi proseguito per tutto l’anno 2016, riguarda l’importante ristrutturazione immobiliare che ha permesso di
ampliare la capacità ricettiva del Camp e di
riqualificare diverse aree prima solo parzialmente utilizzabili. In particolare, l’intervento 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 immobili posti nell’area “Oasi” per
poter rendere agevole la permanenza in dei
bambini e ragazzi durante le sessioni (cucina,
spazio comune per le attività, infermeria, stanze per lo staff di supporto); e la sistemazione
delle aree esterne ai fabbricati ristrutturati.
Il complesso è entrato in funzione nel corso
dell’esercizio 2017, e i costi sostenuti per la sua
realizzazione sono stati suddivisi tra le immobilizzazioni immateriali (manutenzione beni di
terzi), immobilizzazioni materiali (arredamento, attrezzature varie, beni valore inf.516,46)

e immobilizzazioni donate per evidenziare la
parte di ristrutturazione finanziata da contributi in conto immobilizzazioni.
Tutti i lavori di ristrutturazione sono stati fatti su
terreni e fabbricati concessi in usufrutto gratuito per 25 anni a partire dall’anno 2015 da parte
di KME Italy in favore di Associazione Dynamo
Camp Onlus. I costi di ristrutturazione si sono
ammortizzati a partire dal 2017 (anno di entrata
in funzione del complesso) in 23 anni, il periodo
residuo della durata del contratto di usufrutto.
Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni:

Beni completamente ammortizzati e ancora in uso
Si fornisce evidenza del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente
ammortizzati ma ancora in uso:

Costo originario

Ammortamenti accumulati

Impianti e macchinari

10.000

10.000

Attrezzature

170.357

170.357

Altre immobilizzazioni materiali

260.799

260.799

Totale immobilizzazioni materiali

441.156

441.156
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Beni acquisiti a titolo gratuito
Qui di seguito si fornisce separata evidenza delle movimentazioni relative alle immobilizzazioni
materiali acquisite a titolo gratuito, con i relativi effetti sul bilancio:
Impianti e
macchinari

Altre
immobilizzazioni
materiali

Attrezzature

Dati in €
Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

17.500

322.852

114.266

454.618

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

12.375

208.481

54.111

274.967

5.125

114.371

60.155

179.651

2.125

19.061

15.458

36.644

(2.125)

(19.061)

(15.458)

(36.644)

Costo

17.500

322.852

114.266

454.618

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

14.500

227.542

69.569

311.611

3.000

95.310

44.697

143.007

Valore di bilancio
Variazioni nell’esercizio
Ammortamento
dell’esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Si riferiscono a beni materiali finanziati tramite
donazioni e contributi destinati, per un valore
netto di € 143.007. Le donazioni di immobilizzazioni materiali non sono transitate nel conto
economico; contabilmente sono state appostate riserve pari al controvalore delle immobiliz-

zazioni 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.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni e altri titoli

Valore di inizio esercizio
Costo
Valore di bilancio
Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Valore di bilancio
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Partecipazioni in altre
imprese

Totale Partecipazioni

19.000
19.000

0
0

19.000
19.000

0
0

2.450.000
2.450.000

2.450.000
2.450.000

19.000
19.000

2.450.000
2.450.000

2.469.000
2.469.000

a Responsabilità Limitata”. La partecipazione è
valutata al costo, pari al valore dei versamenti in
conto capitale effettuati nel 2018 (€ 19.000,00).
La partecipazione in altre imprese si riferisce
alla partecipazione in Natural Capital Italia
srl società benefit di € 2.450.000 acquisita
in data 01.12.2021 mediante il conferimento in
natura, da parte della Fondazione, del diritto
personale di godimento ultranovennale, con
durata sino al 4 dicembre 2040, del complesso

immobiliare “Le Felci”, ubicato nel Comune di
San Marcello Piteglio, frazione Limestre località Podere Le Felci. Per la redazione della
relazione di stima del Diritto di Godimento Le
Felci oggetto di conferimento, è stato incaricato il dott. Daniele Ascoli, revisore legale
iscritto nell’apposito registro.
Al 31.12.2021 l’organo amministrativo non ha
ravvisato elementi atti a determinare una svalutazione degli importi iscritti in bilancio.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti, e
conseguentemente includono i beni esistenti
presso i magazzini dell’Ente, ad esclusione di

quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato
acquisito il diritto di proprietà (in visione, in
conto lavorazione, in conto deposito), i beni di
proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio
ove siano stati già trasferiti i rischi e i benefici

connessi ai beni acquisiti.
Le rimanenze comprese nell’attivo circolante
sono pari a € 91.729 (€ 18.727 nel precedente
esercizio).
Sono composte da gadget e beni di piccolo valore pari ad € 89.149 e da alimenti per € 2.580.

Crediti
I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a € 870.221 (€ 395.157 nel precedente esercizio).
La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata:
Crediti verso
utenti e clienti
iscritti
nell’attivo
circolante
Quota scadente
entro l’esercizio

Crediti verso
enti pubblici
iscritti
nell’attivo
circolante

135.069

◗ I “crediti verso clienti” riguardano fatture da

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 2.469.000 (€ 19.000 nel precedente esercizio).
Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Partecipazioni in imprese
collegate

La Partecipazione in imprese collegate si riferisce alla sottoscrizione, quale socio fondatore
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 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 la Fondazione è diventata proprietaria
di 33,33% delle quote sociali dell’“Associazione
Sportiva Dynamo Sport Società Dilettantistica

incassare relative all’attività connessa.
◗ I “crediti tributari” riguardano il credito Ires
(formato dall’eccedenza degli acconti versati
per l’anno 2021 detratta l’imposta a debito)
per € 447,00, crediti verso l’Erario per ritenute d’acconto su interessi attivi bancari per €
10,94 e per iritenute subite per € 276,00
◗ I “crediti verso enti pubblici” riguardano contributi deliberati da incassare al 31.12.2021 per
€ 206.427 così formati:
● Bando Educare 150.000 Ministero per
le Pari Opportunità e la Famigia: bando dipartimento per le politiche della famiglia a
sostegno delle attività rivolte alle famiglie;
● Bando Ministero Politiche Sociali 116.427:
bando ministeriale di durata 18 mesi sulle
attività di Dynamo a livello nazionale.
◗ I “crediti verso soggetti privati per contributi” sono formati da contributi deliberati ancora
da incassare al 31.012.2021 così suddivisi:

206.427

Crediti verso
enti pubblici
iscritti
nell’attivo
circolante

Crediti
tributari iscritti
nell’attivo
circolante

373.406

Contributo
Fondazione Cariplo
Contributo Fondo For.Te
per formazione
Contributo Family Hub
Contributo Bando
Fondazione Pescia e Pistoia
Contributo Fondazione Comunità Bergamasca
Contributo
Fondazione CARIFI
Contributo Fondazione Comunità Milano
Contributo Re-Forme
Contributo CBRE
Contributo Ruffino
Contributo Zuora
Contributo Aon
Contributo Invitalia
Contributo HNP
Contributo Evento Padel
Contributo Signorvino
Contributo Zentiva
Contributo Comitato IXDC
Contributo ID Kids Okaidi
Contributo Reale Mutua

447

16000,00
16.939,17
33.129,65
34.000,00
3.750,00
12.500,00
28.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
3.000,00
8.000,00
2.000,00
500,00
10.211,96
81.667,59
13.708,00
373.406,37

Imposte
anticipate
iscritte
nell’attivo
circolante

Crediti verso
altri iscritti
nell’attivo
circolante
154.872

Totale crediti
iscritti
nell’attivo
circolante
870.221

◗ I “crediti diversi” riguardano acconti a fornitori per € 48.799.88, crediti verso Dondazione Dynamo Motore di Filantropia per €
94.930,21, voucher di buoni lavoro e buoni
acquisti in conto deposito per € 4.944,67;
depositi cauzionali per € 1.150,17, crediti vs
gestori delle carte di credito per € 2.200,00
e crediti diversi per € 3.846,87.

Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell’attivo
circolante sono pari a € 590 (€ 0 nel precedente esercizio).
Si tratta del acquisto nel 2021 di azioni Banca
Popolare Etica per Euro 590.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo
circolante sono pari a € 347.480 (€ 1.487.317
nel precedente esercizio).
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RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 50.954 (€ 45.794 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così
rappresentati: Movimenti dei ratei e risconti attivi:
Valore di inizio esercizio

Variazione nell’esercizio

Valore di fine esercizio

45.794

5.160

50.954

Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

45.794

5.160

Importo

Risconti spese assicurative

40.062

Risconti affitti e noleggi

10.892

Totali

50.954

Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali
La composizione delle riserve vincolate per
decisione degli organi istituzionali è la seguente:

50.954

COMPOSIZIONE DEI RISCONTI ATTIVI:
Descrizione

A complemento delle informazioni fornite
sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori informazioni.

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

per erogazioni liberali € 550.000 ;
per lasciti € 0 ;
● per accantonamento del 5 per mille € 0 ;
● altre riserve vincolate € 0
●
●

Si tratta di una riserva costituita nel 2019

per decisione degli organi istituzionali della
Fondazione.

Riserve vincolate destinate
da terzi

e materiali per l’attività della Fondazione.
Tali riserve vengono utilizzate annualmente
come contropartita della quota di ammortamento delle immobilizzazioni donate, al fine
di neutralizzare il relativo costo.

La composizione delle riserve vincolate destinate da terzi è la seguente:

Altre riserve
La composizione delle altre riserve del Patrimonio libero è la seguente:

per erogazioni liberali € 201.235 ;
● per lasciti € 0 ;
● per contributi pubblici in conto
impianti € 3.524.502 ;
● altre riserve vincolate € 0.
●

riserve di rivalutazione € 0 ;
riserve da donazioni
immobilizzazioni € 0 ;
● altre riserve € 0 .
● riserve di avanzi di gestione di
esercizi precedenti per € 949.131.
●
●

Queste riserve si riferiscono a contributi vincolati all’acquisto di beni immateriali

◗ PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

FONDI PER RISCHI E ONERI

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 5.330.623 (€ 5.397.316 nel precedente esercizio). Nel prospetto riportato di
seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 800.000 (€ 800.000 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Destinazione
dell’avanzo/copertura
del disavanzo
dell’esercizio
precedente

Altre
Incrementi
variazioni

Decrementi

Avanzo/disavanzo
d’esercizio

Valore di fine
esercizio

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell’esercizio
Valore di fine esercizio

Altri fondi

Totale fondi per rischi ed oneri

800.000

800.000

800.000

800.000

Fondo di dotazione
dell’ente

50.000

0

0

0

50.000

Patrimonio vincolato
- Riserve vincolate per
decisione degli organi
istituzionali

550.000

0

0

0

550.000

Composizione degli altri fondi

Patrimonio vincolato Riserve vincolate
destinate da terzi

3.848.185

0

110.111

232.559

3.725.737

Qui di seguito sono fornite le informazioni richieste dal principio contabile
OIC 35 a completamento dell’informativa di cui al punto 7), mod. C del
DM 05/03/2020. La composizione degli Altri fondi è la seguente:

Totale patrimonio vincolato

4.398.185

0

110.111

232.559

4.275.737

Patrimonio libero - Riserve
di utili o avanzi di gestione

900.019

0

49.112

0

949.131

Totale patrimonio libero

900.019

0

49.112

0

949.131

Avanzo/disavanzo
d’esercizio

49.112

(49.112)

0

0

55.755

55.755

Totale Patrimonio netto

5.397.316

(49.112)

159.223

232.559

55.755

5.330.623

Disponibilità e utilizzo delle
voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dal punto 8), mod.
C del DM 05/03/2020 relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio
netto con riferimento alla loro origine, alla
loro possibilità di utilizzazione, alla natura
ed alla durata dei vincoli eventualmente
posti, nonché alla loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi, sono
desumibili dal prospetto sottostante:

Importo

Fondo di dotazione dell’ente
Patrimonio vincolato
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da terzi
Totale patrimonio vincolato
Patrimonio libero
Riserve di utili o
avanzi di gestione
Totale patrimonio libero
Totale

50.000
550.000
3.725.737
4.275.737
949.131
949.131
5.274.868

Nel 2017 è stato costituito un fondo spese
future per € 300.000,00. Questo fondo è stato
incrementato di € 100.000,00 nel 2019 e di €
400.000,00 nel 2020. Il Fondo Spese future è

Descrizione

Fondi spese future

800.000

Totale

800.000

finalizzato non solo alla tutela dai potenziali
rischi legati all’emergenza Coronavirus,
ma anche al rispetto delle prerogative che
Seriousfun Children’s Network suggerisce

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato è iscritto tra le passività
per complessivi € 517.931 (€ 452.130 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle
singole voci sono così rappresentati:

Importo

per tutte le realtà che fanno parte della sua
rete, qualora queste non riuscissero a reperire
fondi sufficienti per la realizzazione dei loro
programmi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

Valore di inizio esercizio

452.130

Variazioni nell’esercizio
Accantonamento nell’esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

65.801
65.801
517.931

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
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Debiti

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.098.096 (€ 987.359 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.964.320 (€ 3.062.562 nel precedente esercizio).

DEBITI - DISTINZIONE PER SCADENZA
La composizione delle singole voci e i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza sono così rappresentati:

Quota scadente entro l’esercizio

Quota scadente oltre l’esercizio

Di cui di durata superiore a 5 anni

0
3.028.713
108.029

1.584.668
0
0

1.584.668
0
0

115.494

0

0

96.082

0

0

31.334
3.379.652

0
1.584.668

0
1.584.668

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
Debiti verso dipendenti
e collaboratori
Altri debiti
Totale debiti
Nell’autunno del 2015 Dynamo Camp
ha contratto un mutuo complessivo di 5
milioni di Euro necessari al pagamento della
ristrutturazione del Camp poi parzialmente
rimborsata con fondi comunitari (tramite
la Regione Toscana). Al 31.12.2021 il valore
residuo del mutuo era di € 1.584.668.
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 €
2.487.019 e fatture da ricevere per € 541.69.
La voce “Debiti tributari” accoglie le passività
per imposte certe e determinate (al netto
degli acconti versati nell’anno) per € 10.306,
ritenute fiscali di lavoro dipendente e
collaboratori per € 85.589, ritenute d’acconto
su compensi di lavoro autonomo per € 4.358,

erario c/iva per € 4.021 e debiti diversi per
addizionali regionali e comunali per € 3,755.
I “debiti verso dipendenti e collaboratori” sono
rappresentati essenzialmente da debiti verso
dipendenti per stipendi e debiti per compensi
ai collaboratori alla data del 31.12.2021.
Gli “altri debiti” accolgono debiti verso
gestori delle carte di credito al 31.12.2021 e
debiti diversi.

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

Debiti assistiti da
ipoteche

Totale debiti assistiti
da garanzie reali

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totali

Debiti verso banche

1.584.668

1.584.668

0

1.584.668

Debiti verso fornitori

0

0

3.028.713

3.028.713

Debiti tributari

0

0

108.029

108.029

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

0

0

115.494

115.494

Debiti verso dipendenti
e collaboratori

0

0

96.082

96.082

Altri debiti

0

0

31.334

31.334

1.584.668

1.584.668

3.379.652

4.964.320

Qui di seguito si specificano per i debiti
assistiti da garanzie reali le informazioni
sulla scadenza, modalità di rimborso e tassi
d’interesse:
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Mutuo Banco Popolare di Milano
Capitale € 1.900.000
Tasso di interesse applicato 2,41%
Rimborso 180 rate mensili

Variazione nell’esercizio

Valore di fine esercizio

129.422
857.937
987.359

14.649
2.096.088
2.110.737

144.071
2.954.025
3.098.096

COMPOSIZIONE DEI RATEI PASSIVI:

COMPOSIZIONE DEI RISCONTI PASSIVI:

Descrizione

Importo

Descrizione

Importo

Ratei 14/ma e oneri , ferie permessi

144.071

Ricavo da conferimento diritto d’uso - Le felci. Quota anni futuri

2.439.254

Totali

144.071

5 per mille quota da utilizzare 2022

161.826

Enel Cuore - Quota contributo 2022

100.000

Hasbro - Quota contributo 2022

11.100

Ministero Politiche sociali - quota contributo 2022

240.000

Buoni Mediaworld da utilizzare 2022

1.845

Totali

2.954.025

◗ I “ratei passivi” sono rappresentati ratei 14/

ma mensilità e contributi, ferie e permessi
maturati al 31.12.2021.

I “risconti passivi” sono formati dalla quota
esercizi futuri del ricavo derivante della
cessione del diritto d’uso del complesso le Felci

◗

(alla società Natural Capital) e da contributi
e liberalità incassati nel 2021 destinati a
progetti che si svolgeranno nel 2022.

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite e impiegate nel periodo, con riferimento
alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie, ai sensi del punto 6), mod. C del DM 05/03/2020:

Totale debiti

Valore di inizio esercizio

Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Dati in €

Dati in €

A) Componenti da attività di interesse generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo
svolgimento delle attività di interesse generale
di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto
2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, per il perseguimento senza scopo
di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, indipendentemente dal fatto
che queste siano state svolte con modalità non
commerciali o commerciali.
Costi e oneri da attività di interesse
generale
I costi e gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per
complessivi € 6.388.533 (€ 4.282.099 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono
le seguenti informazioni:
I costi da attività tipiche comprendono gli oneri
sostenuti nel 2021 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, oneri diversi di gestione ecc.
Non è stata effettuata la suddivisione dei costi
nella sezione “Oneri di supporto generale” in
quanto tutti i costi sostenuti riguardano l’attività
di interesse generale.
◗ Ricavi, rendite e proventi da attività d

i interesse generale
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 6.110.102
(€ 4.364.213 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono
le seguenti informazioni:
● Le erogazioni liberali sono suddivise in erogazioni liberali in denaro per € 4.079.952 e erogazioni liberali in natura per € 62.911. Il dettaglio
delle erogazioni liberali ricevute nel 2021 è meglio specificato nel bilancio sociale.
Si segnala che non ci sono proventi derivanti

da contratti con enti pubblici, pari a complessivi
€ 0 (€ 0 esercizio precedente).
● Con riferimento ai contributi da enti pubblici, pari a complessivi € 280.543 (€ 8.692 nel
precedente esercizio), si evidenzia che sono
iscritti nella presente voce i proventi derivanti
da accordi e contributi ricevuti da enti di natura
pubblica:
- Bando Educare - Ministero per le pari
opportunità e la famiglia € 150.000;
- Ministero Politiche Sociali - € 116.427;
- Regione Toscana- Contributo Covid €
2.290;
- Regione Toscana - Contributo sostegno
attività estive € 6.246;
- Regione Toscana - Contributo Art
Factory € 5.580
● Per quanto riguarda i proventi del 5 per mille,
pari a complessivi € 1.328.311 (€ 685.859 nel precedente esercizio), si evidenzia che € 583.229
sono relativi all’utilizzo del 5 per mille dell’anno
finanziario 2020, accantonato in precedenza
per l’utilizzo nei 24 mesi dall’erogazione.
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Gli altri ricavi e proventi sono formati dall’utilizzo delle riserve vincolate da terzi come contropartita alle quote ammortamento dei beni immateriali e materiali donati per € 232.559; quota
ricavo per conferimento diritto d’uso Complesso
Le Felci alla società Natural Capital Italia srl SB
per € 10.745; Rimborso spese assicurative per
€ 1.376; contributo bando Forte per formazione
€ 16.939; plusvalenza da vendita immobilizzazioni per € 3.182 e altri ricavi per € 1.856.
●

e successive modificazioni ed integrazioni,
secondarie e strumentali rispetto alle attività
di interesse generale, indipendentemente dal
fatto che queste siano state svolte con modalità
non commerciali o commerciali.La Fondazione
Dynamo Camp Onlus nel 2021 ha effettuato,
nell’ambito delle attività connesse, vendite di
gadget di modico valore, tutti riportanti il logo
della Fondazione.
Costi e oneri da attività diverse
I costi e gli oneri da attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi
€ 72.373 (€ 18.777 nel precedente esercizio).
Sono costituiti da acquisti di gagdet di modico
valore riportanti il logo della Fondazione.

◗

B) Componenti da attività diverse
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo
svolgimento delle attività diverse di cui all’art.
6 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117

Ricavi, rendite e proventi da attività
diverse
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle
attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 183.492 (€
65.644 nel precedente esercizio).
Relativamente all’attività connessa, la Fondazione 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 31.12.2021 delle
attività connesse della Fondazione evidenzia che € 583.229 sono relativi all’utilizzo
del 5 per mille dell’anno finanziario 2020,
accantonato in precedenza per l’utilizzo nei
24 mesi dall’erogazione.

Dati in €
COSTI

RICAVI

Acquisti mat.prime prod.finiti
- Acquisti gadget

Ricavi vendita gadget

183.492,00

TOTALE RICAVI

183.492,00

53.547,00

- Compensi a terzi
- Varie

99,00

Variazioni rimanenze
- Prodotti finiti e merci

18.727,00

TOTALE COSTI

72.373,00

Avanzo attività diverse

111.119,00

TOTALE A PAREGGIO

183.492,00

TOTALE A PAREGGIO

183.492,00

Il risultato gestionale dell’esercizio relativo alla sola attività connessa è positivo per € 111.119,00.

C) Componenti da attività
di raccolta fondi
Nella presente area sono iscritti i componenti
negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolte fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7 del Decreto
Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di finanziare le
proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi
di natura non corrispettiva.
◗ Costi e oneri da attività di raccolta fondi
I costi e gli oneri da attività di raccolta
fondi sono iscritti nel rendiconto gestionale
per complessivi € 497.130 (€ 373.272 nel
precedente esercizio).
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◗ Ricavi, rendite e proventi da attività di

◗ Costi e oneri da attività finanziarie

raccolta fondi
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi sono iscritti nel rendiconto
gestionale per complessivi € 786.992 (€ 320.000
nel precedente esercizio).
Le specifiche attività di raccolta fondi sono illustrate dettagliatamente nella successiva sezione
“Descrizione e rendiconto specifico dell’attività
di raccolta fondi”.

e patrimoniali
I costi e gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per
complessivi € 28.057 (€ 7.663 nel precedente
esercizio). Si tratta di interessi passivi di competenza 2021 sul mutuo contratto con la Banca
Popolare di Milano.
◗ Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel
rendiconto gestionale per complessivi € 43 (€
41 nel precedente esercizio). Sono interessi attivi
maturati nel 2021 sui conti correnti attivi della
Fondazione.

D) Componenti da attività
finanziarie e patrimoniali
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti da operazioni
aventi natura finanziaria.

Imposte sul reddito d’esercizio

◗

La composizione della voce è rappresentata nella seguente tabella:

IRES
IRAP
Totale

Dati in €

Imposte correnti

Imposte relative a esercizi
precedenti

Imposte
differite

Imposte
differite

4.036
34.745
38.781

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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 a € 4.036,00.

Redditi dei fabbricati strumentali € 8.366,00
Fabbricati in usufrutto
€ 25.270,00
Totale
€ 33.636,00
Aliquota 		
12,00%
Imposta IRES 		
€ 4.036,00
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 commer-

ciale (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
€ 29.681,00
- Irap attività connesse
€ 5.064,00
- Totale			
€ 34.745,00
◗ 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 € 995.995,00
- Aliquota agevolata
2,98%
- Irap Regione Toscana
€ 29.681,00
◗ Irap attività connesse

L’Irap relativa alle attività direttamente connesse
è stata determinata in base ai criteri previsti per le
attività di natura commerciale, secondo il metodo
del valore della produzione, applicando alla base
imponibile l’aliquota ordinaria di 3,9%.
Valore della produzione
€ 129.846,00
- Aliquota Irap 			
3,90%
- Irap attività connesse
€ 5.064,00

ALTRE INFORMAZIONI
◗ Descrizione della natura delle erogazioni
liberali ricevute
Con riferimento alle erogazioni liberali, pari a complessivi € 4.142.863 (€ 3.650.628 nel precedente
esercizio), si evidenzia nel prospetto sottostante
la natura delle erogazioni liberali ricevute, conformemente alle previsioni di cui al punto 12), mod.
C del DM 05/03/2020:
Le entrate si riferiscono a donazioni in denaro effettuate in contanti (di modico valore) - e su c/c
bancario-postale da parte di privati e società. Le
donazioni in natura ammontano ad € 62.911.
Per un maggiore dettaglio si rimanda al bilancio
sociale allegato al fascicolo di bilancio.
◗ Numero di dipendenti e volontari
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale ed i volontari, conformemente
alle previsioni di cui al punto 13), mod. C del DM
05/03/2020. Le informazioni relative al personale
e volontari sono dettagliate nel bilancio sociale.
◗ Compensi all’organo esecutivo, all’organo
di controllo e al soggetto incaricato della
revisione legale
Vengono di seguito riportate le informazioni relative ai compensi spettanti all’organo esecutivo,
all’organo di controllo e al soggetto incaricato della

revisione legale, conformemente alle previsioni di
cui al punto 14), mod. C del DM 05/03/2020. I membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio
sindacale prestano la loro attività nei confronti
della Fondazione senza percepire alcun compenso.
◗ Operazioni realizzate con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, conformemente alle previsioni di cui al punto
16), mod. C del DM 05/03/2020.
Nel 2021 non sono state effettuate operazioni con
parti correlate.
◗ Proposta di destinazione dell’avanzo
o di copertura del disavanzo
Conformemente alle previsioni di cui al punto 17),
mod. C del DM 05/03/2020, si propone la destinazione dell’avanzo d’esercizio pari ad € 55.755 ad
incremento della Riversa libera “Avanzi di gestione
di esercizi precedenti”.
◗ Descrizione e rendiconto specifico
dell’attività di raccolta fondi
Al fine di finanziare l’attività di interesse generale,
nel corso dell’esercizio in esame FONDAZIONE
DYNAMO CAMP ONLUS ha posto in essere attività di raccolta fondi volte a sollecitare lasciti,
donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Sono state, inoltre, svolte attività di fundraising in
forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, anche attraverso la cessione e/o l’erogazione di beni o servizi di modico
valore. A tal fine sono state impiegate sia risorse
proprie che di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
Tutte le attività di raccolta fondi sono state svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza
e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con
il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale, e di tali attività si
dà atto nella presente relazione, in conformità
alle previsioni di cui al punto 24), mod. C del DM
05/03/2020. 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 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. La Fondazione nell’anno 2021
ha effettuato tre eventi di raccolte pubbliche di
fondi, in occasione dell’Open Day, Campagna di
Natale e evento Rock Challenge con una racconta
netta di € 289.862, cosi rendicontate:

DYNAMO BILANCIO
CAMP SOCIALE

RELAZIONE DI MISSIONE

ONLUS 2021

OPEN DAY 2-3 ottobre 2021

ROCK CHALLENGE 2021

RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OPEN DAY
ENTRATE
DONAZIONI IN DENARO
TOTALE ENTRATE

172.217,74
172.217,74
USCITE

SPESE PER ACQUISTO MATERIE PRIME ALIMENTI
E BEVANDE E MATERIALE DI CONSUMO
MANUTENZIONI ORDINARIE
SPESE DI COMUNICAZIONE E MARKETING
SERVIZI MEDICI, GRAFICI, INFOMATICI E STAFF STAGIONALE
SERVIZI DI CUCINA E PULIZIA
AFFITTI E NOLEGGI VARI
SPESE VIAGGIO E OSPITALITA’
ALTRE SPESE
TOTALE USCITE
RISULTATO MANIFESTAZIONE

Come ogni anno, anche nell’autunno 2021 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

25.775,19
10.644,68
33.868,92
15.094,09
15.660,84
11.644,91
14.995,00
2.177,20
129.860,83
42.356,91

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 € 172.356,91.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 € 129.860,83 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 a € 42.356,91.

Rock Challenge è stato un evento esclusivo
di raccolta fondi che si svolto in cinque serate
dal 8 novembre al 29 novembre 2021 al “Blue
Note” di Milano, il noto locale che è parte del
Blue Note Jazz Club del Greenwich Village
di New York.
Giunto alla sua quarta edizione, Dynamo
Rock Challenge è un contest unico, che uni-

RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI ROCK CHALLEGE 2021
ENTRATE
DONAZIONI IN DENARO
TOTALE ENTRATE

ENTRATE
497.211,65
497.211,65
USCITE

◗ Modalità di raccolta fondi
In relazione alla manifestazione sono stati
raccolti fondi per un totale di € 497.211,65.
Le entrate si riferiscono a donazioni in denaro
effettuate in contanti – per quelle di modico
valore - e su c/c bancario-postale.
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◗ Spese relative alla manifestazione
Per la raccolta fondi sono state sostenute
spese per un totale di € 284.235,50 relative
ad acquisti di alimenti e bevande, spese
pubblicitarie e di comunicazione e spese
per acquisto beni di modico valore”gadget”

117.562,75
117.562,75
USCITE

SPESE PER AFFITTI E NOLEGGI VARI
SPESE RISTORANTI PER EVENTI
ACQUISTI GADGET E SERVIZI DIVERSI
SERVIZI GRAFICI, PUBBLICITARI E AUDIO VIDEO
TOTALE USCITE
RISULTATO MANIFESTAZIONE
◗ Modalità di raccolta fondi
In relazione alla manifestazione sono stati
raccolti fondi per un totale di € 117.562,75. Le
entrate si riferiscono a donazioni in denaro effettuate in contanti e su c/c bancario-postale.

RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI CAMPAGNA NATALIZIA 2021

SPESE PER ACQUISTO MATERIE PRIME ALIMENTI E BEVANDE
SPESE DI COMUNICAZIONE E MARKETING
ACQUISTI GADGET
TRASPORTI E SPEDIZIONI
SERVIZI DIVERSI
TOTALE USCITE
RISULTATO MANIFESTAZIONE

Divertimento – Quattro serate in cui
divertirsi a ritmo di musica e fare squadra
per sostenere nella sfida la propria rock
band favorita
● Sostegno a una causa solidale– La
Rock Challenge è una sfida musicale, ma
è soprattutto una sfida di solidarietà dove
il vincitore assoluto è Dynamo Camp.
●

39.203,48
18.276,50
19.257,46
6.297,67
83.035,11
34.527,64

◗ Spese relative alla manifestazione
Per la raccolta fondi sono state sostenute
spese per un totale di € 83.035,11 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 €
34.527,64.

È stato, infine, calcolato l’indice di efficienza della raccolta fondi, che indica la quota di spesa per ogni euro raccolto nell’attività di raccolta
fondi. Nell’esercizio in esame sono stati spesi 0,63 centesimi per ogni euro ricevuto:

CAMPAGNA NATALIZIA 2021

DONAZIONI IN DENARO
TOTALE ENTRATE

sce musica rock, divertimento e solidarietà:
● Musica – un’occasione per ritrovarsi
nel tempio della musica milanese, con
atmosfera internazionale, e godere delle
performance di rock band selezionate
sulla base di standard di qualità e motivate dalla passione per la musica e per
Dynamo Camp.

105.918,36
5.961,16
121.265,35
48.980,13
2.110,00
284.235,00
212.976,65

omaggiati ai donatori. I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono
pari ad € 212.976,65.

Costi e oneri della raccolta
Proventi della raccolta
Indice di efficienza
◗ Fatti di rilievo avvenuti dopo
la chiusura dell’esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni
concernenti la natura e l’effetto patrimoniale,
finanziario ed economico dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio:
Per quanto riguarda l’andamento della gestione
prevedibile per l’anno 2022, sulla base di quanto
accaduto durante il 2020 e 2021 in merito alla
pandemia generata dal Covid-19 e delle sue
conseguenze sulle attività raccolta fondi della Fondazione e delle attività rese a favore di
soggetti svantaggiati, si guarda agli scenari ed
alle ricadute, pronti ad adottare i giusti ed opportuni correttivi con la consapevolezza che il
livello di patrimonializzazione della Fondazione,
i fondi stanziati per spese future e la liquidità

Raccolte fondi abituali

Raccolte fondi occasionali

Altre raccolte fondi

497.130
786.992
63,17%

0
0
0,00%

0
0
0,00%

attualmente disponibile, consentono di non ritenere pregiudicato l’equilibrio patrimoniale e
finanziario di breve termine.
◗ Informazioni ex art. 1 comma 125, della
Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le
sovvenzioni (contributi, vantaggi economici)
ricevute dalle pubbliche amministrazioni:
- Bando Educare - Ministero per le Pari
Opportunità e la Famiglia € 150.000,
contributo a sostegno delle attività rivolte
alle famiglie;
- Ministero Politiche Sociali - contributo di
€ 116.427 sulle attività di Dynamo a livello
nazionale.

- Regione Toscana- Contributo Covid
€ 2.290;
- Regione Toscana - Contributo sostegno
attività estive € 6.246;
Regione Toscana - Contributo Art Factoty
€ 5.580
I dati di tali sovvenzioni sono stati indicati sul
sito o sul portale digitale dell’Ente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

SERENA PORCARI

Dichiarazione di conformità del bilancio
Copia corrispondente ai documenti
conservati presso l’Ente.

DYNAMO BILANCIO
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ANNEX
◗ Percentuale di componenti degli organi di governo (Consiglio direttivo) dell’organizzazione
appartenenti a ciascuna delle categorie rappresentative di diversità seguenti: i. genere;
ii. fascia di età (<30; 30-50; >50)
Componenti
degli organi
di governo

2021
UdM

2020

◗ Ore di formazione erogate ai dipendenti durante il periodo di rendicontazione,
per: genere; categoria professionale

2019

Uomini

Donne

totale

Uomini

Donne

totale

Uomini

Donne

totale

Ore di formazione
erogate
ai dipendenti

2021
UdM

2020

2019

Uomini

Donne

totale

Uomini

Donne

totale

Uomini

Donne

totale

<30

%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Dirigenti

h

103

69

172

4

12

16

6

26

32

30-50

%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Quadri

h

32

104

136

-

24

24

-

56

56

>50

%

43%

57%

100%

43%

57%

100%

33%

67%

100%

Impiegati

h

271

704

975

147

295

442

223

668

891

Totale

%

43%

57%

100%

43%

57%

100%

33%

67%

100%

Operai

h

-

-

-

Totale

h

406

877

1.283

◗ Il numero totale di dipendenti per contratto di lavoro
(a tempo indeterminato e determinato), per genere
Dipendenti
per contratto di
lavoro per genere

2021
UdM

2020

Ore MEDIE
di formazione
erogate
ai dipendenti

2019

Uomini

Donne

totale

Uomini

Donne

totale

Uomini

Donne

totale

151

2020
UdM

331

482

229

2020

750

979

2019

Uomini

Donne

totale

Uomini

Donne

totale

Uomini

Donne

totale

Dirigenti

h

103

14

29

1

3

3

6

7

6

Indeterminato

n.

18

33

51

20

34

54

18

36

54

Quadri

h

11

26

19

-

5

3

-

9

7

Determinato

n.

1

4

5

2

8

10

2

6

8

Impiegati

h

21

25

24

3

11

10

16

24

21

Totale

n.

19

37

56

22

42

64

20

42

62

Operai

h

-

-

-

-

-

-

-

n.a.

-

Totale

h

21

24

23

8

9

8

12

20

17

Nota: Include le ore di formazione specifica tramite fondi interprofessionali
(fonte FORTE e FONDIR)

◗ Il numero totale di dipendenti per tipologia di impiego (tempo pieno e part-time), per genere
Dipendenti
per tipologia di
impiego per genere

2021
UdM

2020

2019

Uomini

Donne

totale

Uomini

Donne

totale

Uomini

Donne

totale

Full-time

n.

18

29

47

17

27

44

19

29

48

Part-time

n.

1

8

9

3

15

18

2

13

15

Totale

n.

19

37

56

20

42

62

21

42

63

114

115
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◗ Percentuale di dipendenti per categoria di dipendenti in ciascuna delle seguenti categorie di
diversità: genere; fascia di età (<30; 30-50; >50)
Dipendenti 31.12.2021

UdM

Uomini

Donne

<30

30-50

>50

Dirigenti

%

17%

83%

0%

33%

67%

Quadri

%

43%

57%

0%

57%

43%

Impiegati

%

32%

68%

10%

85%

5%

Operai

%

100%

0%

0%

100%

0%

Totale

%

34%

66%

7%

77%

16%

Dipendenti 31.12.2020

UdM

Uomini

Donne

<30

30-50

>50

Dirigenti

%

100%

80%

0%

40%

60%

Quadri

%

100%

71%

0%

57%

43%

Impiegati

%

100%

65%

12%

84%

5%

Operai

%

100%

0%

0%

100%

0%

Totale

%

35%

65%

9%

77%

12%

Dipendenti 31.12.2019

UdM

Uomini

Donne

<30

30-50

>50

Dirigenti

%

20%

80%

0%

80%

20%

Quadri

%

25%

75%

0%

50%

50%

Impiegati

%

33%

67%

14%

76%

10%

Operai

%

100%

0%

0%

100%

0%

Totale

%

33%

67%

11%

74%

16%

116

117
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di coinvolgimento

46

Mappatura degli
stakeholder
e modalità
di coinvolgimento

46

102-43

102-46

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Definizione del contenuto del report e perimetro dei
temi

Disclosure completa

Disclosure completa

Disclosure completa

Mappatura degli
stakeholder
e modalità
di coinvolgimento
- Nota metodologica
- I temi della sostenibilità
e i sustainable
development goals

7
36

Elenco dei temi materiali

Disclosure completa

I temi della sostenibilità e
i sustainable development
goals

36

102-50

Periodo di rendicontazione

Disclosure completa

Nota metodologica

7

102-51

Data del report più recente

Disclosure completa

Nota metodologica

7

102-52

Periodicità della rendicontazione

Disclosure completa

Nota metodologica

7

102-53

Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report Disclosure completa

Nota metodologica

7

102-54

Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI
Disclosure completa
Standards

Nota metodologica

7

102-55

Indice dei contenuti GRI

Indice dei contenuti GRI
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36
68
36
68
36
68
Nel corso dell’anno non sono stati
registrati casi

- Mondo Dynamo
- Dove operiamo:
conservare e valorizzare
l’ambiente che ci circonda

36
36
30
40
30
40
30
40
-

Nel corso dell’anno non sono
stati registrati casi

Diversity, equity e inclusion
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

Disclosure completa

36

I temi della
Disclosure relativa ai punsostenibilità
ti a e c (i. ii. iii. iv. v. vii).
e i sustainable
Disclosure relativa al
development goals
punto a.

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

404-1

Ore di formazione annua per dipendente

Disclosure completa

405-1

Diversità negli organi di governo e
tra i dipendenti

Disclosure completa

406-1

Episodi di discriminazione e misure correttive adottate

46

102-47

Disclosure completa

36
68

36

Disclosure completa

Governance
e risk management

Individuazione e selezione degli stakeholder

36
68

Conservazione e valorizzazione del territorio in cui si opera

Disclosure relativa al
punto a

102-42

36
68

-

Responsabilità a livello esecutivo per temi
economici, ambientali e sociali

Elenco dei gruppi di stakeholder

Note

36
68

Disclosure completa

102-20

102-40

Capitolo/Paragrafo Pag.

Agire con etica, trasparenza nelle fonti di finanziamento

Disclosure completa

102-14

103-3
201-1

Proprietà e forma giuridica

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

Disclosure

Stabilità delle donazioni e diversificazione delle fonti

102-5

102-8

Informativa GRI
Temi materiali

GRI 102: Informativa generale
102-1

Note

INDICE DEI CONTENUTI GRI

- I nostri stakeholder
e le iniziative realizzate
- Annex

36
36
44
114
44
114
-

Nel corso dell’anno non sono
stati registrati casi
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Informativa GRI

Disclosure

403-1

Disclosure completa

403-5

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezDisclosure completa
za sul lavoro

Capitolo/Paragrafo Pag.
12
32

- Missione a partire
dall’analisi del bisogno
- Governance
e risk management

12
32

Note

Informativa GRI

Per la tutela a livello di
sicurezza dei lavoratori vi è il
DvR (Documento Valutazione
dei Rischi) che mappa i rischi
potenziali di ogni ambiete
e ruolo e di conseguenza
si attuano misure affinchè
l’organizzazione abbassi il
rischio il più possibile, formi i
dipendenti ad hoc, e indichi DPI
da utilizzare
Il DVR riguarda la valutazione
del rischio nelle diverse aree
della struttura e luoghi di
lavoro, applicabile a tutti i
dipendenti, collaboratori, staff
e volontari.

Trasparenza nella comunicazione e nella rendicontazione

Dunque, risultano applicati tutti
i vari aspetti di sicurezza e a
tutti i dipendenti viene erogata
una formazione inerente.
L’unico aspetto che differisce
tra i dipendenti/lo staff e i
volontari è la questione delle
visite mediche del medico del
lavoro, a cui i volontari non
sono sottoposti.
403-9

Infortuni sul lavoro

-

Nel corso dell’anno non sono
stati registrati casi

419-1

Non conformità con leggi e normative
in materia sociale

-

Nel corso dell’anno non sono
stati registrati casi

103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

La modalità di gestione e le sue componenti

Disclosure relativa
ai punti a e c
(i. ii. iii. iv. v. vii).

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Disclosure relativa
al punto a.

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

- I temi della sostenibilità e
i sustainable development
goals
- La comunicazione
per Dynamo Camp

Note

36
89
36
89
36
89

Innovazione, qualità ed efficacia delle iniziative realizzate

103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

Disclosure completa

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

Disclosure relativa
ai punti a e c
(i. ii. iii. iv. v. vii).

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Disclosure relativa
al punto a.

- I temi della sostenibilità e
i sustainable development
goals
- I nostri stakeholder
e le iniziative realizzate

36
46
36
46
36
46

Comunicazione dei caratteri distintivi e sensibilizzazione
sui propri valori

103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

Disclosure completa

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

Disclosure relativa
ai punti a e c
(i. ii. iii. iv. v. vii).

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Disclosure relativa
al punto a.

- I temi della sostenibilità e
i sustainable development
goals
- La comunicazione per
Dynamo Camp

36
89
36
89
36
89

Empowerment dei volontari

103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

Disclosure completa

- I temi della
sostenibilità
Disclosure relativa ai pun- e i sustainable
ti a e c (i. ii. iii. iv. v. vii).
development goals
- La misurazione
Disclosure relativa al
del nostro impatto
punto a.

36
64

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

Disclosure relativa
ai punti a e c
(i. ii. iii. iv. v. vii).

36
64

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Disclosure relativa
al punto a.

36
44

Disclosure completa

Capitolo/Paragrafo Pag.

Disclosure completa

103-2

Impatto sociale generato

103-1

Disclosure

- I temi della sostenibilità e
i sustainable development
goals
- I nostri stakeholder
e le iniziative realizzate

36
46
36
46
36
46

36
64

Sviluppo di iniziative e coinvolgimento delle comunità locali

103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

Disclosure completa

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

Disclosure relativa ai
punti a.

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Disclosure relativa al
punto a.

413-1

Attività che prevedono il coinvolgimento
delle comunità locale,
valutazioni d’impatto e programmi di sviluppo

Disclosure relativa al
punto a i, ii, iii, iv, v, vi

36
44

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

Disclosure completa

36
89

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

Disclosure relativa ai
punti a e c
(i. ii. iii. iv. v. vii).

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

Disclosure relativa al
punto a.

418-1

Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy
dei clienti e perdita di dati dei clienti

- I temi della sostenibilità
e i sustainable
development goals
- I nostri stakeholder
e le iniziative realizzate

36
44
36
44

Tutela della privacy e della sicurezza dei Camper e delle loro famiglie

103-1

120

- I temi della sostenibilità
e i sustainable
development goals
- La comunicazione
per Dynamo camp
Chi siamo:
I nostri valori

36
89
36
89
-

Nel corso dell’anno non sono
stati registrati casi
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LETTERA DEL COLLEGIO
SINDACALE
FONDAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS
Via Ximenes 716, loc. Limestre
San Marcello Pistoiese - Piteglio
51028 – PISTOIA
Iscrizione Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private n. 691
Codice Fiscale 90040240476
Relazione del Collegio dei revisori
al rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021

Pregiatissimi soci, siete stati convocati per l’approvazione del rendiconto dell’attività della Fondazione relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021. La Fondazione Dynamo Camp Onlus ha acquisito tale forma giuridica a seguito di trasformazione in fondazione della preesistente
Associazione Dynamo Camp Onlus avvenuta, anche in conformità alle nuove disposizioni del D.Lgs. 117/2017, con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 26 giugno 2019. L’efficacia di tale trasformazione è avvenuta a seguito del riconoscimento della persona giuridica
da parte della Regione Toscana in data 27 gennaio 2020. Il Fondo di dotazione della Fondazione è Euro 50.000,00. La Fondazione, in attesa
della efficacia dell’iscrizione al RUNTS e ne periodo transitorio di cui al Codice del Terzo Settore è qualificata quale ONLUS.
I sottoscritti membri del Collegio dei Revisori sono stati rinominati dalla predetta assemblea straordinaria con durata in carica fino alla
approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
La Fondazione opera, senza fini di lucro, avendo come scopo istituzionale il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale a
favore di categorie sociali deboli o svantaggiate nel settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria, nell’ambito della ricerca scientifica e dello
sporto dilettantistico di cui all’art. 10, comma 1, n. 1, 6 e 11, del D.Lgs. 460/97. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
L’ente, proseguendo la gestione del Camp di Limestre (PT), appositamente strutturato, persegue la missione sociale e lo scopo istituzionale offrendo la ricettività terapeutica dei bambini affetti da gravi patologie o croniche, principalmente oncoematologiche, neurologiche e
diabete in terapia, o nella fase post ospedaliera. Fondazione Dynamo Camp Onlus è Onlus certificata “SeriousFun Children’s Network Criteria”,
“ACA American Camping Association” e “Kresge Capital Challenge Grant”.
Il bilancio 2021 e la relazione di missione sono corredati dal Bilancio Sociale 2021. Il bilancio e la relazione di missione sono redatti in
conformità alle previsioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 (schemi di cui ai Modelli A, B e
C) e del principio OIC n. 35. Tali documenti forniscono ampie ed esaurienti informazioni, fra le quali in particolare:
(i) sulle diverse tipologie (di ospitalità di camper e di ospitalità delle famiglie presso la struttura Dynamo e di attività di terapia ricreativa presso le strutture ospedaliere) di attività progettuali di assistenza ai bambini affetti da patologie gravi e croniche nel periodo di post
ospedalizzazione e della cura di remissione alla cura, e della specificità delle misure adottate nel contesto di emergenza pandemica anche in
termini di riorganizzazione delle attività;
(ii) sulla organizzazione aziendale e delle strutture del sistema “Dynamo”;
(iii) sulle partnership e sui principali sostenitori aziendali, Fondazioni ed Enti Locali che sostengono lo scopo istituzionale “Dynamo”,
nonché sulle collaborazioni;
(iv) sui risultati raggiunti in termini di partecipanti ai programmi “Dynamo”;

122

(v) sul particolare contesto di emergenza pandemica che ha ancora caratterizzato l’anno 2021;
(vi) sulle perfomance economiche, con indicazione degli interventi adottati per il contenimento dei costi;
(vii) sulle attività di raccolta fondi e proventi in generale, e sulla relativa composizione, con proventi che nel 2021 sono stati circa
Euro 7 milioni, nonostante la permanenza del contesto “Covid-19” (nel 2020 furono circa 4,7 milioni);
(viii) sulle iniziative di raccolta fondi per le quali è resa specifica rendicontazione, sulla destinazione dei fondi e sugli indicatori di
performance operative;
(ix) sulle attività connesse e relativa rendicontazione;
(x) sulla specifica contribuzione al progetto tramite le destinazioni del 5xmille che nel 2021 è stata di circa Euro 1,3 milioni. Il contesto di emergenza pandemica da Covid-19 aveva visto le misure straordinarie di supporto anche al terzo settore di cui al Decreto Rilancio con
l’anticipazione della erogazione del 5x1000 per circa Euro 750 mila (della cui competenza economica il bilancio 2020 teneva conto nei risconti
passivi);
(xi) sulla contribuzione e sostegno pubblico (regione, provincie e comuni);
Il risultato dell’esercizio 2021 in esame presenta un avanzo di gestione pari ad Euro 55.755 (l’esercizio 2020 presentò un avanzo di Euro
49.112,15) dato dalla differenza fra proventi per Euro 7.080.629 (nel 2020 furono Euro 4.749.898 milioni) costituiti prevalentemente da donazioni
in denaro, liberalità e contributi, anche del 5 per mille e proventi da raccolta fondi, per la realizzazione dell’attività istituzionale, ed oneri per Euro
6.986.093 oltre imposte dell’esercizio per Euro 38.781 (nel 2020 furono Euro 4.681.811 oltre imposte dell’esercizio per Euro 49.112), riferiti prevalentemente ai costi sostenuti per la gestione del Camp, per l’acquisto dei materiali e delle dotazioni tecniche del medesimo, e per l’assistenza
di personale e di collaboratori qualificati). Il bilancio 2021 mantiene lo stanziamento effettuato nel precedente bilancio 2020 di euro 400 mila,
incrementando il relativo fondo a complessivi Euro 800 mila, per fronteggiare rischi ed oneri futuri correlati sia alla specificità del contesto di
emergenza pandemica da Covid-19 sia ai progetti e programmi futuri nel rispetto delle prerogative del sistema Seriousfun Children’s Network.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e delle disposizioni del terzo settore.
Abbiamo esaminato il progetto del bilancio d’esercizio della Fondazione al 31/12/2021 redatto ai sensi di legge e di statuto e sottoposto
al Collegio dei revisori unitamente alla informativa del bilancio e sulla gestione (contenuta anche nella relazione di missione). Detti documenti
sono risultati nel loro complesso idonei a rappresentare in modo chiaro e veritiero l’andamento della gestione 2021 nonché la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione alla data di riferimento. I dati di bilancio da Noi esaminati trovano corrispondenza con le scritture
contabili, che periodicamente esaminate sono risultate tenute a norma di legge e secondo una corretta tecnica contabile.
In questa relazione il Collegio dei revisori riferisce in merito a quanto segue:
- Operazioni inusuali o di particolare rilievo
- Controllo contabile e bilancio dell’esercizio
- Vigilanza sull’amministrazione
- Giudizio sul bilancio
- Osservazioni sul bilancio e proposte
*****

I. Operazioni inusuali o di particolare rilievo
In esito all’attività di controllo svolta nel corso dell’esercizio, non sono state riscontrate operazioni atipiche e/o inusuali. L’attività svolta
è coerente con la missione sociale e le operazioni gestorie sono risultate ispirate al perseguimento dello scopo istituzionale. Rileva la citata
trasformazione da associazione in fondazione (avvenuta nel corso del 2019) il cui formale iter si è concluso con l’iscrizione al Registro delle
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Persone Giuridiche Private della regione Toscana in data 27 gennaio 2020. Nella relazione di missione l’organo amministrativo Vi ha illustrato
sull’andamento della gestione, le condizioni operative e di sviluppo dell’attività istituzionale e su ogni fatto di rilievo. L’informativa è ampia ed
esauriente in particolare sulle immobilizzazioni (per le quali immateriali l’iscrizione in bilancio ed il relativo periodo di ammortamento è con
il consenso del Collegio Sindacale), con analitico dettaglio degli investimenti (che sono anche su beni di terzi) e sulle contribuzioni regionali
e comunitari nonché specifici da parte di privati. Nell’adempimento dei suoi doveri e nello svolgimento della sua funzione questo collegio ha
esaminato e valutato le operazioni finanziarie che sono risultate normali senza che vi sia stato luogo a rilievi. Il Fondo di dotazione è integro.

II. Controllo contabile e bilancio dell’esercizio
Come già detto, il bilancio al 31 dicembre 2021, che l’organo amministrativo presenta alla Vostra approvazione, si chiude con un avanzo
di gestione pari ad Euro 55.755 dopo aver imputato ammortamenti per Euro 907.117 ed imposte per Euro 38.781.
Il bilancio espone correttamente il quadro delle regole di redazione applicate dalla Fondazione e illustra in modo esaustivo e dettagliato la
composizione delle poste di bilancio, l’andamento dell’esercizio ed i fatti più rilevanti di esso. Il bilancio espone il raffronto con i dati patrimoniali
ed economici del precedente esercizio 2020, riclassificati secondo gli schemi di cui al Decreto Ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 5 marzo 2020 consentendo così la comparabilità. Le cifre esposte nella situazione patrimoniale di seguito riportate trovano corrispondenza
con i documenti amministrativi di maggior rilievo e con le risultanze contabili da noi esaminati durante l’esercizio senza che vi sia stato luogo
a rilievi. Il collegio dei revisori non ha rilievi in ordine al bilancio ed al rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Le voci della situazione patrimoniale e del rendiconto della gestione, aggregate, secondo la loro natura si presentano in sintesi come segue (ricordando che gli
ammortamenti nel bilancio 2020 erano stati sospesi).
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ATTIVO
- Immobilizzazioni materiali ed immateriali			
- Immobilizzazioni finanziarie					
- Crediti, rimanenze e risconti attivi				
- Disponibilità liquide						
TOTALE ATTIVITA’		
				

10.880.996
2.469.000
1.013.494
347.480
14.710.970

PASSIVO
- Fondo di dotazione (al 31.12.2021)				
- Patrimonio vincolato istituzionale				
- Riserve vincolate destinate da terzi				
- Avanzo netto esercizi precedenti				
- Avanzo dell’esercizio					
Netto patrimoniale					
- Fondi Rischi e Oneri						
- Fondo TFR							
- Debiti e ratei e risconti passivi					
TOTALE PASSIVITÀ E NETTO					

50.000
550.000
3.725.737
949.131
55.755
5.330.623
800.000
517.931
8.062.416
14.710.970

Rendiconto della gestione
- Proventi, rendite e ricavi da attività di interesse generale		
- Proventi, rendite e ricavi da attività diverse			
- Proventi, rendite e ricavi da attività di raccolta fondi		
- Proventi, rendite e ricavi finanziari e patrimoniali			
Totale Proventi						
- Oneri e costi da attività di interesse generale
- Oneri e costi da attività diverse				
- Oneri e costi da attività di raccolta fondi				
- Oneri e costi da attività finanziarie e patrimoniali			
- Imposte 							
Totale Oneri							
Avanzo di gestione		
				
Totale a pareggio						

6.110.102
183.492
786.992
43
7.080.629
6.388.533
72.373
497.130
28.057
38.781
7.024.874
55.755
7.080.629

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della Fondazione, mentre la nostra responsabilità è relativa
alla espressione di un giudizio professionale sul bilancio medesimo, basato sul controllo contabile.
L’attività svolta da questo collegio è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio
d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento svolto ha riguardato l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Il collegio dei revisori ha esaminato la contabilità che è risultata aggiornata e adeguata alle
esigenze amministrative.
Nella relazione di missione Vi sono state fornite informazioni sui criteri di valutazione delle voci di bilancio che condividiamo. In particolare,
la relazione fornisce analitiche indicazioni sulla capitalizzazione di costi ed oneri di ristrutturazione e di manutenzione aventi utilità pluriennale,
anche sostenuti a fronte di contribuzione ricevuta da terzi, anche pubblica. I relativi criteri sono condivisi dal Collegio Sindacale. I contributi
pubblici e le donazioni ricevute in denaro destinate all’acquisto di beni durevoli o in natura di beni aventi utilità pluriennale permangono essere rilevate nello stato patrimoniale con iscrizione al valore normale del bene di riferimento all’attivo e con contropartita di corrispondente
ammontare appostata ai Fondi di Riserva Vincolati del Netto Patrimoniale con rilascio al rendiconto gestionale in proposrzione all’utilizzo in
funzione della vita utile del bene. I valori di iscrizione sono oggetto di rettifica diretta durante la vita utile del bene onde tenere conto del
relativo deperimento, ammortamento o eventuale dismissione o sostituzione.
La relazione di missione fornisce notizie sulla attività svolta nel corso del 2021 anche mediante specifico rendiconto delle attività connesse
nonché sulla raccolta dei fondi e delle risorse finanziarie in relazione ai relativi progetti. In particolare, Vi confermiamo che la relazione contiene
specifica rendicontazione sull’attività di raccolta fondi (tre nel 2021) che ha avuto luogo con riferimento all’OPEN DAY, alla CAMPAGNA NATALIZIA 2021 ed all’evento DYNAMO ROCK CHALLENGE (tutte con un risultato positivo, complessivamente pari ad Euro 289.862), al netto dei
costi diretti, di € 70.721,26) con relative relazioni illustrative nelle quali Vi sono rese informazioni sulle finalità perseguite e sui risultati ottenuti.
La relazione di missione risulta coerente con il contenuto e con i dati del bilancio e fornisce ampia informativa sulla missione sociale.
Rileva la particolare “immobilizzazione” della situazione patrimoniale per la quale i principali valori sono:
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- quello relativo al bene strumentale la cui iscrizione in bilancio attiene agli interventi sul terreno per la costruzione della piscina didattico-curativa anche post ospedaliera per le attività dei bambini, nonché dei vari beni strumentali (mobili, impianti e macchinari);
- quello nuovo relativo agli interventi di ristrutturazione immobiliare su beni di terzi concessi all’associazione in usufrutto per venticinque
anni che consente l’ampliamento della capacità ricettiva del Camp che ha comportato la realizzazione di 6 progetti di intervento. L’ammortamento
dei nuovi investimenti è dal momento di entrata in funzione del cespite per la durata residua del periodo di usufrutto. Le nuove strutture sono
entrate in funzione nel 2017, periodo dal quale decorre l’ammortamento dei nuovi investimenti. I risconti passivi riflettono principalmente la
competenza futura del ricavo derivante dalla cessione del diritto d’uso del complesso immobiliare denominato “Le Felci” nonché dei contributi
e delle liberalità ricevuti in relazione a progetti che saranno realizzati nel 2022.
La relazione di missione fornisce l’informativa sui contributi ricevuti da enti pubblici nonché sulla descrizione delle erogazioni liberali
ricevute.
La situazione finanziaria è sostenibile grazie ai contributi e finanziamenti ricevuti ed al permanere del costante supporto in termini di
dilazioni di pagamento che i fornitori di beni e servizi concedono anch’essi nello spirito della missione istituzionale della attività sociale svolta
nonché per le importanti donazioni e liberalità che annualmente terzi erogano a sostegno della missione di Dynamo. I debiti al 31 dicembre
2021 sono aumentati rispetto al 31 dicembre 2020 passando da complessivi Euro 3 milioni circa ad Euro 5 milioni circa. Il principale incremento
è verso fornitori che da Euro 1 milione circa è passato ad Euro 3 milioni circa. Il debito verso banche è a medio lungo termine ed ammonta ad
€ 1,6 milioni circa. Le erogazioni ed i contributi a fondo perduto da parte di terzi benefattori e sostenitori della missione sociale preservano la
continuità istituzionale che su tali apporti finanziari trova stabile conferma. La continuità aziendale di missione è supportata dalla serie storica
consolidata di contribuzioni ed erogazioni liberali che la Fondazione ed il suo scopo sono in grado di attrarre e per le quali permane la più che
ragionevole previsione. Il contesto di emergenza Covid-19 che ha caratterizzato sia il precedente anno 2020 sia il 2021, potrebbe determinare
incertezze valutative sul permanere delle rilevanti contribuzioni e liberalità di terzi. L’organo amministrativo confida che la rilevanza dello scopo
istituzionale possa risultare determinante in proposito. L’andamento del 2021 e le previsioni del 2022 supportano tale previsione.

illustrazione con analitica indicazione delle relative uscite ed entrate. Annualmente è predisposta l’informativa di rendiconto e della relazione
descrittiva degli utilizzi del 5 per mille.
IV. Giudizio sul Bilancio.
Sulla base delle informazioni contenute nel bilancio, della valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati,
della ragionevolezza delle stime effettuate dall’organo amministrativo e delle verifiche contabili svolte, il bilancio risulta conforme alle risultanze
della contabilità sociale e alle norme che ne disciplinano la redazione, rappresentando così in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio. Il contenuto del bilancio è stato oggetto di adeguata illustrazione nell’ambito della
relazione di missione, che risulta quindi coerente con le circostanze patrimoniali, economiche e finanziarie ivi esposte.

V. Osservazioni sul bilancio e proposte
I sindaci revisori non hanno osservazioni o proposte in merito al bilancio stesso.
In esito alla attività di vigilanza e di controllo svolta, pertanto, nulla osta da parte Nostra alla approvazione del bilancio dell’esercizio 2021
ed alla destinazione dell’avanzo di gestione di € 55.755 al sostegno ed allo sviluppo dell’attività istituzionale e della missione della Fondazione.

Firenze, 28 giugno 2022
III. Vigilanza sull’amministrazione
Il Collegio dei Revisori
Nell’adempimento dei suoi doveri il Collegio ha partecipato alle riunioni dei consigli di amministrazione ed alle assemblee. Nel corso delle
verifiche periodiche ed in occasione delle riunioni dell’organo amministrativo il collegio dei revisori:
a) ha constatato che sono state osservate le disposizioni di legge e di statuto;
b) ha constatato che l’amministrazione dell’associazione è impostata secondo corretti principi avendo ricevuto anche in corso di esercizio notizie sulle operazioni di maggior rilievo e sugli investimenti, sull’andamento della gestione e sulle condizioni operative e di sviluppo
dell’attività istituzionale con particolare riferimento alla missione sociale relativa al progetto realizzato in Località Limestre. In proposito,
anche nel corso dell’esercizio 2021, il Collegio è stato periodicamente tenuto informato sulle misure di prevenzione e sulle decisioni adottate
nel contesto di emergenza Covid-19. L’asseto organizzativo è stato senza indugio adeguato alle necessarie misure di prevenzione pandemica,
risultando efficace ed efficiente;
c) ha vigilato sulle procedure di controllo interno e sulla organizzazione amministrativo-contabile della Fondazione che è affidabile ed
adeguata rispetto all’attività esercitata ed ai progetti realizzati ed in corso di sviluppo. L’organizzazione aziendale è risultata adeguata anche
in termini di procedure e protocolli di prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19;
d) non è venuto a conoscenza di irregolarità e non ha ricevuto segnalazioni o denunce da parte degli associati o di terzi;
e) ha riscontrato la correttezza delle procedure relative alle operazioni ed ai rapporti finanziari, anche contributivi, nonché la correttezza
delle procedure relative agli adempimenti periodici anche fiscali e sulle rendicontazioni;
f) ha esaminato il rendiconto specifico delle raccolte fondi organizzate e svolte nel rispetto delle finalità istituzionali destinando il
relativo avanzo al perseguimento dello scopo statutario. Di tale evento gli amministratori hanno fornito nella relazione di missione apposita
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