Rendicontazione contributo “5 PER MILLE 2020”
Devoluzione cinque per mille - Volontariato - Anno 2020
accreditato in data 15/09/2021
MISSION E VISION
Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente, dal 2007, 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 Dynamo Camp a San Marcello Piteglio (PT, Toscana) e, grazie alla proposta dei Dynamo
Programs, in strutture ospedaliere, associazioni di patologia e case famiglia nelle principali città del
territorio nazionale.
La mission di Dynamo Camp è offrire a questi bambini e ragazzi l’opportunità di tornare ad essere
“semplicemente bambini” e alle loro famiglie di vivere una vacanza serena e stringere rapporti con altre
famiglie che condividono le stesse esperienze. Nella consapevolezza che la diagnosi di una malattia non
colpisce solo il bambino malato ma tutta la sua famiglia, sono stati sviluppati programmi dedicati alle
famiglie con figli malati e quelli per fratelli e sorelle sani.
Dynamo Camp propone diversi programmi di Terapia Ricreativa Dynamo:
 Sessioni per soli Campers, che ospitano bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche, di 8-10
giorni;
 Sessioni Siblings, dirette all’ospitalità di fratelli e sorelle dei bambini malati,
 Sessioni Famiglie, che ospitano l’intero nucleo familiare, composte da weekend e da sessioni di 810 giorni, durante i periodi delle vacanze scolastiche;
 Sessioni Straordynarie, aperte all’ospitalità di nuove categorie di beneficiari (minori con disagio
sociale, disabili adulti residenti in RSD, comunità mamma-bambino, ecc);
 Dynamo Programs, attività che portano la Terapia Ricreativa fuori dal Camp, a favore di bambini e
ragazzi che non possono raggiungere la sede in Toscana, per motivi legati alla patologia o perché
residenti in case famiglia;
 Programmi LIT (Leaders in Training) e ALUMNI rivolti a ospiti ed ex-ospiti del camp che si preparano
diventare volontari (LIT) e fanno un percorso per sviluppare le proprie passioni e aspirazioni con
eventuali sviluppi professionali (Alumni).
Nel 2007, anno della sua apertura Dynamo Camp ospitò 60 bambini durante 2 sessioni estive e coinvolse 25
volontari. Nel 2021, nel quindicesimo anno di attività questi sono i numeri del progetto Dynamo Camp:
 9.035 bambini e ragazzi in programmi per Soli Camper;
 10.327 bambini, ragazzi e genitori nei programmi per le famiglie;
 70 patologie ospitate;
 9.000 volontari;
 54.698 bambini e ragazzi raggiunti al di fuori del Camp con i Dynamo Programs;
 216 ospiti e operatori nelle Sessioni Straordynarie;
 458 LIT.

BISOGNO E SPECIFICI OBIETTIVI
I bambini e gli adolescenti con patologie gravi e croniche e con disabilità sono uno dei gruppi più
vulnerabili, emarginati ed esclusi. La malattia si identifica non solo con una condizione di salute, ma anche
nelle barriere, ambientali e sociali, che impediscono l’inclusione. La condizione di malattia e disabilità,
inoltre, colpisce tutta la famiglia del bambino, inclusi i fratelli e le sorelle sani, che spesso si trovano ad
affrontare da soli un lavoro complesso e faticoso come quello della gestione e cura quotidiana di bambini
malati e disabili per cercare di assicurare loro una vita che sia il più normale possibile.
In tutto questo, la scuola gioca senz’altro un ruolo fondamentale nella presa in carico e inclusione di questi
bambini e ragazzi. Inoltre, l’emergenza socio-sanitaria causata dal Covid-19 ha costretto l’interruzione delle
attività ludico-ricreative a cui prendevano parte i bambini e i ragazzi e imposto agli studenti di sperimentare
una nuova forma di didattica realizzata online. Tutto questo ha provocato ricadute negative sul benessere
psico-fisico degli stessi e un aggravio della situazione di stress da parte delle loro famiglie, accentuandone
la condizione di isolamento e solitudine.
Anche i bambini e le famiglie che già vivevano in condizioni di marginalità economico-sociali hanno risentito
molto degli effetti negativi creati dalla pandemia e delle iniziali restrizioni adottate per contenerla. Gli
effetti sulla situazione economica ed educativa provocati dalla pandemia hanno colpito ancora più
duramente queste famiglie, rendendo ancora più grave il loro disagio. È sempre più alto il numero di
bambini e ragazzi che si trovano in una situazione di povertà materiale crescente dovuta alla pandemia e
che deve affrontare la mancanza di adeguate opportunità educative, le difficoltà di gestione della didattica
a distanza e il mancato accesso alle attività educative extrascolastiche, motorie e ricreative a cui potevano
accedere prima dell’emergenza.
Le famiglie lamentano la mancanza e scarsità di un adeguato supporto presente sul territorio ove mancano
strutture adeguate che offrano servizi gratuiti e facilmente raggiungibili e realizzino attività artistiche e
ricreative adatte alle esigenze e bisogni dei propri figli e a portata delle famiglie stesse.
Le attività e i progetti di Dynamo Camp non mirano a risolvere le problematiche sopra descritte ma si
pongono come obiettivo quello di intercettare i bisogni del target group e di contribuire a migliorare al loro
benessere psico-fisico e di ridurre anche gli impatti negativi che l’emergenza sanitaria e le misure restrittive
adottate hanno ulteriormente avuto nei bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche e con disabilità.

LE SESSIONI DI ATTIVITA’ DI TERAPIA RICREATIVA
Le sessioni e le attività di Terapia Ricreativa realizzate in presenza al Camp con i bambini e i ragazzi con
patologie gravi e con disabilità sono state sospese nel 2020 a causa dello scoppio della pandemia da COVID19; come risposta alla pandemia Dynamo ha realizzato, inizialmente, le sessioni a favore dei bambini e delle
loro famiglie attraverso una nuova modalità, ovvero portando alcune delle sue attività sul web. Dynamo
Camp, ha inoltre riaperto il Camp a persone che vivono una grave difficoltà (es. fratelli e sorelle sani di
bimbi malati, minori con disagio sociale e ospiti di RSD e di comunità mamma-bambino) in sessioni dal
carattere straordinario perché aperte a nuovi beneficiari e svolte in condizioni appunto straordinarie.
Nel 2021, Dynamo ha gradualmente ripreso la realizzazione delle sessioni di Terapia Ricreativa in presenza
presso il Camp ritornando a coinvolgere il target group beneficiario principale della sua mission e
mantenendo le sessioni online e le sessioni così dette straordynarie.
Il 2022 ha rappresentato per Dynamo Camp il ritorno alla normalità. Dynamo Camp ha ripreso ad
organizzare le sessioni di Terapia Ricreativa in presenza presso il Camp secondo le modalità e la capienza
che riusciva a realizzare prima dello scoppio della pandemia.
Tutte le attività sono state realizzate rispettando le norme di sicurezza e di distanziamento dettate dalla
pandemia; inoltre tutti i locali, all’interno dei quali si sono svolte le attività, sono stati sanificati al fine di
garantire la sicurezza di bambini e ragazzi molto fragili e più esposti al contagio del Covid-19 e di altre
malattie.
Il Comitato Medico e lo Staff Recruiting di Dynamo Camp, da sempre, determinano il numero e la tipologia
delle patologie ammissibili al Camp, nonché della selezione delle famiglie partecipanti ai programmi che
avviene anche in collaborazione con le diverse associazioni di genitori e patologia.
Il Camp è supportato a livello medico-scientifico dalla partnership con l’Ospedale Meyer di Firenze, che è
l’ospedale pediatrico di eccellenza più vicino al Camp, e collabora con altri 96 ospedali pediatrici Italiani e
62 associazioni di genitori e di patologia.
L’ufficio recruiting ha svolto la selezione delle famiglie partecipanti alle sessioni, occupandosi in particolare
di tutti gli aspetti legati alla loro partecipazione con particolare riferimento alle patologie dei bambini
coinvolti, in costante collaborazione con l’ufficio medico.
Durante le sessioni famiglie, l’intero nucleo familiare (genitori, fratelli sani e bambini con patologie gravi e
croniche) ha soggiornato presso Dynamo Camp ed è stato coinvolto in una serie di attività di Terapia
Ricreativa dedicate all’intero nucleo familiare con spazi pensati per i genitori.
Durante tutte le sessioni, le famiglie hanno preso parte ad un programma ricco di attività, sotto la
supervisione di staff qualificato e con il supporto prezioso di volontari appositamente formati.
La partecipazione alle attività e all’esperienza Dynamo ha permesso il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
 regalare a tutta la famiglia un’esperienza che sia il meno limitata possibile dagli effetti della
patologia;
 “normalizzare” l’esperienza di gestire una patologia all’interno di una famiglia;
 rinforzare i legami tra i componenti della famiglia stessa;
 creare una esperienza emozionale, all’interno di un ambiente fisico sicuro, pieno di svaghi,

divertente, facilitante e di sfida;
 rinforzare, rinnovare e aumentare la speranza all’interno di tutta la famiglia;
 coinvolgere la famiglia al completo aiutandola a sviluppare e rinforzare sistemi di supporto dalla
relazione con altre famiglie e con lo staff di Dynamo Camp.
IL PERIODO DI COMPETENZA 15/09/2021 -15/09/2022
Le sessioni previste nel periodo in oggetto sono state le seguenti:





















Sessione Campers/Open day dal 30/09/2021 al 03/10/2021;
Sessione Straordynaria dal 22/10/2021 al 24/10/2021;
Sessione Weekend Famiglie dal 30/10/2021 al 01/11/2021;
Sessione Weekend Family dal 05/11/2021 al 07/11/2021;
Sessione Weekend Famiglie dal 12/11/2021 al 14/11/2021;
Sessione Weekend Famiglie dal 19/11/2021 al 21/11/2021;
Sessione Straordynaria dal 10/12/2021 al 12/12/2021;
Sessione Straordynaria dal 17/12/2021 al 19/12/2021;
Sessione Famiglie dal 28/12/2021 al 03/01/2022;
Sessione Weekend Famiglie dal 04/03/2022 al 06/03/2022;
Sessione Weekend Famiglie dal 31/03/2022 al 03/04/2022;
Sessione Famiglie dal 10/04/2022 al 18/04/2022;
Sessione Weekend Famiglie dal 23/04/2022 al 25/04/2022;
Sessione Weekend Famiglie dal 29/04/2022 al 01/05/2022;
Sessione Weekend Famiglie dal 06/05/2022 al 08/05/2022;
Sessione Weekend Famiglie dal 20/05/2022 al 22/05/2022;
Sessione Weekend Famiglie dal 01/06/2022 al 04/06/2022;
Sessione Straordynaria dal 06/06/2022 al 10/06/2022;
Sessione Famiglie dal 12/06/2022 al 18/06/2022;
Sessione Straordynaria dal 20/06/2022 al 24/06/2022;

Per quanto riguarda il periodo autunno 2021/primavera 2022, da settembre a fine maggio, presso il Camp
sono state realizzate 16 sessioni di Terapia Ricreativa. Nello specifico sono state organizzate le seguenti
sessioni: 1 Sessione Camper/Open day, 2 Sessioni Famiglie, 3 Sessioni Straordynarie, 10 Sessioni Weekend
famiglie.
Le Sessioni Famiglie hanno visto la partecipazione di 49 famiglie con 49 campers con patologie
neurologiche, 88 famigliari, 46 siblings, 31 LIT.
Le Sessioni Weekend famiglie hanno visto la partecipazione di 188 famiglie con 190 campers con patologie
neurologiche e oncoematologiche, 333 famigliari, 144 siblings, 36 LIT.
Il nucleo familiare ospitato è composto da bambino/adolescente con patologia, i propri
genitori/accompagnatori ed eventuali fratelli/sorelle sane. Tutto il nucleo familiare ha preso parte alle
attività di sessione.
Le attività a cui hanno preso parte i nuclei familiari e i bambini non accompagnati dai genitori sono le
attività di Terapia Ricreativa, suddivisi in indoor (Teatro, Musical, Art Lab, ecc) e outdoor (Piscina,
Arrampicata, Tiro con l’arco, Equitazione e mini fattoria).

Durante le attività, i beneficiari sono stati accompagnati e seguiti da staff qualificato e volontari
opportunamente formati.
Le Sessioni Straordynarie hanno visto la partecipazione di minori con Disagio Sociali, beneficiari accolti in
Residenze Sanitarie per Disabili, minori con autismo, beneficiari accolti in centri diurni. In totale, alle
sessioni Straordynarie, hanno partecipato 150 campers e 59 operatori.
Per quanto riguarda il periodo estivo 2022, dagli inizi di giugno fino ai primi dieci giorni di settembre,
presso il Camp di San Marcello Piteglio (PT) sono state realizzate 11 sessioni di Terapia Ricreativa. Nello
specifico sono state organizzate le seguenti sessioni: 1 sessione week end, 2 sessioni straordynarie, 1
sessione famiglie, 6 sessioni per soli campers e 1 sessione per soli siblings.
La sessione weekend ha visto la partecipazione di 25 famiglie composte da 25 campers affetti da patologie
neurologiche, 16 siblings e 47 genitori. A questa sessione hanno partecipato anche 9 LIT che dovevano
partecipare alla sessione di Capodanno sospesa a causa di un peggioramento della situazione pandemica.
La sessione famiglia (di durata più estesa) al pari della sessione weekend ha ospitato bambini e ragazzi con
patologie neurologiche e ha visto la partecipazione di 24 famiglie composte da 25 campers, 11 siblings e 50
genitori.
Le 2 sessioni straordynarie hanno visto la partecipazione di 112 campers accompagnati da 53 operatori.
Alle sessioni straordynarie hanno partecipato i pazienti seguiti dalle seguenti strutture e associazioni:
Cooperativa l’abbraccio, Cooperativa Arcobaleno, Cieli azzurri, San Rita Villa Nesti, Santa Rita Coderino,
Santa Rita Campostino, Albero delle storie e Cooperativa l’Ala.
Le sessioni per soli campers hanno visto la partecipazione di un totale di 566 bambini e ragazzi affetti da
patologie neurologiche, provenienti da diverse parti di Italia e anche dalla Lettonia e dalla Spagna; mentre
la sessione per soli sibling ha visto la partecipazione di 102 bambini e ragazzi.
Durante la sessione che si è tenuta dal 22 al 28 agosto sono stati ospitati anche 4 ragazzi Ucraini (due
ragazzi e due ragazze) accompagnati da un’educatrice di Sole Terre. Sono bambini di età compresa tra gli 11
e i 14, sono affetti da patologie onco-ematologiche sono seguiti da Sole Terre che li ha evacuati in Italia con
lo scoppio della guerra in Ucraina.
ATTIVITA’ SVOLTE
Le attività di Dynamo Camp traggono forza dalla Terapia Ricreativa che è la base scientifica dei programmi
Dynamo, volta a dare sollievo, ma soprattutto fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, a bambini e
ragazzi con gravi patologie, ma anche ai loro genitori e familiari.
La Terapia Ricreativa Dynamo ha come obiettivo il divertimento, ma anche e soprattutto di essere di
stimolo alle capacità dei bambini malati e di rinnovare in loro fiducia in se stessi, con benefici sul lungo
periodo. L’ampia gamma di attività proposte al Camp permette ai bambini affetti da patologie gravi o
croniche (ed anche ai loro fratelli sani e genitori) di toccare con mano interessi, attitudini e capacità e di
sviluppare importanti strumenti per affrontare meglio la vita e la stessa patologia.
Il vasto programma delle attività di Terapia Ricreativa realizzate durante le Sessioni è caratterizzato da
numerose attività outdoor ed indoor, così suddivise:

Attività outdoor
 Percorsi avventura e arrampicata
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.
 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.
 Dynamo Dogs
I cinque 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.
 Equitazione
I 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.

 Mini fattoria
Un’accogliente mini fattoria con conigli, caprette e asini è il modo perfetto per avvicinare bambini nuovi al
contatto con la natura e gli animali. 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 psico-relazionale.
Attività indoor
 Teatro e Musical
Il teatro permette di mettere in gioco le proprie emozioni, diventando attori, cantanti, ballerini, registi o
scenografi. Oltre al teatro, la musica e la danza sono attività espressive che aiutano a superare barriere
culturali e fisiche giocando.
 Terapia Ricreativa in acqua
Alcuni dei bambini ospitati non sono mai stati a contatto con l’acqua, perché le strutture tradizionali non
sono accessibili a chi presenta problemi motori o non sono adeguatamente riscaldate per chi è affetto da
patologie in cui il contatto con temperature fredde porterebbe a crisi, come l’anemia falciforme. Norme del
design for all, 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.
 Circo e Clownerie
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 tragicomico del clown.
 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.
 Hip Hop
Un’attività rivolta agli adolescenti, che attraverso il divertimento possono sperimentare il linguaggio del
corpo e la relazione col gruppo di pari.
 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.
 Radio Dynamo
Radio Dynamo è un’attività che offre ai bambini e ai ragazzi la possibilità di esprimersi attraverso la
realizzazione di piccoli programmi radiofonici. Dopo la redazione dello script, i partecipanti 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.
 Dynamo 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 ed autori
 Dynamo 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 genio per realizzare un progetto concepito ad hoc e guidare gli ospiti nella
liberazione della loro espressività, accompagnandoli 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.

CONTRIBUTO 5 PER MILLE - ANNO FINANZIARIO 2020
La quota del 5X1000 di € 745.054,66 (anno finanziario 2020) percepita in data 15/09/2021, è stata
destinata in parte al finanziamento di 20 sessioni del progetto Dynamo Camp, e al sostenimento di parte
dei costi generali dell’attività istituzionale (formazione e aggiornamento del personale, spese di
coordinamento).
Le voci di spesa finanziate con il contributo “5 per mille” sono state:
 Spese di personale, pari ad € 320.081,15;
 Spese di funzionamento, pari ad € 350.710,42;
 Spese per acquisto beni e servizi, pari ad € 34.508,87;
 Spese per attività di interesse generale, pari ad € 39.754,22.
Per un totale pari ad € 745.054,66.
Nello specifico:
•





Sessione Campers Open day dal 30/09/2021 al 03/10/2021, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 8.002,03
Spese di funzionamento € 8.767,76
Acquisto beni e servizi € 862,72
Attività interesse generale dell'ente € 993,86
Per un totale pari a € 18.626,37






Sessione Straordynaria dal 22/10/2021 al 24/10/2021, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 12.003,04
Spese di funzionamento € 13.151,64
Acquisto beni e servizi € 1.294,08
Attività interesse generale dell'ente € 1.490,78
Per un totale pari a € 27.939,55






Sessione Weekend Famiglie dal 30/10/2021 al 01/11/2021, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 12.003,04
Spese di funzionamento € 13.151,64
Acquisto beni e servizi € 1.294,08
Attività interesse generale dell'ente € 1.490,78
Per un totale pari a € 27.939,55

•

•

•





Sessione Weekend Famiglie dal 05/11/2021 al 07/11/2021, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 12.003,04
Spese di funzionamento € 13.151,64
Acquisto beni e servizi € 1.294,08
Attività interesse generale dell'ente € 1.490,78

Per un totale pari a € 27.939,55
•





Sessione Weekend Famiglie dal 12/11/2021 al 14/11/2021, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 12.003,04
Spese di funzionamento € 13.151,64
Acquisto beni e servizi € 1.294,08
Attività interesse generale dell'ente € 1.490,78
Per un totale pari a € 27.939,55






Sessione Weekend Famiglie dal 19/11/2021 al 21/11/2021, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 12.003,04
Spese di funzionamento € 13.151,64
Acquisto beni e servizi € 1.294,08
Attività interesse generale dell'ente € 1.490,78
Per un totale pari a € 27.939,55






Sessione Straordynaria dal 10/12/2021 al 12/12/2021, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 12.003,04
Spese di funzionamento € 13.151,64
Acquisto beni e servizi € 1.294,08
Attività interesse generale dell'ente € 1.490,78
Per un totale pari a € 27.939,55






Sessione Straordynaria dal 17/12/2021 al 19/12/2021, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 12.003,04
Spese di funzionamento € 13.151,64
Acquisto beni e servizi € 1.294,08
Attività interesse generale dell'ente € 1.490,78
Per un totale pari a € 27.939,55






Sessione Famiglie dal 28/12/2021 al 03/01/2022, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 28.007,10
Spese di funzionamento € 30.687,16
Acquisto beni e servizi € 3.019,53
Attività interesse generale dell'ente € 3.478,49
Per un totale pari a € 65.192,28






Sessione Weekend Famiglie dal 04/03/2022 al 06/03/2022, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 12.003,04
Spese di funzionamento € 13.151,64
Acquisto beni e servizi € 1.294,08
Attività interesse generale dell'ente € 1.490,78
Per un totale pari a € 27.939,55

•

•

•

•

•

•





•




•





•

Sessione Weekend Famiglie dal 31/03/2022 al 03/04/2022, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 20.005,07
Spese di funzionamento € 21.919,40
Acquisto beni e servizi € 2.156,80
Attività interesse generale dell'ente € 2.484,64
Per un totale pari a € 46.565,92
Sessione Famiglie dal 10/04/2022 al 18/04/2022, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 36.009,13
Spese di funzionamento € 39.454,92
Acquisto beni e servizi € 3.882,25
Attività interesse generale dell'ente € 4.472,35
Per un totale pari a € 83.818,65
Sessione Weekend Famiglie dal 23/04/2022 al 25/04/2022, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 12.003,04
Spese di funzionamento € 13.151,64
Acquisto beni e servizi € 1.294,08
Attività interesse generale dell'ente € 1.490,78
Per un totale pari a € 27.939,55






Sessione Weekend Famiglie dal 29/04/2022 al 01/05/2022, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 12.003,04
Spese di funzionamento € 13.151,64
Acquisto beni e servizi € 1.294,08
Attività interesse generale dell'ente € 1.490,78
Per un totale pari a € 27.939,55






Sessione Weekend Famiglie dal 06/05/2022 al 08/05/2022, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 12.003,04
Spese di funzionamento € 13.151,64
Acquisto beni e servizi € 1.294,08
Attività interesse generale dell'ente € 1.490,78
Per un totale pari a € 27.939,55






Sessione Weekend Famiglie dal 20/05/2022 al 22/05/2022, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 12.003,04
Spese di funzionamento € 13.151,64
Acquisto beni e servizi € 1.294,08
Attività interesse generale dell'ente € 1.490,78
Per un totale pari a € 27.939,55

•

•

•





Sessione Weekend Famiglie dal 01/06/2022 al 04/06/2022, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 16.004,06
Spese di funzionamento € 17.535,52
Acquisto beni e servizi € 1.725,44
Attività interesse generale dell'ente € 1.987,71
Per un totale pari a € 37.252,73






Sessione Straordynaria dal 06/06/2022 al 10/06/2022, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 20.005,07
Spese di funzionamento € 21.919,40
Acquisto beni e servizi € 2.156,80
Attività interesse generale dell'ente € 2.484,64
Per un totale pari a € 46.565,92






Sessione Famiglie dal 12/06/2022 al 18/06/2022, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 28.007,10
Spese di funzionamento € 30.687,16
Acquisto beni e servizi € 3.019,53
Attività interesse generale dell'ente € 3.478,49
Per un totale pari a € 65.192,28






Sessione Straordynaria dal 20/06/2022 al 24/06/2022, caratterizzata dalle seguenti spese:
Personale € 20.005,07
Spese di funzionamento € 21.919,40
Acquisto beni e servizi € 2.156,80
Attività interesse generale dell'ente € 2.484,64
Per un totale pari a € 46.565,92

•

•

•

Tutti i documenti di spesa rendicontati con la presente relazione verranno conservati presso la sede legale
della Fondazione Dynamo Camp Onlus; le spese di natura elettronica sono regolarmente registrate in
contabilità.
Milano, 12/09/2022

Firma legale rappresentante
Timbro di Fondazione Dynamo Camp Onlus

