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“MI VOGLIO PORTARE A 
CASA LA FELICITÀ CHE HO 
TROVATO IN QUESTO POSTO”

Una ragazza ospite a Dynamo

Gennaio 2023

Il quindicesimo anniversario di Dynamo Camp ha rappresentato un momento simbolico in termini di crescita dell’impatto 
sociale dell’attività di Dynamo. Non ci siamo posti l’obiettivo di “tornare alla normalità”, ma di sostenere in modo sempre 
più puntuale il Diritto alla Felicità dei bambini con patologie gravi o croniche e la Qualità di Vita delle loro famiglie.

Per supportare al meglio le famiglie con bambini con bisogni medico-assistenziali complessi, le sessioni e i weekend famiglia 
al Camp, sono stati erogati durante tutto l’anno. Inoltre, l’attività di rete della Community Famiglie ha rivelato i benefici della 
digitalizzazione quando messa al servizio dell’inclusione sociale.

In estate, per la prima volta nel post pandemia, il Camp è tornato a pieno regime, ospitando in programmi in autonomia dai 
genitori sia i bambini sia gli adolescenti con patologie, in terapia o in fase di post-ospedalizzazione. L’esperienza al Camp ha 
donato ai giovani ospiti spensieratezza, divertimento e occasioni di socializzazione col gruppo di pari, permettendo così a 
tanti ragazzi più fragili di ritrovare fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità.

Col raggiungimento della massima capienza della struttura madre, nell’ottica di rispondere in modo sempre maggiore ai 
bisogni territoriali, oltre all’attività negli ospedali, è stato prioritario lo sviluppo del format dei City Camp: camp di Terapia 
Ricreativa diurni che offrono supporto continuativo ai bambini con patologie gravi o croniche e alle loro famiglie direttamente 
nelle loro città. Così mentre a Milano è stato aperto il primo City Camp permanente, a Firenze e a Roma sono stati attivati 
Camp estivi che durante il periodo della chiusura delle scuole e di vuoto dei servizi hanno offerto una boccata di ossigeno alle 
famiglie con una disabilità.

Grazie alla generosità di tanti sostenitori, nel 2022 Dynamo Camp ha donato Felicità in modo completamente gratuito a 
12. 868 beneficiari, fra bambini con patologie gravi o croniche e loro famigliari accolti al Camp, raggiunti dal nostro Staff o 
con attività di Terapia Ricreativa in ospedale, nelle associazioni o nei City Camp delle loro città.

Grazie a tutti i Volontari, a tutti i Sostenitori e a tutte le Aziende che col proprio contributo hanno preso parte a questi 15 anni 
di pura Felicità!

Staff Dynamo



GENNAIO

I Programmi Famiglia: Sentirsi genitori oltre che caregiver

Ad aprire le 23 sessioni del calendario di Dynamo Camp, come da 
tradizione, è stata la Sessione di Capodanno. 24 famiglie di bambini con 
gravi patologie si sono ritrovate per condividere momenti di divertimento 
e spensieratezza, fra attività rivolte all’intero nucleo famigliare, laboratori 
inclusivi dedicati ai più piccoli e momenti rivolti ai soli adulti, dove mamme e 
papà hanno potuto riscoprirsi come “individui”, oltre al ruolo di genitori 
caregiver.

LA PRIMA COSA CHE HO PENSATO A DYNAMO:
“WOW, QUI NON DEVO SPIEGARE NIENTE”
Una mamma



FEBBRAIO

Formazione d’eccellenza

Secondo il Metodo Dynamo la cura dell’altro parte dal benessere e dalla 
formazione d’eccellenza di chi svolge una professione di aiuto e del 
personale in generale. È con questo presupposto che Dynamo Camp 
organizza momenti di formazione e team building. Tutto comincia con il 
kick off: 56 dipendenti si sono ritrovati al Camp per due giornate e ciascuna 
area di lavoro ha condiviso i traguardi raggiunti e i progetti dell’anno in corso. 
L’evento ha aperto la strada a tre formazioni dello Staff. 46 responsabilità di 
casetta, 54 responsabili di attività e 56 componenti dei Dynamo Programs si 
sono, infatti, ritrovati successivamente al Camp per 5 giorni a stretto contatto 
col proprio gruppo di lavoro, per moduli di aggiornamento teorico, spazi 
specifici per le rispettive professionalità e momenti di team building condotti 
col metodo Dynamo.

“AVETE DATO UN SENSO ALLE GIORNATE PIÙ VUOTE E CI AVETE 
REGALO SORRISI IN QUELLE PIÙ GRIGIE.”
Un bambino
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DONA AL
con un SMS o chiamata da rete fissa
dal 27 febbraio al 27 marzo 2022

45595

MARZO

SMS Solidale

Cellulari e telefoni fissi in mano per comporre il “45595”. Ogni anno la 
campagna di raccolta fondi tramite SMS solidale catalizza l’attenzione 
mediatica su Dynamo Camp, fra spot e appelli presso reti televisive nazionali, 
radio, canali social e affissioni, con l’obiettivo di sostenere un progetto 
speciale: quest’edizione i Dynamo City Camp
In particolare Linus e Nicola Savino, all’interno della trasmissione Deejay 
Chiama Italia, hanno dedicato a Dynamo la consueta - e attesissima - 
maratona radio, ospitando in trasmissione i bambini, le famiglie, lo staff 
medico e i volontari, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle molteplici 
sfaccettature del mondo Dynamo attraverso le voci dei protagonisti e di 
invitare gli ascoltatori ad unirsi attivamente alla campagna.

“DYNAMO CAMP #ILDIRITTODIESSEREFELICI”





APRILE

Milano Marathon: correre per la felicità

La Milano Marathon ha chiamato e i sostenitori Dynamo, da grandi 
sportivi, hanno risposto all’appello.  Sono stati 320 i runner che il 3 aprile 
hanno partecipato in presenza nella città meneghina, per 80 squadre di 
aziende e amici, a cui si sommano i 92 podisti che hanno indossato la maglia 
Dynamo correndo in modalità anywhere.  Le oltre 500 donazioni hanno 
permesso di raggiungere il traguardo dell’obiettivo di raccolta: sostenere i 
Dynamo City Camp.

“I DYNAMICI SONO IMPORTANTI COME I GENITORI”
Un bambino



MAGGIO

2m+km: pedalare per Dynamo Camp

Contemporaneamente al Giro d’Italia, Dynamo ha dato il via alla 2 Milioni 
di Km: evento sportivo solidale - ideato durante la pandemia per fare moto 
distanti fisicamente ma uniti dall’obiettivo comune - ed entrato nel calendario 
degli eventi Dynamo grazie al successo della flessibilità del format. Col 
patrocinio del Coni, la presenza di FEE Italia come partner, di Bikevo come 
partner tecnico e di RCS mediagroup e Clear Channel come supporto media, 
grazie al meccanismo competitivo basato su un mix di km macinati 
e donazioni, tramite la piattaforma online, sono stati 1094 i partecipanti 
provenienti da tutto il territorio saliti in sella singolarmente, con squadre di 
amici e team aziendali, uniti da un unico grande obiettivo.

“DYNAMO CANCELLA LE PAURE
PER TRASFORMARLE IN VITTORIE.”
Un volontario



GIUGNO

Straordynari anche quest’anno

Forti della sperimentazione dei benefici della Terapia Ricreativa Dynamo® su 
nuove tipologie di persone fragili, abbiamo deciso di mantenere in calendario 
le sessioni Straordynarie dedicate ai minori in situazioni di disagio 
sociale. Così, attraverso la Cooperativa L’Ala e L’albero delle Storie 
Onlus, al Camp abbiamo accolto 53 minori in situazione di grave disagio 
sociale accompagnati dai 25 operatori delle comunità e dei centri diurni che 
li seguono. Per un totale di quasi 80 ospiti provenienti da Brindisi, Sarajevo 
e Scampia.  

5X1000
“Destinare il 5x1000 è un gesto gratuito ma di immenso valore 
sociale.” Tutti coloro che in questi anni nella dichiarazione dei 
redditi hanno inserito il codice fiscale (90040240476) nel box 
dedicato alla Onlus hanno permesso di incrementare il numero dei 
beneficiari raggiunti dai programmi Dynamo e di offrire supporto 
a bambini con bisogni medico-assistenziali sempre più complessi.





LUGLIO

City camp in 3 città

In linea con l’obiettivo di sviluppo di rispondere in modo sempre più 
puntuale ai bisogni sociali territoriali, nel 2022 è proseguito il progetto di 
rafforzamento della presenza dei programmi Dynamo sul territorio in 
modo continuativo, sia con Camp gestiti direttamente, sia con partnership 
con associazioni. In estate per sostenere in modo robusto le famiglie con 
bambini e adolescenti con gravi patologie durante la chiusura delle scuole, 
sono stati attivati i Summer City Camp. Fra giugno e settembre sono stati 
offerti programmi di Terapia Ricreativa Dynamo® in modo completamente 
gratuito a Roma - raggiungendo 544 bambini presso l’università LUISS - e a 
Milano - raggiungendo 844 bambini prima presso la Fabbrica del Vapore e poi 
presso Base Milano. Inoltre, a Firenze, grazie alla collaborazione con NPM_ 
Bambini in movimento, per 10 settimane sono stati erogati programmi di 
Terapia Ricreativa Dynamo® a 2.396 bambini.

“È TROPPO DIVERTENTE
E POI NON CI SONO I GENITORI”
Un ragazzo



AGOSTO

L’estate dei piccoli

Per il primo anno post pandemia l’estate Dynamo è tornata alla normalità in 
termini di strutturazione di programmazione, con 7 sessioni Soli Campers 
estive fra giugno e settembre. Oltre agli adolescenti con patologie ospitati 
in autonomia dai genitori, sono tornati al Camp anche i bambini con 
patologie di età compresa fra i 6 e i 12 anni, emozionati per il fatto di vivere la 
prima esperienza di socialità e autonomia, senza dimenticare il divertimento. 
Il Camp è stato un’esplosione di gioia!

“VEDERE LA PERSONA, LA SUA SPECIFICITÀ OLTRE LA DISABILITÀ; 
QUESTO È DYNAMO CAMP.”
Un operatore RSD
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Dona oggi,Dona oggi,
per donareper donare
tutto l’anno,tutto l’anno,
un sorrisoun sorriso
a 365 denti.a 365 denti.

Scegliendo la donazione regolare, farai 
sorridere ogni giorno un bambino affetto 
da patologie gravi o croniche ed entrerai 
a far parte del Dynamo Club. Riceverai 
così il nostro super Welcome Kit, la card 
personalizzata, il Salvadynaio in formato 
cartaceo, la speciale Shopper dai manici 
gialli, l’adesivo “Io Regalo un sorriso a 365 
denti” e tanti vantaggi esclusivi.

IN PARTICOLARE, CON LA TUA DONAZIONE 
REGOLARE CONTRIBUIRAI A SOSTENERE
LA CONTINUITÀ E LO SVILUPPO DEI PROGETTI 
DI TERAPIA RICREATIVA DI DYNAMO, FRA CUI:

Dynamo Dynamo ClubClub

Sessioni rivolte a bambini e adolescenti 
malati non accompagnati presso Dynamo 
Camp

Programmi famiglia presso Dynamo Camp

Sessioni per fratelli sani (Sibilings Camp) 
presso Dynamo Camp

Progetti di Terapia Ricreativa Dynamo 
fuori dal Camp: in ospedali, associazioni 
patologia e case famiglia del territorio 
nazionale

SETTEMBRE

Sessioni Siblings, un fiore all’occhiello di Dynamo Camp

Nel calendario sono immancabili anche le Sessioni Siblings: i fratelli e le 
sorelle dei bambini e degli adolescenti con una patologia o una disabilità.  
Nato dalla consapevolezza che la situazione di patologia di un figlio colpisce 
l’intero nucleo famigliare, i minori in primis, i programmi dedicati ai “fratellini 
e alle sorelline sani” sono un fiore all’occhiello di Dynamo Camp e frutto di 
un’attitudine alla cura a tutto tondo. 

Dynamo Club
Sostenere Dynamo Camp con una donazione regolare, entrando a 
far parte del Dynamo Club, significa regalare ogni giorno felicità a 
un bambino con una grave patologia. 

“CON IL DYNAMO CLUB RESTI ACCANTO 
AI BAMBINI DI DYNAMO CAMP OGNI 
GIORNO.”





OTTOBRE

Open Day 15 anni

L’Open Day dei 15 anni è stato un appuntamento imperdibile per celebrare 
i traguardi raggiunti e i progetti futuri, attraverso il momento della 
presentazione istituzionale in Teatro. La giornata a porte aperte, se per 
le famiglie beneficiarie, i Volontari e i donatori è stata un’opportunità per 
ritrovarsi, per molte persone è stata l’occasione per visitare il Camp per la 
prima volta e toccare con mano il modello della Terapia Ricreativa Dynamo®.

“AVETE FATTO BENE A COSTRUIRE IL 
DYNAMO CAMP!”
Una bambina



NOVEMBRE

I LUNATANTUM vincono la Dynamo Rock challenge al Blue Note

Il tempio della musica milanese ha aperto le porte alla Dynamo Rock 
Challenge. Per tre lunedì di fila, seguiti dalla serata finale, 12 band amatoriali 
si sono sfidate a suon di musica con la finalità di raccogliere fondi per 
sostenere i progetti di Terapia Ricreativa Dynamo®. Il voto del pubblico in 
sala, della giuria di qualità unito alla raccolta fondi, ha consacrato come band 
vincitrici i Luna Tantum.



DICEMBRE

Dynamo Christmas Gala Show

400 partecipanti per 40 tavoli sono accorsi al Dynamo Christmas Show a 
Milano. La serata di Gala, ideata da Dynamo e prodotta da Ballandi ha avuto 
come ospiti Maurizio Battista, i Neri per Caso, Alessandro Ristori & band, oltre 
all’animazione di uno spazio di spettacolo dei Campers Dynamo.  La serata 
evento, forte dell’affetto dei donatori che hanno contribuito alla crescita di 
Dynamo, ha chiuso le celebrazioni dei 15 anni e contribuito a raccogliere fondi 
per le attività territoriali di Terapia Ricreativa Dynamo®, chiudendo il cerchio 
fra passato e futuro. 

“QUA LA PAURA NON ESISTE, NON CI SONO LIMITI PER NESSUNO, LA 
COSA PIÙ IMPORTANTE È CHE PUOI SENTIRTI TE STESSO, TI SENTI 
SPECIALE MA NON DIVERSO.”

Una ragazza





Dynamo Camp Ente del Terzo Settore
Via Ximenes, 716 Loc. Limestre
51028 - San Marcello Piteglio (PT) 
dynamo@dynamocamp.org

Right to happinessRight to happiness

800-526272800-526272
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