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Fondazione Dynamo Camp Onlus
…dove la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria!

Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente programmi di Terapia 

Ricreativa rivolti a bambini e ragazzi, dai 6 ai 17 anni, affetti da 

patologie gravi o croniche, principalmente oncoematologiche, 

neurologiche e diabete, in terapia o nel periodo di post 

ospedalizzazione. 

Aperto nel 2007 a Limestre, in provincia di Pistoia, il Camp ospita 

gratuitamente ogni anno oltre 2.000 bambini e famiglie per periodi 

di vacanza e svago, aiutandoli a ritrovare serenità, spensieratezza e 

fiducia in se stessi. 

La Fondazione porta la Terapia Ricreativa anche fuori dal Camp 

attraverso il progetto Dynamo Programs, in ospedali e case famiglia.



La Mission di Dynamo Camp
offrire a questi bambini l’opportunità di tornare ad essere “semplicemente bambini”

La mission di Dynamo Camp è di offrire gratuitamente a

questi bambini un periodo di svago e divertimento e di

contribuire a sviluppare in loro la fiducia nelle proprie

capacità e nel proprio potenziale.

La diagnosi di una malattia grave o cronica non colpisce

unicamente il bambino malato, ma tutta la sua famiglia.

La partecipazione al Camp offre loro un’occasione di

confronto con altri vissuti analoghi e di vivere

momenti spensierati lontani dalle incombenze della

quotidianità.



Dove si trova il Camp

Dynamo Camp si trova a Limestre, in provincia di Pistoia, 

all’interno di un’oasi naturalistica affiliata WWF - Oasi Dynamo - nel 

cuore dell’Appennino Pistoiese.

• area naturale di 900 ettari

• percorsi escursionistici e didattici accessibili

• elevata biodiversità

• formazione sulla sostenibilità e responsabilità individuale per scuole, 
enti locali, privati e aziende

Il territorio



SeriousFun Children’s Network
Where kids are not defined by their illnesses

Dynamo Camp è membro dell’associazione americana 

SeriousFun Children’s Network, fondata da Paul 

Newman nel 1988.

SeriousFun Children’s Network è una rete internazionale 

che comprende 30 camp e partnership che 

complessivamente hanno accolto, fino ad oggi, oltre 

1.000.000 di bambini  e genitori provenienti da 50 Paesi 

in tutto il mondo, in modo completamente gratuito.

Camp e programmi di 
partnership globali

30



La Terapia Ricreativa in 6 punti



Tipologie di Programmi

• Programmi per bambini e adolescenti senza

genitori

• Programmi per famiglie

• Programmi LIT - Leaders in Training

• Programmi per fratelli e sorelle sani - Siblings 

• Dynamo Programs (in ospedali, case famiglia

nelle principali città italiane)



Le principali Attività

Attività OUTDOOR

ARRAMPICATA

ARCO

PISCINA

FATTORIA

DOGS

ORTI

Attività INDOOR

CERAMICA

WOODY

HIP HOP

RAP (adolescenti)

STORIE MAGICHE (bimbi)

SOLO FAMIGLIE:

STANZA SENSORIALE

BABYFUN

STORYTELLING



Bambini ospitati Famiglie Programs

6.900

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totale impatto (previsionale 2019)



Ospitalità al Camp

Un notevole incremento di bambini 
e volontari ospitati dal 2007 ad oggi

Totale
bambini ospitati

senza genitori

8.799
Totale

partecipanti nei
programmi famiglia

8.164

Bambini ospitati
in 21 sessioni

2.000

Impatto totale in 13 anni - dati aggiornati ad ottobre 2019:

Totale
volontari

7.441
Patologie
ospitate

70
Bambini raggiunti

fuori dal Camp

25.340

Ad oggi, più di 45.000 persone, tra bambini malati e intere famiglie, hanno riso, giocato e sfidato i propri limiti grazie alla 

Terapia Ricreativa di Dynamo Camp.

Volontari

1.021

Bambini ospitati
in 2 sessioni estive

60
Volontari

252007

2019



Lo Staff Dynamo nel 2018

57
DIPENDENTI

117
STAFF 

STAGIONALE

25
MEDICI

30
INFERMIERI



Dynamo Programs
La Terapia Ricreativa in Tour

Dynamo Camp Onlus dal 2010 porta i programmi di Terapia

Ricreativa anche fuori dal Camp con il progetto Dynamo Programs:

• bambini in ospedale, ospiti in case famiglia e bambini nella post ospedalizzazione o provenienti da 

strutture non ospedaliere

• attività: laboratori di attività radiofoniche, musicali e audiovisive, organizzate sulla base dell’esperienza 

dei programmi di Dynamo Camp

Dal 2010 ad oggi, grazie alle attività dei Dynamo Programs,

abbiamo raggiunto oltre 25.340 bambini. 



Raccolta fondi nel 2019

Oltre 6 milioni
55%

32%

12%

1%

INDIVIDUI AZIENDE FONDAZIONI SETTORE PUBBLICO

Comprensivo di:

Campagna SMS

Campagna 5x1000

Donazioni ricorrenti

Eventi



Corporate Partnership

Un impegno concreto e continuativo

SUPPORTO FINANZIARIO

1. donazioni in denaro

2. utilizzo delle strutture

RISORSE UMANE

3. volontariato aziendale

4. condivisione competenze e servizi

Un accordo che si sviluppi su base pluriennale

Tutti i progetti sono definiti in stretto accordo da

Dynamo Camp e dall’azienda partner, in uno sforzo

comune



Grazie



Fondazione Dynamo Camp Onlus
Via Ximenes, 662 - 51028 - San Marcello Piteglio (PT) 

NUMERO VERDE 800 526272

...dove la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria!

www.dynamocamp.org


