I bambini di Dynamo Camp
L’Associazione Dynamo Camp Onlus (www.dynamocamp.org), prima in Italia, organizza campi di Terapia
Ricreativa, appositamente strutturati per ospitare gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi
e croniche, dai 7 ai 17 anni, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione. Si tratta principalmente di
bambini affetti da patologie oncoematologiche e neuromotorie. Dynamo Camp ha aperto le porte nel 2007
ospitando 60 bambini, cresciuti a 218 nel 2008 e a oltre 500 nel 2009: 779 nel 2010, nell’ambito delle sessioni
estive, delle vacanze pasquali e natalizie, e nelle sessioni primaverili per le famiglie. Il progetto ha respiro
nazionale e internazionale: i bambini provengono da tutta Italia, dalla Germania, Iraq, Siria, Giordania.
Dynamo Camp fa parte dell’Association of Hole in the Wall Camps - l’associazione fondata nel 1988 dall’attore
Paul Newman, ispirato promotore di questi camp per bambini malati – che fino ad oggi ha ospitato oltre
200.000 bambini affetti da patologie gravi diverse (oltre 150) coinvolgendo ogni anno più di 10.000 volontari.
L’impatto del programma sui bambini
Dynamo Camp e la Terapia Ricreativa non si prefiggono di curare in senso tradizionale i loro ospiti ma a far
riscoprire anche nella malattia tutto il potenziale umano che un bambino può avere. Un bambino malato è infatti
un bambino come tutti gli altri. Come gli altri ha bisogni ed esigenze. Vive intensamente ogni giornata,
esprimendosi e costruendo il proprio carattere grazie a esperienze sempre nuove. A Dynamo Camp questo è
possibile e ogni giorno è una sorpresa: c’è chi sale per la prima volta a cavallo, chi si alza da una carrozzella
per arrampicarsi in cima a una parete di 5 metri, chi vede un cervo nella splendida Oasi Dynamo affiliata WWF,
chi fa le piroette in piscina e chi domina il palcoscenico del teatro come una rock star. I bambini del Camp
comunicano, parlano di sè, mostrano le loro passioni, tirano fuori il loro carattere e soprattutto si divertono!
A Dynamo tutto questo è possibile grazie all’impegno di volontari, staff e medici specializzati che giocano e si
divertono con loro garantendo la sicurezza fisica ed emotiva dei bambini. Questo approccio all’estero, negli
ospedali e nei centri specializzati come Dynamo ha dato già prodotto risultati incredibilmente positivi non solo
per la qualità della vita, ma anche di miglioramento del quadro psico-fisico ed evolutivo dei bambini. Dynamo
Camp al 4° anno di attività sta implementando con il supporto di esperti nelle patologie gli strumenti di
misurazione di questo impatto, per primi in Italia.
Riportiamo di seguito alcune testimonianze di come questo impatto viene percepito:
Dopo solo una settimana al Camp ho imparato a non curarmi di ciò che gli altri dicono di me.
Quello che conta è che posso fare tutto ciò che voglio se solo mi applico – indipendentemente dai
miei limiti - Un bambino
Siamo rimasti colpiti dal clima che si respira nel Camp; la leggerezza, la passione, la voglia di
donarsi che trasmettevano tutti gli operatori… le famiglie il più delle volte sono sole e stanche delle
pene che quotidianamente devono sopportare nel vedere soffrire i propri figli. Queste brevi ma
intense parentesi fanno bene all’anima. Continuate, please, a produrre e trasmettere amore. Una
famiglia
Come si finanzia Dynamo Camp?
Tutti i servizi del Camp sono offerti gratuitamente a bambini e famiglie ospitate. Il Camp si finanzia con
donazioni di individui, aziende, enti pubblici, fondazioni, donatori in natura, partner professionali.
Molte aziende toscane, nazionali e multinazionali hanno contribuito alla ristrutturazione degli spazi o fornito
materiali come la struttura dell’arrampicata, il centro di terapia ricreativa in acqua, fino alla donazione di cibo,
attrezzature, biancheria, mobili. La raccolta fondi è finalizzata anche a coprire le spese di viaggio dei bambini, il
materiale per le attività ricreative, la formazione del personale specializzato. Il volontariato è parte fondamentale
ed integrante dell’organizzazione: nel 2010 oltre 500 volontari hanno aiutato lo staff permanente (15) e
stagionale (25) compresi infermieri e medici volontari. Ogni bambino ospitato per una vacanza di 7-10 giorni ha
il valore di 1500 euro.
Con il contributo di 60,000 euro potrete regalare a 40 bambini un’avventura che non dimenticheranno
mai!
Dynamo Camp….dove la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria!!!

La Spes Docet ha pubblicato il 29 gennaio 2012 sulla 'Nazione' il ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla cena, del
26/11/2011, per donare a Dynamo Camp la possibilita' di ospitare i ragazzi con le famiglie presso la struttura di Limestre.

