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La Fondazione 

! Raccolta	  totale	  	  a	  Novembre	  2013	  	  oltre	  €340mila	  

! Costi	  di	  esercizio	  =	  0	  

! Erogati	  oltre	  €184mila	  

! In	  corso	  di	  erogazione	  oltre	  	  €75mila	  



Riepilogo 2010 - 30 sett 2013 

Totale Contributi 288.724 100,0%
Proventi finanziari 761       0,3%
Erogazioni 184.800- -64,0%
Spese 611-       -0,2%
Saldo 104.074 36,0%



Riepilogo 2010 - 30 sett 2013 

2010 % 2011 % 2012 % 30-set-13 %
Fondo di dotazione 30.000   16,5%
Fondo di gestione 75.000   41,2%
Contributi volontari 76.840   42,2% 39.330   99,0% 42.404 99,6% 25.150   99,9%
Proventi finanziari 177       0,1% 392       1,0% 162      0,4% 30         0,1%
Totale Entrate 182.017 100,0% 39.722   100,0% 42.566 100,0% 25.180   100,0%

Spese 142       1,0% 230       0,3% 155      0,3% 84         0,4%
Erogazioni 14.000   99,0% 90.100   99,7% 60.700 99,7% 20.000   99,6%
Totale Uscite 14.142   100,0% 90.330   100,0% 60.855 100,0% 20.084   100,0%



Donazioni 2011-12 

! 	  Università	  
	  

	  

Abbiamo	  stanziato	  Euro	  12.000	  per	  il	  conferimento	  di	  tre	  premi	  di	  studio,	  di	  
4.000	  euro	  cadauno,	  a	  favore	  di	  studenti	  dell’Università	  degli	  Studi	  di	  Milano,	  
iscritti	  nell’A.A.	  2011/2012,	  rispettivamente	  al	  terzo,	  al	  quarto	  ed	  al	  quinto	  anno	  

del	  corso	  di	  laurea	  magistrale	  in	  Giurisprudenza	  

	  

e	  	  Euro	  8.000	  per	  il	  conferimento	  di	  due	  premi	  di	  studio	  a	  favore	  
di	  laureati	  in	  Giurisprudenza	  di	  4.000	  euro	  cadauno	  
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Ogni anno in Italia più di 10.000 minori 
sono affetti da patologie gravi e 
croniche. Questi bambini devono 
sottoporsi a terapie spesso invasive e di 
lunga durata, che li costringono a 
trascorrere molto tempo in ospedale. 
 

La condizione della malattia li porta non 
solo ad affrontare la stanchezza, la 
paura e tutti gli effetti correlati alle 
terapie, ma condiziona pesantemente 
anche la socializzazione con i loro 
coetanei.  
 

Di conseguenza questi bambini 
rischiano fortemente di perdere la 
serenità, la spensieratezza e l’allegria 
proprie della fanciullezza. 

Un bisogno reale  



Dynamo Camp è il primo camp in Italia 
specificamente strutturato per bambini e 
ragazzi fra i 6 e i 17 anni affetti da 
patologie gravi e croniche, in terapia e 
nel periodo di post ospedalizzazione. 
La missione di Dynamo Camp è di offrire 
gratuitamente a questi bambini un 
periodo di svago e divertimento in un 
ambiente protetto e di contribuire a 
sviluppare in loro la fiducia nelle proprie 
capacità e nel proprio potenziale 
inespresso. 
Al Camp la massima sicurezza è sempre 
garantita da assistenza medica di 
eccellenza  e dalla costante supervisione 
di personale qualificato. 
 
 

Missione e obiettivi 



•   Patologie oncologiche e 

oncoematologiche 

•   Patologie neurologiche 

•   Sindromi rare 

•   Spina bifida 

•   Diabete giovanile 

Principali patologie accettate 



Dynamo Camp si trova  in 
una bellissima tenuta in 
Toscana, all’interno di un’Oasi 
affiliata al WWF che si 
estende per circa 900 ettari, 
nel cuore dell’Appennino 
Pistoiese. 
 
Al Camp i bambini possono 
sviluppare le proprie capacità 
sperimentando numerose 
attività sia creative, sia a 
contatto con la natura. 
 
 

Dove siamo  



L’Associazione SeriousFun Children’s Network 

 

 

Dynamo Camp è membro dell’associazione 
americana SeriousFun Children’s Network, 
fondata da Paul Newman, che vanta 16 
camps in tutto il mondo e vari programmi di 
partnership globali. 



Fondazione Paola A. E. Frassi 
 
La Fondazione nasce per portare avanti i progetti 
di solidarietà sociale, i principi etici e gli interessi in 
vita di Paola Frassi. 
 
La collaborazione con Dynamo Camp nasce 
perché è forte la sinergia tra le linee guida della 
fondazione (finanziamento ai progetti di ricerca 
nell’ambito della cura alle malattie oncologiche e 
sostegno ai bambini in situazioni di disagio) e i 
principi che guidano le attività della nostra 
associazione.  
 

  
 



OASI DYNAMO 
 
Oasi Dynamo, affiliata WWF, è situata nel cuore della Toscana, 
sull’Appennino Pistoiese dove si estende per oltre 900 ettari su un 
territorio boscato. 
Ad oltre 1.000 metri di altitudine si estendono ampie superfici, una 
volta coltivate a grano e patate dai contadini dell’area, adesso 
costituite in prevalenza da prati e pascoli.  
L’Oasi nasce nel 2006, nei Comuni di San Marcello Pistoiese e 
Piteglio, entrando a far parte, da subito, del progetto Dynamo, l’unico 
Camp in Italia che ospita ogni anno gratuitamente oltre 1.000 bambini 
affetti da patologie gravi e croniche, per far loro vivere 
un’indimenticabile vacanza in un contesto naturalistico di grande 
valore.  
Dal 2011, grazie al progetto camping Lab, il primo campeggio in Italia 
realizzato appositamente per bimbi affetti da patologie gravi e 
croniche, i ragazzi ospiti di Dynamo Camp possono passare una 
notte sotto il cielo stellato dell’Oasi, lontano dai rumori e dalle luci 
dell’ambiente cittadino. 
 



 
 

Durante l’attività di Campeggio, i ragazzi, nella stagione estiva 2013, 
hanno affrontato tre diverse attività: 
  

1.  PERCORSO DI 
TIRO CON L’ARCO IN NATURA 

 
 



 
 2. PERCORSO AVVENTURA 

 
 



 

 

3. ART NATURE 
 
Grazie ai lavori e l’acquisto dei materiali, resi possibili grazie al 
contributo concesso dalla Fondazione Paola Frassi, le due attività di 
“Percorso di tiro con l’arco in natura” e “Percorso avventura” sono 
state rese fruibili a ragazzi con difficoltà motorie. 
Grazie alla realizzazione della pedana corredata di rampa a servizio 
del  lancio del percorso avventura, anche i ragazzi in sedia a rotelle, 
come tutti gli altri, hanno potuto provare l’ebbrezza di una sfida 
sportiva senza frontiere, nel bel mezzo di un’Oasi naturalistica affiliata 
WWF. 
Il percorso di tiro con l’arco è stato realizzato grazie anche all’acquisto 
e alla realizzazione dei materiali idonei, su un tracciato sistemato e 
reso accessibile a disabili motori, attraverso una faggeta secolare nei 
pressi del Campeggio. 
Per i ragazzi ospiti della struttura è stata un’esperienza unica: due 
giornate immersi nella natura provando nuove attività divertenti, dove 
tutti possono sentirsi uguali senza alcuna distinzione. 
 
  
 
 



Progetti futuri 

Avv.	  Marina	  Imperio 



Grazie per l'attenzione 




