DYNAMO CAMP, un’eccellenza nella nostra amata Terra Pistoiese

A CHI È RIVOLTO DYNAMO CAMP
L'esperienza di Dynamo Camp è rivolta a bambini e a ragazzi da 7 a
17 anni affetti da patologie gravi o croniche, in terapia attiva o
conclusa da non più di quattro anni. Il Camp prevede anche
programmi specifici rivolti ai genitori e ai fratellini sani di questi
bambini, coinvolgendo così tutta la famiglia che affronta la delicata
situazione della malattia.

IL CAMP
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 paura, la stanchezza e tutti gli effetti correlati alle
terapie, ma spesso vincola anche la loro socializzazione con i
coetanei e compromette la loro spensieratezza ed allegria.
Dynamo Camp rappresenta quindi l'opportunità, per questi bambini, di trascorrere un
periodo di svago in un ambiente protetto in cui la massima sicurezza sarà sempre
garantita da un'assistenza medica di eccellenza e dalla costante supervisione di
personale qualificato.
Al Camp i ragazzi possono sviluppare le proprie capacità sperimentando numerose attività sia
creative, sia a contatto con la natura, beneficiando dell'Oasi affiliata WWF in cui il Camp è
inserito. Possono inoltre condividere momenti indimenticabili con tanti ragazzi che hanno
vissuto esperienze simili alle loro e trarre grande supporto l'uno dall'altro collaborando e
divertendosi insieme.

LA TERAPIA RICREATIVA
Il Programma di Dynamo Camp è costituito da un'ampia offerta di attività creative, espressive,
divertenti ed emozionanti strutturate in base al modello della Terapia Ricreativa. Ogni attività a
Dynamo Camp può essere interpretata come una SFIDA personale, costruttiva e senza
elementi di competizione.
OGNUNO DI NOI PUÒ ESSERE UTILE
AMICO CIOÈ DYNAMICO

COME VOLONTARIO, COME SOSTENITORE, COME

Visita www.dynamocamp.org

oppure

Contatta:

Circolo Dipendenti Tel. 0573 27435 – segreteria@cassaetempolibero.it
oppure Fabio Chiti fabio.chiti@carifirenze.it
Grazie mille!

10 .12.2012

