
 

Cari amici di C.I.M.S. , 
 
desideriamo ringraziarVi per la donazione di 2.400 euro ricevuta a sostegno di Dynamo Camp  Onlus in memoria 
dell’amico Luigi Ocone. 
 
Dynamo Camp è quel luogo magico dove bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, gravemente malati, smettono di essere bambini 
speciali per tornare a essere semplicemente dei bambini. 
 
Dal 2007 ad oggi abbiamo ospitato 4.622 bambini e ragazzi malati e abbiamo avviato programmi rivolti all’intero 
nucleo familiare e ai fratelli e sorelle sani; sempre più spesso i bambini che sono stati “semplicemente” bambini al Camp 
crescono e a loro volta diventano volontari; nel corso degli anni abbiamo inoltre aperto le nostre porte a bambini 
provenienti anche da altri Paesi oltre all’Italia, ben 9 ad oggi. 
 
Al Camp non ci si annoia mai: le attività sono basate sul modello della Terapia Ricreativa, che grazie all’impegno 
individuale e alla collaborazione del gruppo porta i ragazzi a riscoprire l’autostima e a concentrarsi sulle proprie abilit{ 
piuttosto che sulle disabilità, e sono sempre adattate in modo da essere accessibili a tutti i partecipanti sotto la supervisione 
di personale qualificato. Il divertimento è assicurato, tra laboratori artistici e attivit{ sportive e all’aria aperta, in cui la sfida 
è sempre con se stessi e mai con gli altri. 
 
Per molti bambini malati il Camp è un luogo dove i sogni diventano realtà, ma questo è possibile grazie al 
supporto dei nostri sostenitori che non solo comprendono l’importanza di quello che il Camp già offre, ma 
guardano avanti, a tutto quello che è ancora possibile fare, insieme. 
 
Il Camp siamo tutti noi: i bambini, le famiglie, i sostenitori, i volontari, lo staff, perchè a Dynamo l’unione fa la forza e il 
limite e la diversità esistono solo negli occhi di chi non sa vedere oltre. 
 
 
Dynamo Camp ringrazia di cuore tutti Voi e porge le più sentite condoglianze alla Famiglia del Sig. Luigi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maria Serena Porcari 

Vice Presidente, Associazione Dynamo Camp Onlus 
 


