
 

 

Firenze 18 marzo 2019 

 

Carissimi Presidenti buongiorno. 

presso la sede ANCA.M a Firenze il 14 Marzo scorso, si è svolto 

l’esecutivo ANCA.M al termine del quale abbiamo incontrato alcuni esponenti 
della Dynamo Camp di San Marcello Pistoiese – PT  

La struttura Dynamo Camp si occupa principalmente di dare ospitalità 

e sostegno a bambini di età inferiore ai 17 anni con problemi psichici, 

oncologici o con malattie rare.  

Ovviamente oltre la necessità di raccogliere fondi, occorrono persone 

per fare il volontariato ed in particolare di coloro che sono in possesso di 

patenti professionali D e D+ CQC, per gli spostamenti all’interno del campo 

che avviene a mezzo di autobus.  

Segnalo, al riguardo, l’importanza della massima partecipazione per il 

giorno 19 Maggio pv, infatti, in tale data, la struttura sarà aperta a tutti gli 

associati di ANCA.M e familiari allo scopo di far conoscere più da vicino il 

luogo appena descritto (http://www.discoverpistoia.it/11-04-oasi-dynamo-

camp-si-respira-la-bellezza/). 

Ricordo, infine, che per partecipare alla giornata occorre una 

prenotazione. Qui sotto i riferenti cui è possibile rivolgersi: 

- Daveri Federica Dynamo Camp: 342 3467326 

- Vecchi Marco Cral TEP Parma: 335 6189918. 



DOMENICA 19 MAGGIO 2019 

Dynamo  Academy &  l e  f a m i g l i e 
Sport, divertimento, natura nella magica cornice di 

Dynamo Camp,  il luogo dove tanti bambini con 

malattie gravi e croniche tornano a  sorridere grazie alla 

terapia ricreativa. Una domenica da passare insieme 

alle famiglie per vivere un’esperienza unica nel mondo 

Dynamo! 

Le nostre attività per i più piccoli: 

• Tiro con l’arco

• Mobility dog

• Laboratorio di circo e clownerie

• Baby fun

Pacchetti per una 
giornata al Camp 

• Adulti € 40,00 p.p.

• Ragazzi con attività  € 30,00 p.p.

• Ragazzi senza attività  € 18,00 p.p.

• Pacchetto famiglie 2 adulti + 1 bimbo  € 95,00

• Pacchetto famiglie 2 adulti + 2 bimbi  € 120,00

Ogni pacchetto include: visita  guidata del Camp 

+ presentazione Dynamo + pranzo 

n.b età max bimbi in scontistica 16 anni





Chi siamo 

Dynamo Academy è un’Impresa Sociale che si occupa di 
formazione e consulenza, 

accompagnando aziende e top manager in percorsi di creazione 
di valore, coniugando efficacemente business e social giving. 



Dynamo Academy oggi rappresenta un punto di  
riferimento per imprese, gruppi ed enti per fornire servizi  
e formazione sulle tematiche dell’impresa sociale, del  
volontariato e community service, del welfare aziendale  
e della sostenibilità. 

Un approccio unico e personalizzato alla Corporate  
Philanthropy e al Business For The Common Good,  
costruito ad hoc per ogni singola azienda a seconda di  
obiettivi specifici, nel contesto speciale del Campus di  
Limestre, nel cuore della Toscana. 

100 clienti 473 eventi 

40 format 25.200 presenze 



Volontariato Aziendale 

Formazione 

Con Dynamo Academy si può: 

• Organizzare convention, meeting aziendali, training,
convegni, seminari, eventi culturali;

• Organizzare attività di Corporate Social
Responsibility e Volontariato Aziendale svolgendo
attività utili per Dynamo Camp;

• Sfruttare l’esperienza dello staff Academy per attività di
Team Building e sulle Soft Skills, sia Outdoor che
Indoor.

• Costruire interventi di formazione ad hoc disegnati sui
bisogni dei clienti, promuovendo la cultura della Social
Responsibility e il Business for the Common Good;

• Fornire consulenza strategica per il Giving aziendale,
la Corporate Philanthropy e l’Employee
Engagement.

Team Building 

Consulenza strategica 



Dynamo Academy rappresenta in Italia un’eccellenza  
per quanto riguarda i modelli di impresa sociale: il suo 
profitto è infatti totalmente destinato alla causa  
Dynamo Camp, il primo camp in Italia strutturato per  
ospitare gratuitamente per periodi di vacanza, bambini  
e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da malattie gravi o  
croniche. 

Le attività esperienziali e formative si ispirano al  
modello della Terapia Ricreativa, l’approccio  
metodologico e valoriale alla base delle attività e della  
filosofia di Dynamo Camp. 
Una formazione orientata all’eccellenza si unisce al  
coraggio di proporre un modello aziendale innovativo, 
orientato alla collaborazione e alla sinergia dei punti 
di forza di ciascuno. 



Dynamo Academy favorisce e sviluppa un contesto di scambio e  
confronto basato su modelli concreti. 
Da giugno 2016 Academy è diventata l’unica Authority italiana di 
CECP, Committee Encouraging Corporate Philantropy. 
CECP è stato fondato da Paul Newman negli Stati Uniti nel 1999 e  
raccoglie oltre 150 Amministratori Delegati di grandi aziende  
americane con l’obiettivo di creare corporate engagement e  
networking nell’ambito del Business for the Common Good.  
(http://cecp.co/) 

In questo contesto Dynamo Academy - CECP Local Authority,  
organizza la Conference annuale “Business For the Common Good”, ad  
invito esclusivo di Amministratori delegati e Responsabili CSR delle  
più grandi aziende italiane. 
http://www.dynamoacademy.org/business-for-the-common-  
good/#about 



Dynamo Academy 

per 

ANCA.M 



Tutte le soluzioni di ricettività di Dynamo possono essere modulate a seconda dell’evento che si vuole 
organizzare e del numero dei partecipanti, fino ad un massimo di 250 posti letto e 350 coperti. 

A Dynamo Camp è presente un servizio per il Food&Beverage che può contare 
su 3 cucine attrezzate ed un catering interno per l’organizzazione di pranzi 

e cene – sia seduti che a buffet – coffee break e colazioni di lavoro. 
Fra i servizi del Camp ci sono anche il Dynamo Cafè e lo Shop Dynamo dove poter 

fare un pausa o acquistare prodotti a marchio Dynamo. 

L’accoglienza 
Dynamo 

Dynamo Academy 
per 

ANCA.M 



Il Campus Dynamo Academy è inserito all’interno di Dynamo  
Camp ed offre a partner e clienti un contesto di alto livello dove  

realizzare un evento e vivere un’esperienza preziosa. 
Gli edifici del Campus, architettonicamente unici, sono stati 

ricavati da un’opera di recupero industriale. 
Negli ultimi anni sono state create nuove sale e spazi a  

disposizione degli ospiti, utilizzabili per meeting, convention ed 
eventi, con dotazioni tecniche che rispondono alle esigenze più  

varie. 

Il Campus 
Dynamo Academy 

per 
ANCA.M 



Offerta economica 
18 maggio 2019 

Per il vostro progetto abbiamo previsto la seguente offerta: 

Hospitality&meeting € 130,00 p.p. + IVA 

La quota comprende: 

Pernottamento: sistemazione in camera singola con trattamento B&B, per n. 1 notte 

Servizi F&B: n. 1 cena 

Spazi Dynamo: spazi interni ed esterni a disposizione per riunioni, con fornitura di 

attrezzatura tecnica di base 

Wi – Fi: a disposizione degli ospiti 

Assistenza e coordinamento a cura dello staff Dynamo 

Dynamo Academy 
per 

ANCA.M 



Dynamo Academy Impresa sociale 
Via Ximenes, 662 - 51028 - San Marcello Pistoiese (PT) 
Limestre 0573.62171 

www.dynamoacademy.org 







 

 

Dynamo Academy srl - Impresa Sociale 

via Ximenes 662, Loc. Limestre, San Marcello Pistoiese (PT) Italia 

tel. 0573 621785 - P.I. 01722500475 

info@dynamoacademy.org 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Dynamo Academy & Le Famiglie 

Dati Capogruppo 

 
COMPILARE IN STAMPATELLO SOPRA LE RIGHE 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome e Cognome                                                                                Data di nascita 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indirizzo                                                                             Città 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefono                                               Fax                                           e-mail 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cod. Fiscale e P. IVA 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indirizzo PEC/ Codice SDI 
 

Dati altri  
partecipanti 

 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome e Cognome                                                                                Data di nascita  

                     
Adulto      Bambino/Ragazzo 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome e Cognome                                                                Data di nascita 
                  
Adulto      Bambino/Ragazzo 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome e Cognome                                                                                Data di nascita 

                  
Adulto      Bambino/Ragazzo 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome e Cognome                                                                                Data di nascita 

                  
Adulto      Bambino/Ragazzo 
 

Circolo Appartenente 

 
 
 
 
 

Allergie 

 

 
 
Segnalare intolleranze e/o allergie: 
 
 
 



 

 

Dynamo Academy srl - Impresa Sociale 

via Ximenes 662, Loc. Limestre, San Marcello Pistoiese (PT) Italia 

tel. 0573 621785 - P.I. 01722500475 

info@dynamoacademy.org 
 

 

 
 

Pacchetto per una 
giornata al Camp 

 

 

Ogni pacchetto include: 

• Visita guidata al Camp 

• Presentazione Dynamo 

• Pranzo 

 

I ragazzi potranno scegliere di fare varie attività durante la giornata: 

• Tiro con l’arco 

• Mobility Dog 

• Laboratorio di circo e Clownerie 

• Baby Fun 

Quote 

 

• Adulto 40,00 euro  

• Ragazzi con attività 30,00 euro  

• Ragazzo senza attività 18,00 euro 

• Pacchetto Famiglie  2 adulti + 1 bambino   95,00 euro 

• Pacchetto Famiglie  2 adulti + 2 bambini   120,00 euro 

 

Scelta  
Pacchetto 

(indicare la quantità) 

 

                Pacchetto Adulto   

                Pacchetto Ragazzi con attività 

                Pacchetto Ragazzi senza attività 

                Pacchetto Famiglie 2 adulti + 1 bambino   95,00 euro 

                Pacchetto Famiglie 2 adulti + 2 bambini   120,00 euro 

 

Iscrizione 

L’iscrizione si effettua compilando il seguente modulo ed inivandolo a: 
arianna.ciampi@dynamoacademy.org entro e non oltre il 18 aprile 2019. 

Il gruppo sarà confermato con minimo 60 partecipanti. 

 

Il saldo della quota sarà effettuato previa comunicazione da parte di Dynamo Academy, 
al momento della conferma dell’evento. 
Per la regolare iscrizione prego compilare anche la parte sottostante. 

Dati Fattura o 
ricevuta 

DESIDERO RICEVERE:   FATTURA                   RICEVUTA  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ragione Sociale/Nome Cognome                                                                                 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indirizzo                                             Cap                                Città Prov 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cod. Fiscale     

                                                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P. IVA 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indirizzo PEC/ Codice SDI (per fattura) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mail per invio fattura/ricevuta 



 

 

Dynamo Academy srl - Impresa Sociale 

via Ximenes 662, Loc. Limestre, San Marcello Pistoiese (PT) Italia 

tel. 0573 621785 - P.I. 01722500475 

info@dynamoacademy.org 
 

 

 

Note 

 

 

Bambino/Ragazzo: è considerato tale fino a 16 anni. 

 

 

Firma ……………………………………………...… Luogo e data ………………………………… 

 
MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO  


