
DYNAMO ACADEMY SRL IMPRESA SOCIALE
La missione di Fondazione Dynamo si allarga per comprendere una delle pochissime imprese sociali italiane,
Dynamo Academy srl Impresa Sociale, che nasce con la missione principale di utilizzare gli spazi di Dynamo
Camp, quando non sono presenti i bambini malati e le famiglie. 

Nei periodi dell’anno nei quali non vengono ospitati i bambini per i programmi di Terapia Ricreativa è infatti
possibile mantenere vivo lo spirito del Camp, utilizzando la struttura per eventi privati e/o pubblici come
business seminar, in house seminar, live workshop, congressi, turismo responsabile, manifestazioni culturali,
ritrovi di associazioni non profit, escursioni scolastiche. 

Dynamo Academy contribuisce alla sostenibilità economica del Camp. Tutti i proventi di questa attività
vengono utilizzati dall’Associazione Dynamo Camp Onlus, per coprire le spese di gestione dei programmi di
Terapia Ricreativa ed in parte per coprire i costi di mantenimento della struttura. L’Associazione si riserva la
possibilità di valutare il contenuto dei programmi e di stabilirne la congruità con la propria missione e valori.

Dynamo Academy nei prossimi mesi amplierà la propria missione per cominciare a sviluppare partnership di
valore con Università, Organizzazioni Internazionali, Aziende ed Enti Pubblici. Il contenuto che può essere
fornito riguarda certamente tutte le attività sportive che lo spazio del Camp già comprende, quali arrampicata
bassa, alta ed interna, tiro con l’arco, cavallo, piscina coperta, biking e trekking. Ad esse si possono
aggiungere contenuti d’aula che possono essere sviluppati con gli utilizzatori della struttura sulle tematiche
della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e in generale della responsabilità sociale.

Questo è il primo passo di implementazione del modello di sostenibilità di Dynamo Camp. Lo strumento
giuridico dell’Impresa Sociale si sposa perfettamente con gli obiettivi del progetto complessivo e permette di
aprire ancora le porte del Camp, che sempre più vuole essere risorsa per il territorio e per il paese e per il non
profit.

Per informazioni e approfondimenti: Maria Serena Porcari serena.porcari@fondazionedynamo.org  


