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Dynamo Camp diventa 
l'ateneo della solidarietà 
Ieri e oggi, sulla Montagna pistoiese, la presentazione dei nuovi progetti: 
gli imprenditori sociali di domani si formeranno a contatto con i piccoli 
~PISTOIA asteroidi più piccoli: sono tutti chi è sulla sedia a rotelle o ha 

i nostri progetti». Fra questi nel suo corpo "un piccolo in-
Gli imprenditori sociali di do- una impresa sociale nata nel quilino indesiderato", come ha 
mani? Si creano a Dynamo 2010 che fornisce spazi, servizi detto una bambina malata di 
Camp di Limestre, sulla Monta- e formazione nel campo della tumore, trova comunque la for-
gna pistoiese. Un percorso di social education. Da Aci a Ikea za di afferrare un microfono e 
alta formazione manageriale in Italia, da lllmm'l a Hilton, sono parlare davanti ad una teleca-
imprenditoria sociale, organiz- sempre più numerose le azien- mera. Video che ieri, proiettati 
zato da fondazione Dynamo e de che decidono di far parteci- a teatro, hanno reso l'idea, for-
fondazione Adriano Olivetti, in se più di mille numeri. Nel2014 pare i propri dipendenti alle at-
collaborazione con l'Universi- Dynamo camp ha ospitato ol-tività di team building e volon-
tà Bocconi di Milano, è la novi- tariato aziendale organizzate tre 1.200 bambini -pensare che 
tà 2015 annunciata ieri da Mi!- nel 2007, anno di fondazione, da Dynamo, che così può sfrut-
clf;,Jfi'AIÈÌ!UI;.I;J, presidente della ne furono accolti solo 60! - e 
Fondazione Dynamo, e Serena 

tare gli ampi spazi del Camp di 190 nuclei familiari. A Dyna-Limestre -inserito in 900 ettari 
Porcari, consigliere delegato, di Oasi naturale Wwf dai 500 ai mo, oltre ai 45 dipendenti fissi, 
nel corso dell'Open day che hanno lavorato quest'anno 61 1.100 metri di quota, compren-
questo weekend, come ogni au- dipendenti stagionali e 629 vo-sivo di teatro, piscina, parco av-
tunno, si svolge a Limestre. Do- lontari con oltre 1.000 richieste 
po la giornata istituzionale di 

ventura, camere- anche nei pe- di volontariato respinte per-riodi liberi dalle sessioni di tera-
ieri (presente, tra gli altri, il mi- ché, ha detto Manes, «purtrop-pia ricreativa. A Limestre si 
nistro Maria Elena Boschi), og- po non c'è posto per tutti». E svolgerà una parte delle ore for-
gi l'accesso è libero per tutti i siccome, «chi ha vissuto la ma-mazione del nuovo master in 
curiosi. lattia sa comprendere, forse imprenditoria sociale Adriano 

Dynamo Camp è il primo meglio di ogni altro, chi è mala-
campo di terapia ricreativa in Olivetti e per il futuro, si pensa to», dal2014 sono diventati vo-

già ad un college interno a Dy-Italia che, aperto nel 2007 su lontari dello staff Dynamo an-
iniziativa della fondazione Dy- namo dove gli studenti potran- che adolescenti, guariti o anco-
namo (venture philantrophy no trascorrere periodi di sog- ra malati, che in passato vi han-
nata nel2003 da un'idea di Vin- giorno- studio. «Il valore di Dy- no soggiornato. Impresa soda-
cenzo M an es), accoglie per pe- namo è dato dall'impatto soda- le, dunque, la parola chiave per 
riodi di vacanza e svago, bambi- le dei suoi progetti- ha dichia- il futuro di Dynamo e ... Pro Dy-
ni e ragazzi dai 6 ai 17 anni af- rato ~~accanto ai numeri namo. Presto infatti Dynamo 
fetti da patologie gravi e croni- c'è un metodo di immaginare metterà e regime anche una so-
che. Da quest'anno l'attività ha un futuro non ancorato agli ci età commerciale che, sul mo-
raggiunto anche a domicilio cir- schemi del passato. Stiamo la- dello di Newman's Own, attra-
ca 600 piccoli malati, grazie ad vorando per favorire l'ispirazio- verso la vendita di prodotti ali-
un super-camion attrezzato. ne e l'azione di nuovi imprendi- mentari e di abbigliamento a 

Inserito nella rete mondiale tori sociali». Così, in quello che marchio Dynamo ed una cate-
Serious Fun Children's una volta era un vecchio stabili- na di Dynamo Caffè, raccoglie-
Network fondata da Pau! New- mento industriale della m'iii rà profitti da destinare allOO% 
man- Dynamo Camp, in questi (società metallurgica italiana) a progetti non profit della Fon-
8 anni di attività, è stato un uni- in disuso, oggi sorge il Camp dazio ne. 
verso in crescita. Una metafora che dal2007 finora ha ospitato Elisa Valentini 
usata dallo stesso Manes. «In gratuitamente 4.622 bambini, m Da Pau l Newman 
cielo esiste un asteroide che si quando soli, quando con le lo-

a oggi lo sviluppo chiama Dynamo Camp - ha ro famiglie a seguito, coinvol-
detto, proiettando un certifica- gendoli in attività di ogni tipo: è stato continuo: ora c'è 

"'FCM-f<"-"'~ 

t o della Nasa sul maxischermo, dal nuoto, alle arrampicate; e 
anche un supercamion 

davanti a circa 2mila persone ancora il camping ad alta quota 

fra giornalisti, sostenitori, do- e la creazione di opere d'arte che raggiunge i ragazzi 
natori (quasi 3mila nel2013) e esposte nella Dynamo Gallery a domicilio. E nello staff 
volontari affluiti ieri a Limestre e di brevi programmi radiofoni-

dei volontari ci sono da tutta Italia- ce lo ha dedica- ci per Radio Dynamo, miglior 

to il gruppo astrofili della M o n- radio web italiana nel20 14. Fin- adolescenti ex pazienti 
tagna pistoiese che, dall'osser- ché i piccoli ospiti non si im-

vatorio di San Marcello, lo ha provvisano anche registi ed at-

scoperto. Oggi, guardando Dy- tori di filmati girati durante i 

namo, vedete però anche tanti soggiorni a Dynamo. Perché 

l Si parla di Vincenzo Manes 
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L'Openday di Ieri a LI mestre, oggi si replica Il camion con cui Dynamo camp arriva fino al domicilio del piccoli malati 

l Si parla di Vincenzo Manes l Pag. 


