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Carissimi associati,  

è con grande piacere ed orgoglio che mi accingo a fare questo annuncio. 

Grazie ai buoni auspici della Dr. Aurelia Rivarola presso la Fondazione Allianz Umana Mente e 

grazie alla reputazione dell'OR.S.A., ieri ho ricevuto dal responsabile della Fondazione Allianz 

Umana Mente, l'offerta per far partecipare gratuitamente a un gruppo di 10/15 famiglie con bambini 

affetti da S. Angelman al programma di Terapia Ricreativa “Rari ma non soli: 3 anni Dynamo 

Camp”, presso Dynamo Camp a San Marcello Pistoiese (PT). 

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. 

L’esperienza al Camp è molto più di una semplice vacanza: prevede le attività di un Camp 

tradizionale, ma in un ambiente comunicativo e  adattate in modo da essere accessibili a tutti i 

partecipanti sotto la gestione e la costante supervisione di personale qualificato. 

A Dynamo Camp il divertimento è assicurato, tra spettacoli teatrali, laboratori d’arte con la 

partecipazione di affermati artisti contemporanei – Dynamo Art Factory, musica e registrazioni 

radio – Radio Dynamo, fotografia e video – Dynamo Studios, scuola di circo, passeggiate a 

cavallo, attività ricreative in piscina, pet therapy, arrampicata e tante altre sorprese. 

Questo progetto di Terapia Ricreativa “Rari ma non soli: 3 anni Dynamo Camp”, non è rivolto 

solo ai ragazzi speciali, ma anche e soprattutto ai fratelli e a "noi coppie" che trovandoci in un 

ambiente tranquillo ma socializzante abbiamo l'opportunità di trovare e/o rivivere situazioni o 

momenti che avevamo magari dimenticato.  

La finalità del progetto e dei programmi specifici  sono  rivolti  all’intero nucleo familiare, genitori 

e fratelli compresi con l’obiettivo di offrire a tutta la famiglia che ha dovuto affrontare la delicata 

situazione dell'handicap un’esperienza di divertimento e d'incontro. 

Il progetto prevede il coinvolgimento dell'intero nucleo familiare e ha la durata di 3 anni. 

La partecipazione a tre sessioni di “Rari ma non soli: 3 anni Dynamo Camp” per l'anno 2016 è 

prevista dal 30 dicembre al 6 gennaio e per l'anno 2017 e  2018 nella settimana di Pasqua.  

Tutto il soggiorno e le relative attività ludico ricreative per tutta la famiglia, sono gratuite e l'unico 

onere che rimane alla famiglia è quello del viaggio per raggiungere Dynamo Camp. 
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Questa fantastica opportunità, è offerta in particolar modo a quelle famiglie che per difficoltà 

economiche, o  per la gestione della quotidianità dell'handicap o per problematiche inerenti ai 

rapporti fra i fratelli o di coppia, stanno vivendo un periodo difficile. 

Pertanto, in accordo con la Fondazione, abbiamo la necessità di ricevere da voi il questionario 

allegato che ci permetterà di valutare ed offrire ad un gruppo di famiglie e a ragion veduta, questa 

meravigliosa opportunità. 

Durante il Convegno Nazionale OR.S.A. del 7/8/9 ottobre, saranno comunicati i nominativi delle 

famiglie che gratuitamente, accederanno al programma di “Rari ma non soli: 3 anni Dynamo 

Camp”  . 

Se necessitate di ulteriori e particolari informazioni, la Dr. Aurelia Rivarola si rende 

telefonicamente disponibile a fornire ulteriori ragguagli. 

Chi è interessato a partecipare, deve compilare il questionario allegato ed inviarlo a mezzo email 

entro il 25 settembre 2016 a:  info@sindromediangelman.org 

Distinti saluti  

 

Treviso 09 Settembre 2016  

                                                                                                                             
Il Presidente  

                                                                                                                                  


