
“SPETTACOLAFANTASTICAIMMENSAMENTE BELLO! “ 

Studenti del Liceo delle Scienze Umane di Volterra al DYNAMO CAMP 
 

Un’esperienza veramente straordinaria quella che hanno vissuto gli studenti della  seconda Liceo delle 
Scienze Umane dell’Istituto “Carducci” di Volterra: tre giorni all’interno del Dynamo Camp, un camp 
di Terapia Ricreativa rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e croniche, 
in terapia e nel periodo di post ospedalizzazione. Situato  nel cuore della Toscana, a Limestre (PT), il  
Dynamo Camp offre attività creative, espressive, divertenti ed emozionanti, grazie alle quali bambini e 
ragazzi sono spinti a mettere in gioco le loro abilità riscoprendo la fiducia in se stessi.  Questa struttura 
fa parte di SeriousFun Children’s Network, un’associazione no-profit, nata dal sogno dell’attore Paul 
Newman - fondatore nel 1988 del primo camp negli USA -  e che oggi in tutto il mondo promuove e 
gestisce camp di vacanza per bambini e ragazzi e le loro famiglie. Grazie ad un progetto promosso dall' 
UNICOOP, il nostro Istituto ha avuto l'opportunità di conoscere questa realtà e di far fare 
un’esperienza al suo interno ad un gruppo di studenti che al ritorno hanno definito i tre giorni al 
Dynamo la "più bella gita che abbiamo mai fatto".  
 Solo la voce diretta dei ragazzi può far capire le emozioni e l’entusiasmo che questa realtà ha 
suscitato in loro. 

“Quella del Dynamo è stata un'esperienza unica. L'atmosfera che c'è lì dentro, la magia ti coinvolge 
subito! Sono stati 3 giorni bellissimi: ci hanno fatto capire molte cose importanti che noi prima si 
sottovalutavamo. Le attività, la mensa, il teatro, i balli, il karaoke, la sera nelle casette, le "corse" nei 
corridoi rimarranno ricordi impressi dentro di noi. Anche se sono stati pochi giorni, il tempo che si 
trascorre lì dentro è enorme. Abbiamo fatto nuove amicizie, ci siamo affezionati... Non volevamo più 
tornare a casa! Siamo usciti da quel cancello con sorrisi e lacrime. Adesso grazie a questa esperienza 
guarderemo il mondo, la nostra vita con un altro punto di vista! Per finire un Grazie al Dynamo Camp e 
grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato sia di Empoli che di Volterra”. (Viola) 
 
"Dynamo camp è nato da un sogno potente e meraviglioso! Forse è tempo che tutti ricominciamo a 
sognare." Questa è una frase che abbiamo letto entrando. Il Dynamo camp offre ai ragazzi gravemente 
malati la possibilità di riprendersi la loro infanzia attraverso un programma che li porti a ritrovare o 
acquistare la fiducia in sé stessi e nelle proprie potenzialità”. (Alessia) 

“Mi sentivo unita a tutti gli altri, fortunata ad essere lì in quel posto, in quel momento e entusiasta di 
tutto quello che si fa al Dynamo e di tutto quello che fa provare”. (Mara) 

“Dynamo camp... un'esperienza unica! Impossibile da spiegare. Permette a molti bambini malati di fare 
cose che nella vita di tutti i giorni non possono fare. E' il posto dove tutti i sogni dei bambini si 
realizzano e le paure spariscono. Al Dynamo Camp si respira la leggerezza, la tranquillità, l'allegria, la 
voglia di vivere e la voglia di donarsi”. (Bianca e Emily) 

“Al Dynamo conosci il vero senso della vita e della libertà”. (Andrea) 

“Al Dynamo si vive tutta un'altra vita, una vita vera”. (Alessia) 

“Al Dynamo conosci persone spettacolari, che ti fanno credere in te”. (Katalina) 

“Al Dynamo scopri il vero senso della vita e dell'amicizia” .(Aurora) 

“Al Dynamo capisci che i piccoli problemi della vita che per te sembrano tragedie in realtà non sono 
niente in confronto a ciò che provano e vivono quei bambini che affrontato tutto con il sorriso stampato 
in faccia senza mai lamentarsi”. (Irene) 



“Dynamo Camp fra sogno e realtà” (Elena) 

“Dynamo Camp la fabbrica del divertimento e dei desideri”. (Valeria) 

“Dynamo Camp, uno degli addii più difficili”. (Giulia) 

“Il Dynamo: un’esperienza che mi ha cambiato la vita”(Francesco) 

“Il  Dynamo:un’esperienza che mi ha cambiato completamente il modo di vedere il mondo” (Asja) 

“Il Dynamo: un’esperienza veramente bella, sono tornato a casa con il sorriso sulle labbra, sapendo che 
i veri eroi sono loro che vanno lì per divertirsi.” (Diego) 

“Penso che se mai guarirò la prima cosa che farò sarà alzarmi in piedi e farmi una bella corsa come non 
ho mai fatto” cit. Sofia (Emma) 

“Un'esperienza che mi porterò nel cuore per sempre. Dopo vedi tutto con occhi diversi, apprezzi molto 
di più quello che hai, ma non si racconta a parole, perchè il dynamo va vissuto”. (Luciana ) 

SPETTACOLAFANTASTICAIMMENSAMENTE BELLO! (Lucio) 
 
Grazie di cuore  alla UNICOOP di Firenze che ha permesso la realizzazione del progetto. Un grazie 
speciale a tutto lo staff del Dynamo, ed in particolare a Cinzia e ad Alessia che hanno accompagnato gli 
studenti e le insegnanti con la loro simpatica amicizia.  
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