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La valutazione dell’impatto a Dynamo Camp 
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Associazione Dynamo Camp Onlus 
 …dove la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria! 

Associazione Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente 

programmi di Terapia Ricreativa rivolti a bambini e 

ragazzi, dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o 

croniche, principalmente oncoematologiche, neurologiche 

e diabete, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione.  

 

Aperto nel 2007 a Limestre, in provincia di Pistoia, il Camp 

ospita gratuitamente ogni anno oltre 1.300 bambini e 

240 famiglie per periodi di vacanza e svago, aiutandoli a 

ritrovare serenità, spensieratezza e fiducia in se stessi.  

 

L’Associazione porta la Terapia Ricreativa anche fuori 

dal Camp attraverso il progetto Outreach, in ospedali e 

case famiglia. 



Le principali Attività 

• Arrampicata 

• Piscina 

• Tiro con l’arco 

• Pet Therapy 

• Equitazione 

• Art Factory 

• Teatro 

• Circo e Clownerie 

• Radio 

• Fotografia e Video 
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Ospitalità al Camp 

Un notevole incremento di bambini e 
volontari ospitati dal 2007 ad oggi 

Totale 
bambini ospitati 

senza genitori 

5.432 
Totale 

partecipanti nei 
programmi famiglia 

5.617 

Bambini ospitati 
in 19 sessioni 

1.329 

Impatto totale in 10 anni  -  dati aggiornati ad ottobre 2016: 

Totale 
volontari 

4.593 
Patologie 
ospitate 

63 
Bambini raggiunti  

in Outreach 

12.800 

Ad oggi, più di 24.000 persone, tra bambini malati e intere famiglie, hanno riso, giocato e sfidato i 

propri limiti grazie alla Terapia Ricreativa di Dynamo Camp 

Volontari 

766 

Bambini ospitati 
in 2 sessioni estive 

60 
Volontari 

25 2007 

2016 



Staff 

56 
dipendenti fissi 

76 
dipendenti 

stagionali 

24 
medici 

32 
infermieri 
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La valutazione dell’impatto: applicazioni pratiche 
 

 

Milestones:  

 

• 2012: Investing in Volunteering: Measuring 

Social Returns of Volunteer recruitment, 

training and management: calcolo dello SROI 

del volontariato (SROI = 1,65); 

 

• 2014: ricerca dell’Università di Yale; 

 

• 2015: calcolo dello SROI del progetto di 

outreach  premio Social Bond UBI Banca nel 

concorso Sodalitas Social Innovation (SROI = 

2,92); 

 

• 2017: valutazione quali-quantitativa del 

progetto Dynamo Art Factory – utilizzo della 

ToC (in corso) 
 

 

 

 



La valutazione dell’impatto 
 

La valutazione quali-quantitativa dell’impatto è nel DNA di 

Dynamo, che al termine di ogni sessione di Terapia 

Ricreativa sottopone dei questionari ai beneficiari. 

 

 

Risultati ricerca Yale University, condotta sui camp di 

SeriousFun nel 2014: 

 

• il 79% dei genitori ha riportato un aumento della fiducia in 

se stessi nei figli  

• il 77% dei genitori ha riportato un aumento dell’autostima 

dei figli 

• il 75% dei genitori ha riportato un aumento della loro 

maturità 

• il 74% ha riportato un incremento della loro indipendenza 

• il 76% ha riportato un aumentato interesse nelle attività 

extra scolastiche 

• l’80% ha riscontrato nei figli l’interesse di provare cose 

nuove  
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∑ benefici sociali = € 403.351  

Costo sostenuto dai beneficiari = 0 

Valore totale degli input = € 138.069 

SROI = 

 

= 2,92 ∑ benefici sociali - Costo sostenuto dai beneficiari 

 Valore totale degli input 



Opportunità della misurazione 
 
• permette di astrarsi dall’operatività per capire le criticità del lavoro 

 

• è uno strumento di raccolta fondi 

 

• è uno strumento di monitoraggio dell’intervento 

 

• permette un dialogo interno 

 

• permette di capire cosa funziona e cosa no 

 

• permette di capire i benefici anche per i beneficiari indiretti 

 

• è richiesto dai donatori 

 

• attiva cambiamenti non previsti 

 

• è un utile strumento di marketing 

 

• permette il coinvolgimento di soggetti che non sono beneficiari diretti 

 

• rende il modello decisionale dell’organizzazione più partecipativo 



Barriere della misurazione 
 

• è un processo costoso in termini di tempo e di risorse 

 

• rischio di autoreferenzialità 

 

• la monetizzazione non è sempre possibile 

 

• è difficile far capire l’importanza della misurazione e la validità dell’approccio ai soggetti indagati 

 

• non è sempre facile capire cosa è cambiato effettivamente  

 

• problema di tempo: l’impatto si misura su un arco temporale medio/lungo 
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Lessons learned  
 

• formare le persone coinvolte 

 

• non innamorarsi di una metodologia, ma essere pronti a cambiare in corso d’opera 

 

• far capire che non è una cosa “calata dall’alto” 

 

• coinvolgere le persone per farle sentire parte del processo 

 

• mettere insieme le competenze giuste 

 

• realizzare principi comuni 

 

• associare alla valutazione quantitativa una valutazione qualitativa 

 

• istituzionalizzare la raccolta dei dati 

 

• la persona che lo fa ci deve credere tantissimo 

 

• fare un lavoro serio sulla teoria del cambiamento interno  
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Conclusioni 
 

A seguito dell’esperienza dello SROI, è 

intenzione di Dynamo mettere a punto una 

nuova metodologia di valutazione, quali-

quantitativa e ibrida, capace di cogliere 

quanti più elementi possibili e in grado di 

fotografare il reale cambiamento avvenuto 

grazie ai progetti di Terapia Ricreativa.  

La metodologia terrà come schema di 

riferimento quello della Teoria del 

Cambiamento, sintetizzato nella figura 

sottostante. 

 
INPUT 

OUTPUT 

OUTCOME 

IMPATTI 

RISORSE RISULTATI CAMBIAMENTO 


