COMUNICATO STAMPA

CheBanca! sostiene la Terapia Ricreativa di Dynamo Camp Onlus
Con l’iniziativa “Conto Deposito 1%”
donato un anno di terapia in acqua e di arrampicata
a beneficio di oltre 1.800 bambini e dei loro familiari
Milano, 7 luglio 2021 – Un anno di Terapia Ricreativa in acqua e di arrampicata e percorso avventura a
beneficio di oltre 1.800 bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche e dei loro familiari, che la Onlus ha
l’obiettivo di ospitare nel 2021. È questo il sostegno concreto di CheBanca! per Dynamo Camp Onlus
finanziato attraverso l’iniziativa “Conto Deposito 1%”, che prevedeva una donazione da parte di CheBanca! di
una somma pari all’1x1000 degli importi vincolati su Conto Deposito durante il periodo promozionale.
“Vogliamo contribuire a creare una comunità inclusiva e solidale attraverso il sostegno a progetti che abbiano
un impatto rilevante sul territorio in cui operiamo. Un impegno per noi coerente con gli obiettivi di sostenibilità
inclusi del nostro piano al 2023 – commenta Lorenzo Bassani, Direttore Generale di CheBanca!. Da qui la
scelta di sostenere Dynamo Camp, che da anni lavora per il diritto alla felicità di bambini e adolescenti malati e
delle loro famiglie attraverso programmi di Terapia Ricreativa, con l’obiettivo di rafforzare il loro senso di
fiducia con benefici nel lungo periodo” – conclude Bassani.
La partnership tra CheBanca! e Dynamo Camp Onlus contribuirà alla realizzazione delle sessioni di terapia
presso il Camp, che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e le loro famiglie per
periodi di vacanza e divertimento con assistenza qualificata. In particolare, attraverso la donazione di
€180.000, CheBanca! contribuirà a finanziare due importanti attività ricreative:
 Terapia Ricreativa in acqua: spesso le piscine convenzionali non sono sufficientemente riscaldate
per i bambini con patologie complesse per i quali l’acqua fredda può generare crisi. Dynamo, grazie a
una vasca progettata e realizzata ad hoc e munita di scivoli per l’accesso con sedie da bagno per chi
si muove in sedia a rotelle e una temperatura di 33°C, consente a questi bambini di godere del
divertimento e degli stimoli positivi dell’attività a contatto con l’acqua. L’attività è largamente
apprezzata anche dai genitori, che possono condividere coi figli un’esperienza straordinaria.
 Arrampicata & percorso avventura: si tratta di altre due attività chiave offerte da Dynamo Camp che
oggi ospita la prima struttura in Europa completamente inclusiva perché accessibile anche ai bambini
in sedia a rotelle, con assistenza di staff qualificato e formato. Un percorso in grado di infondere
fiducia, motivazione e autostima.
“Grazie a CheBanca! per il sostegno a Dynamo Camp, attraverso il contributo alla realizzazione per tutto il
2021 di due tra le attività più apprezzate dai nostri ospiti, bambini con gravi patologie e le loro famiglie, che
possono così vivere esperienze mai vissute o immaginate e ritrovare gioia e fiducia in se stessi”. È il
ringraziamento di Serena Porcari, Presidente di Dynamo Camp Onlus.

PROFILO SOCIETARIO CHEBANCA!
CheBanca! è la banca del Gruppo Mediobanca dedicata al risparmio, agli investimenti e ai finanziamenti delle famiglie.
Nata nel 2008 come banca multicanale a sostegno della raccolta del Gruppo, nel 2014 ha ampliato la propria missione
alla gestione del risparmio coniugando alla nativa impostazione digitale un forte contenuto consulenziale. La piattaforma
digitale è oggi il cuore operativo della Banca al servizio dei clienti e delle reti distributive, dirette e indirette. Negli ultimi
due anni CheBanca! ha accelerato ulteriormente il processo di crescita tramite il potenziamento delle strutture
commerciali al servizio della clientela Affluent e Premier. Oggi CheBanca! offre sia i classici prodotti bancari - conto
correnti e carte, prestiti e mutui, assicurazioni - sia una consulenza professionale per il risparmio e gli investimenti
attraverso un’offerta completa di fondi, prodotti finanziari e strategie di investimento. Attualmente conta oltre 31 miliardi
di raccolta.

PROFILO DYNAMO CAMP ONLUS
Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da
patologie gravi o croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle. Le attività si svolgono presso Dynamo Camp e,
coi Dynamo Programs, in ospedali, associazioni e case famiglia in tutto il territorio italiano. Tutte le attività sono
strutturate secondo il principio della Terapia Ricreativa Dynamo che ha l’obiettivo dello svago e del divertimento
ma anche e soprattutto di essere di stimolo alle capacità dei bambini, di rinnovare la fiducia e la speranza.
Arrampicata, Terapia Ricreativa in acqua, tiro con l’arco, fattoria e cavallo, circo, orti, ceramica, hip hop, rap, storie
magiche, Dynamo Art Factory, Radio Dynamo, Dynamo Studios, Dynamo Musical regalano ai bambini divertimento,
emozioni e fiducia in se stessi. Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900
ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte del SeriousFun Children’s Network di camp fondati nel 1988 da Paul
Newman e attivi in tutto il mondo.

