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I progetti di beneficenza saranno curati da tre associazioni: 
 
• Assisport Alto Adige (www.sporthilfe.it) che sostiene veri talenti sportivi, 
ragazzi che non hanno la possibilità di finanziarsi le competizioni;  
• Associazione Gruppi "Insieme si può" Onlus/ONG (www.365giorni.org) che 
sostiene il progetto di formazione e recupero per bambini e giovani in 4 angoli 
del mondo illustrato su questa pagina; 
• Fondazione Dynamo Camp (www.dynamocamp.org) che sostiene il progetto di 
arrampicata e percorsi avventura per bambini affetti da patalogie gravi o 
croniche illustrato su questa pagina. 
 
 
 
L’UMANITÁ IN CAMMINO 
PROGETTO DI FORMAZIONE E RECUPERO PER BAMBINI E GIOVANI IN 4 ANGOLI DEL 
MONDO. 
 
Progetto curato dall'Associazione Gruppi "Insieme si può" Onlus/ONG. 
 
Il progetto prevede l’acquisto di libri e materiale scolastico in Madagascar 
per garantire un futuro diverso a migliaia di bambini, aiutandoli a lasciare le 
esistenze di degrado che conducono nelle discariche in cui sono costretti a 
vivere e morire a causa della povertà estrema delle loro famiglie. 
 
Vengono inoltre finanziati programmi riparativi di prevenzione della 
delinquenza e violenza minorile e progetti di reintegrazione sociale e 
lavorativa in tre centri penitenziari minorili nella provincia di Buenos Aires 
(Argentina). 
 
In Sud Sudan viene sostenuto al contempo un progetto di formazione, 
microcredito, agricoltura, lavoro e coesistenza pacifica per più di 50 giovani 
nati e cresciuti in mezzo a conflitti cruenti e scontri tra diversi tribù ed 
etnie. 
 
Il progetto sostiene inoltre 10 insegnanti per un anno di lezioni ed il 
materiale scolastico di base per 100 bambine in Afghanistan, dove le bambine, 
le ragazze e le donne vivono in condizione di profonda esclusione - nella vita 
sociale, nei diritti, e in particolare nella possibilità di ricevere 
un’educazione - e dove sono bannate dall’istruzione le ragazzine sopra i 12 
anni. 
 
  



ARRAMPICATA E PERCORSI AVVENTURA 
 
Progetto curato dalla Fondazione Dynamo Camp Onlus. 
 
La diagnosi di una malattia grave o cronica non colpisce unicamente il bambino 
malato, ma tutta la sua famiglia. La partecipazione al Camp offre loro 
un’occasione di confronto con altri vissuti analoghi e di vivere momenti 
spensierati lontani dalle incombenze della quotidianità. 
 
La mission di Dynamo Camp è di offrire a questi bambini occasioni di vita e 
divertimento (serio) e di contribuire a sviluppare in loro la fiducia nelle 
proprie capacità e nel proprio potenziale. 
 
Qualità e tipologia del servizio: 

- ambiente protetto; 
- assistenza medica di eccellenza; 
- costante supervisione di personale qualificato. 

 
A Dynamo Camp si trova la prima struttura in Europa di arrampicata 
completamente inclusiva e accessibile anche ai bambini in sedia a rotelle, con 
assistenza dello staff qualificata.  
Infatti, anche i bambini con maggiori difficoltà possono decidere di affrontare 
tutte le sfide proposte: dalla parete ai percorsi, dal ponte tibetano al lancio 
in zip-line. 
Questa attività viene praticata in tutte le sessioni – con strutture outdoor ed 
indoor. 
 


