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WEB

RADIO DYNAMO
DÀ VOCE AI PICCOLI PAZIENTI
DELL'OSPEDALE GAETANO PINI

La web radio è nata per sviluppare l’Outreach Programme di Dynamo Camp, il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia. Dopo Buzzi, 
Humanitas, San Gherardo e De Marchi adesso tocca al Gaetano Pini di Milano

Dopo gli ospedali Buzzi, Humanitas, San Gerardo e De Marchi, da gennaio Radio Dynamo dà voce anche ai piccoli pazienti ricoverati al Getano Pini di 

Milano. Come? Con trasmissioni radiofoniche, ovviamente!

Radio Dynamo è infatti la web radio nata per sviluppare l’Outreach Programme di Dynamo Camp, il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia che 

ospita gratuitamente a Limestre in provincia di Pistoia per periodi di vacanza e svago oltre mille bambini all’anno, affetti da patologie gravi e croniche, in 
particolare oncoematologiche, neurologiche, sindromi rare, spina bifida e diabete, provenienti da tutta Italia e da paesi esteri ( www.dynamocamp.org).

Fondata da Associazione Dynamo Camp Onlus insieme a Telecom Italia per la trasmissione e le soluzioni tecnologiche e a Radio DeeJay per la parte 

musicale, l'emittente è dedicata ad un pubblico giovane con particolare attenzione ai bambini ed ai ragazzi che abbiano vissuto e/o vivano l’esperienza offerta da 
Dynamo Camp. E non solo: con il sostegno di Fondazione Cariplo e Hasbro Children’s Fund ha attivato un progetto itinerante in area milanese che coinvolge 
bambini e ragazzi ospedalizzati e in case famiglia con lo scopo di contribuire a donare momenti di gioia a chi sta vivendo un percorso terapeutico.

In particolare, durante i laboratori, bambini e ragazzi vengono coinvolti in un’attività ricreativa e sperimentano l’attività dello speaker radiofonico. Lo staff di 
Radio Dynamo  li coinvolge, all'interno di spazi appositamente creati nelle strutture ospedaliere, nel processo che caratterizza la preparazione di uno 
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show radiofonico, stimolando la loro creatività e la loro partecipazione attraverso piccoli giochi e attività che possano servire loro da veicolo per entrare in 

contatto con un mezzo di comunicazione affascinante come la radio. 
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