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RADIO DYNAMO E ISTITUTO GAETANO PINI INSIEME PER DARE VOCE AI 
PICCOLI PAZIENTI  

Parte un progetto per coinvolgere i bambini ospedalizzati nella creazione di piccoli 
programmi radiofonici e per la comunicazione e il dialogo tra ospedale e territorio 

 “L’ospedalizzazione pediatrica” dice il dott. Amedeo Tropiano, Direttore generale dell’Istituto 
Ortopedico Gaetano Pini,”è tra le nostre aree di attività specialistiche e, da sempre, cerchiamo di 
creare un ambiente che possa dare alle famiglie una maggiore serenità. Abbiamo una scuola interna 
all’ospedale che consente a chi viene ricoverato di proseguire gli studi in armonia con quanto viene 
fatto nelle loro classi;  nel nostro reparto di reumatologia poi c’è  un’area ‘mamme e bambini’ 
dedicata e,  inoltre, abbiamo  degli spazi ludico-didattici per i nostri pazienti. Proprio per mantenere 
uno stretto legame tra ospedale e territorio abbiamo aderito al progetto Radio Dynamo che  
collabora con la nostra struttura, grazie ad un’iniziativa voluta dal nostro Ufficio Relazioni con il 
Pubblico. Sarà data voce ai nostri  pazienti  in età pediatrica che potranno interagire con la radio una 
volta al mese, giocare con la radio in reparto e confrontarsi su vari temi”.  

Da gennaio 2013, l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini ospiterà lo staff di Radio Dynamo per 
laboratori con cadenza mensile, dedicati ai bambini ospedalizzati e finalizzati alla realizzazione di 
piccoli programmi radiofonici.  

Radio Dynamo (www.radiodynamo.it) è 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). La radio è stata 
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. E’ 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. 

Il programma di Radio Dynamo con l’Ospedale Gaetano Pini è reso possibile grazie ad un più 
ampio progetto sviluppato da Radio Dynamo in scuole e ospedali del territorio, con il sostegno di 
Fondazione Cariplo e Hasbro Children’s Fund. In particolare il progetto è già stato attivato negli 
ospedali Buzzi, Humanitas, San Gerardo e De Marchi.  I programmi di Radio Dynamo in ospedale 
sono proposti con l’approccio della terapia ricreativa che ha l’obiettivo di ridare fiducia ai bambini 
nelle proprie capacità e rinnovare la speranza. Lo staff professionale della radio interagisce in modo 
culturalmente ed emotivamente stimolante, con i bambini e con i giovani. Si crea così una sorta di 
filo diretto via radio in cui  bambini e ragazzi diventano protagonisti dei contenuti radiofonici e allo 
stesso tempo ascoltatori della stessa radio sviluppando così  una innovativa forma di intrattenimento 
e di terapia veicolata dall’armonia tra  parola e musica.  

Radio Dynamo con l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini creerà quindi uno spazio dedicato ai giovani 
ascoltatori che potranno sentirsi parte integrante di un progetto radiofonico costruito per loro e che, 
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con la tecnologia li raggiunge in reparto. Il  progetto di Radio itinerante all’interno di ospedali e 
case famiglia intende 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 
nel processo che caratterizza la preparazione di uno 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. 

La prima puntata del progetto con l’Ospedale G.Pini è disponibile, grazie ad incontri pilota già  
avvenuti in ospedale ed andrà in onda giovedì 20 dicembre 2012. Sarà fruibile sul web 
(www.radiodynamo.it) alle ore 15.30. 
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