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ABSTRACT  

Dynamo Camp (http://www.dynamocamp.org) fa parte del SeriousFun Children's Network 

(http://www.seriousfunnetwork.org) una rete internazionale che promuove e gestisce Camp di 

vacanza appositamente strutturati per ospitare gratuitamente bambini affetti da patologie gravi e 

croniche. I Camp nel mondo sono quattordici e sono presenti in USA, Inghilterra, Francia, 

Irlanda, Ungheria, Israele, con programmi di Terapia Ricreativa presenti anche in Africa, Asia e 

Sud America. 

Il caso Dynamo Camp - già trattato in letteratura relativamente alla sua fase di start-up e di 

sviluppo del business plan – risulta particolarmente interessante oggi, a 6 anni dalla sua 

costituzione, perché esemplare in tema di implementazione di buone pratiche di management dei 

volontari. 

La corretta gestione dei volontari presuppone l’uso di strumenti più o meno sofisticati che 

servono a migliorare l’efficacia dei programmi in cui gli stessi volontari sono impegnati. La 

presenza di strumenti di volunteer management – per lo più sviluppati in contesti di social 
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entrepreneurship nord-americani ed anglosassoni - risulta non affatto scontata nelle realtà non 

lucrative italiane. 

Per questo motivo, Dynamo Camp rappresenta un interessante caso studio di imprenditorialità 

sociale italiana gestita - sul versante delle risorse umane volontarie - come fosse una nonprofit di 

matrice americana o anglosassone. D’altro canto, la ricerca sul campo ci permetterà di verificare 

come, il contesto socio-culturale ed giuridico-istituzionale italiano ha inciso sulla concreta 

possibilità di questa organizzazione di gestire programmi di volontariato che siano pienamente 

efficaci ed efficienti.  
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Introduzione 

Dynamo Camp è una associazione di volontariato costituita come ONLUS nel 2006 che svolge la 

sua attività a vantaggio di bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche, sia in terapia, 

sia nel periodo di post ospedalizzazione. Rappresenta un case study (Yin, 2003) particolarmente 

interessante da analizzare (vedi Figura 1) per una serie di ragioni qui di seguito riportate: 

• è parte di un network internazionale - il SeriousFun Children’s Network1- che conta 

camp in 17 Paesi e numerosi altri programmi di partnership internazionale; 

• è il risultato di un intervento di Venture Philanthropy2 operato dalla Fondazione 

Dynamo3, Fondazione di partecipazione riconosciuta, collegata al gruppo INTEK4; 

• nasce e si sviluppa grazie al supporto di diverse imprese private (corporate partnership) 

quali, in primis, la KME5 del gruppo INTEK, e altre numerose imprese socialmente 

responsabili6; 

• rappresenta anche una esperienza di Social entrepreneurship attraverso il progetto 

Dynamo Academy7, impresa sociale creata appositamente per contribuire alla 

sostenibilità economica del Camp; 

• è possibile identificare al suo interno sia membri dello staff remunerato, sia volontari 

rientranti nelle tre tipologie identificate in letteratura di spot volunteer, regular volunteer 

                                                 
1 http://www.seriousfunnetwork.org/ 
2 La venture philanthropy mira a costruire organizzazioni sociali più solide fornendo loro sostegno di tipo sia 
finanziario sia non finanziario, con l’obiettivo di incrementarne l’impatto sociale. 
3 http://www.fondazionedynamo.org/ 
4 http://www.itkgroup.it/ 
5 http://www.kme.com/ 
6 Alcune, fra le più note imprese partner di Dynamo camp sono: Bayer Schering Pharma, Eli Lilly, Novartis Farma, 
Banca Intesa Sanpaolo, Johnson & Johnson Foundation, Sace, Telecom Italia. 
7 http://www.dynamoacademy.org/ 
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e pressured to volunteer (Worth, 2011), i quali collaborano tutti insieme per il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 

Nel presente lavoro s’intende ricostruire dapprima il background teorico di riferimento in tema di 

volunteer management applicabile ad un contesto di imprenditorialità sociale e di venture 

philanthropy. Successivamente, attraverso lo studio del caso Dynamo camp, s’intende verificare 

quali siano gli effetti, in termini di corporate performance, derivanti dall’uso di buone pratiche di 

management dei volontari. In conclusione, saranno identificate possibili aree di miglioramento su 

cui Dynamo camp potrebbe intervenire per rendere ancora più efficienti ed efficaci i propri 

programmi di volontariato. Il caso analizzato, data la sua assoluta eccezionalità nel contesto 

nazionale, può essere considerato come di riferimento per altre organizzazioni che intendano 

adottare pratiche consolidate di management dei volontari, già rivelatesi di successo all’interno 

del SeriousFun Children’s Network. Le relazioni fra le variabili analizzate attraverso questo 

exploratory case study (Creswell, 2009) - variabili di volunteer management e variabili di 

corporate performance - possono essere considerate, in prospettiva, come base per lo sviluppo di 

uno studio più analitico avente ad oggetto un campione significativo di organizzazioni che 

utilizzano, come Dynamo, il lavoro gratuito dei volontari per il perseguimento della propria 

mission aziendale.  

 

Teoria e prassi di volunteer management in un contesto di social entrepreneurship e venture 

philanthropy 

Le teorie di volunteer management cercano di analizzare tre questioni fondamentali (Unger, 

1993): una prima, relativa alla genesi del bisogno - per una organizzazione del privato sociale - di 
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dotarsi di forza lavoro volontario; una seconda, relativa alla preparazione di un contesto 

organizzativo volto a favorire l’impiego dei volontari; una terza relativa alle modalità di sviluppo 

di una adeguata e proficua forza lavoro volontario all’interno della compagine aziendale. 

In un contesto di imprenditorialità sociale (Perrini, 2007) e di venture philanthropy8 (Letts, Ryan, 

& Grossman, 1997) – quale quello che andremo ad analizzare di seguito attraverso il case study - 

l’uso razionale delle risorse, quand’anche gratuite, e l’attenzione al problema della misurazione 

delle performance sociali e alla relativa rendicontazione diventano ancora più significativi e 

stringenti poiché da essi dipende la capacità di attrarre nuove risorse (finanziare e non) da 

destinare proficuamente al raggiungimento della mission sociale e filantropica 

dell’organizzazione. 

 

Definire il fabbisogno di volontari 

Una volta stabilita la mission dell’organizzazione e gli obiettivi da raggiungere - sia di breve, sia 

                                                 
8 La venture philanthropy è una sorta di venture capital (o social venture capital) che comporta attività di 
investimento di capitale di rischio e di fornitura di competenze manageriali in iniziative imprenditoriali che 
presuppongono soluzioni innovative a problemi sociali ed ambientali. Questi investimenti nelle intenzioni 
dovrebbero produrre risultati attraenti per gli investitori e soluzioni basate su modelli economici di mercato per i temi 
sociali ed ambientali. I primi a parlare di venture philanthropy furono Christine Letts, William Dyer e Allen 
Grossman, i quali identificarono le più rilevanti pratiche mutuabili dall’economia di mercato e trasferibili al modo 
nonprofit: gestione delle partnership, risk management, business plan per investimenti di lungo termine (3-6 anni), 
misurazione e accountability dei risultati conseguiti, reperimento di risorse e competenze, previsione di una strategia 
di uscita. 
Le caratteristiche peculiari delle varie forme di venture philanthropy, così come indicato dall’EVPA (Associazione 
Europea per la Venture Philanthropy) - http://evpa.eu.com - sono: 

• la partnership attiva, o il coinvolgimento, dei donatori, dei volontari e dei professionisti nelle attività 
destinatarie dell’investimento filantropico per il raggiungimento di obiettivi condivisi come l’efficienza 
organizzativa, la capacity building o altri importanti cambiamenti; 

• l’uso di una grande varietà di strumenti finanziari in aggiunta alle donazioni, come finanziamenti 
pluriennali, prestiti o altri; 

• la capacità e possibilità di fornire professionalità e competenze con l’obiettivo di aggiungere valore 
nello sviluppo delle organizzazioni coinvolte nel sociale; 

• il desiderio di mettere in condizione i donatori di cogliere il massimo profitto dall’investimento 
effettuato in termini monetari così come di tempo o di competenze. 
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di medio-lungo termine - occorre chiedersi come i volontari possono contribuire, attraverso la 

loro attività, al raggiungimento di detti obiettivi. Successivamente si passa a valutare quali sono i 

costi e i benefici, tangibili ed intangibili, derivanti dall’uso di lavoro volontario. 

I principali costi sono riconducibili alle seguenti categorie:  

• Logistica - uffici e postazioni di lavoro, arredi, forniture e materiali, strumenti, 

attrezzature, telefoni, computer, stampe, ricariche telefoniche, etc.; 

• Benefit per i volontari - spese di viaggio e di soggiorno, altre spese non rimborsabili, 

parcheggi gratuiti, etc.;  

• Assicurazione - polizze speciali per i volontari, o volontari assicurati come membri 

aggiuntivi dello staff;  

• Salari e benefit per lo staff impegnato nella gestione dei volontari;  

• Tempo e materiali per il training dei volontari e dello staff che lavora con i volontari; 

• Spese associate al supporto che lo staff fornisce ai gruppi (o comitati) di volontari; 

• Riconoscimenti ai volontari - premi e altre forme di riconoscimento formale. 

Brudney distingue costi indiretti e costi diretti dei programmi di volontariato (Brudney, 1990a). I 

costi indiretti sono quote di costi di struttura, per servizi di consulenza e di assicurazione comuni 

e condivisi con il personale remunerato. I costi diretti, invece, sono direttamente riferibili ai soli 

volontari e sono tipicamente: costi di coordinamento, costi di struttura, costi per servizi, costi per 

il reclutamento e la promozione dei volontari, costi di screening e placement, costi di 

orientamento e training, costi per riconoscimenti e premi ai volontari, costi per l’assicurazione 

specifica per i volontari, etc.  

I principali benefici derivanti dall’impiego dei volontari possono essere tangibili ed intangibili, 
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quali per esempio: i materiali donati dai volontari per i progetti sui quali essi sono impegnati; le 

spese non rimborsate ai volontari; la maggiore soddisfazione e ispirazione del personale 

remunerato nel lavorare con i volontari; il contributo al raggiungimento della mission 

dell’organizzazione; la crescita della qualità e del livello del servizio offerto; altri benefit 

intangibili, quali la maggiore consapevolezza acquisita da parte dei membri dell’organizzazione, 

le nuove conoscenze e competenze accumulate, la crescita dell’immagine dell’organizzazione, 

etc. 

Quando l’organizzazione decide di coinvolgere volontari nella propria attività deve sviluppare un 

“piano” al fine di tracciare la migliore via  per incorporare questi nuovi membri nella compagine 

aziendale. A tal proposito occorre definire: qual è il ruolo dei volontari, quali sono le competenze 

che i volontari debbono possedere, di quanti volontari l’organizzazione ha bisogno per svolgere 

la propria attività.  

Molte organizzazioni preparano delle descrizioni dettagliate del lavoro dei volontari (job 

description) per chiarire i ruoli e le responsabilità di ciascuno all’interno dell’organizzazione.  

Dopo aver definito le posizioni dei volontari è necessario, con un certo grado di approssimazione, 

determinare il numero di persone con particolari competenze, che sono indispensabili per 

raggiungere gli obiettivi dell’organizzazione. 

  

Preparare l’organizzazione per i volontari 

Preparare l’organizzazione per i volontari significa: creare un ampio supporto organizzativo per i 

volontari; dotarsi di un di un adeguato sistema di raccolta dati e reporting; adattare e modificare 

le proprie pratiche per adeguarsi alle esigenze specifiche dei propri volontari. Si tratta dunque di 

un adattamento reciproco dei volontari verso l’organizzazione, nonché dell’organizzazione stessa 
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verso i volontari. 

Creare un ampio supporto organizzativo per i volontari si traduce nella previsione di: 

• ampie politiche che riguardano i volontari (broad policy statement) e riflettano 

l’importanza e l’appropriatezza del loro coinvolgimento; 

• figure dirigenziali di supporto per i volontari (top management support for volunteers); 

• training per lo staff che lavora con i volontari, a tutti i livelli dell’organizzazione (dal 

CEO fino al custode), orientato allo sviluppo dei volontari. 

Nel sistema di raccolta dati e di reporting occorre distinguere: le componenti standard di un 

sistema di raccolta dati sui volontari (standard records) e la preparazione di report gestionali 

(management reports) che misurano l’impatto della partecipazione dei volontari al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

I dati standard relativi ai volontari riguardano: dati identificativi di base; il profilo del volontario 

(un file o archivio per ogni volontario); il tipo di servizi e le attività svolte; i progressi nel lavoro 

o lo stato di avanzamento del progetto su cui il volontario è impegnato; altre informazioni utili 

(date delle attività, ruolo del volontario, utenti serviti, etc.). 

I reports che informano la gestione (e valutazione) dei volontari riguardano: la qualità del 

servizio offerto o dell’attività svolta dal volontario; l’impatto reale della partecipazione del 

volontario, sia sugli altri volontari, sia sull’organizzazione nel suo complesso; il numero di utenti 

soddisfatti per l’azione svolta del volontario. 

In generale si può affermare che, i dati più importanti rilevati sono quelli che misurano la qualità 

dei servizi descritti dalla mission dell’organizzazione. 
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Preparare una adeguata forza lavoro volontaria 

Per preparare una “strong and diverse volunteer work force” è possibile predisporre azioni e 

strumenti vari relativi al reclutamento; allo scrrening e palcement; all’orientamento e training; al 

supporto e leadership per i volontari;  alla creazione di team di volontari e staff; al 

riconoscimento (privato e pubblico, individuale o di gruppo) dell’attività svolta dai volontari. 

 

Hanger e Brudney identificano nove best practice raccomandate per il management dei volontari:  

• Supervisione e comunicazione con i volontari; 

• Copertura assicurativa per i volontari; 

• Screening e matching dei volontari rispetto alle attività da svolgere; 

• Regolare raccolta di informazioni sul coinvolgimento dei volontari; 

• Politiche scritte e job description per i volontari; 

• Attività di riconoscimento; 

• Misurazione annuale dell’impatto dei volontari; 

• Training e sviluppo professionale per i volontari; 

• Training per lo staff remunerato che lavora con i volontari. 

Secondo detti autori (Hager & Brudney, 2004a) esiste una relazione positiva fra l’adozione di 

queste nove pratiche e il tasso di ritenzione dei volontari (volunteer retention). L’adozione di 

queste buone pratiche di gestione dei volontari farebbe infatti accrescere - a parità di altre 

caratteristiche dell’organizzazione (dimensione, livello di coinvolgimento dei volontari, ruolo 

predominante dei volontari, settore di attività) - la ritenzione di volontari.  

Studi empirici hanno dimostrato che, in generale, lo screening e matching dei volontari, le attività 
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di riconoscimento, nonché il trainig e lo sviluppo professionale dei volontari favoriscono, la 

crescita del tasso di ritenzione. In particolare, la supervisione e comunicazione con i volontari, la 

copertura assicurativa, il trainig e le azioni di sviluppo professionale dei volontari favoriscono la 

ritenzione nelle organizzazioni che prevedono un impegno di lungo termine dei volontari; mentre, 

le attività di riconoscimento ai volontari favoriscono la ritenzione nelle organizzazioni che si 

basano su un volontariato più episodico. 

Ci sono anche altre variabili in grado di massimizzare la retention dei volontari quali: creare un 

ambiente culturalmente favorevole ai volontari, distribuire sufficienti risorse per supportare i 

volontari, ingaggiare i volontari nel reclutamento di altri volontari. 

 

Secondo gli stessi autori (Hager & Brudney, 2004b, 2005) la capacità di gestione dei volontari 

impatta positivamente sul “beneficio netto” derivante dal coinvolgimento dei volontari. 

Il beneficio netto misura il peso dei benefici derivanti dal coinvolgimento dei volontari al netto 

dei problemi di reclutamento e management dei volontari stessi. 

Un alto beneficio netto si ha quando l’organizzazione ottiene il massimo beneficio possibile con 

piccoli aggiustamenti nel recruiting e management dei volontari; mentre un basso beneficio netto 

si ha quando l’organizzazione registra elevati problemi di recruiting e management dei volontari 

a fronte di bassi o poco rilevanti benefici derivanti dall’impiego di volontari. 

I benefit derivanti dal coinvolgimento dei volontari sono riconducibili a: riduzione di costi; 

maggiore supporto da parte del pubblico; migliori rapporti con la comunità di riferimento; 

maggiore qualità dei servizi erogati o dei programmi di volontariato; maggiore capacità di 

erogazione dei servizi e maggiore livello dei servizi erogati; accesso alle competenze 

specializzate possedute dai volontari. 
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I problemi derivanti dal recruiting e management dei volontari sono legati: alle difficoltà di 

reclutare il giusto numero di volontari, con le giuste conoscenze ed esperienze, e disponibili 

quando servono (anche durante le giornate infrasettimanali e lavorative); alle resistenze ed 

indifferenza di staff e board dell’organizzazione; alla mancanza di tempo disponibile dello staff 

per formare i volontari; alla mancanza di fondi per supportare il coinvolgimento dei volontari; 

all’esistenza di vincoli giuridico-legali, di regolamento e assicurativi; all’assenteismo dei 

volontari nonché alla loro inaffidabilità. 

La capacità di gestione dei volontari da parte dell’organizzazione può essere valutata guardando 

alle seguenti due dimensioni: 

• l’adozione di un certo numero delle pratiche raccomandate di gestione dei volontari di cui 

si è detto sopra; 

• l’impiego di una figura chiaramente identificabile di coordinamento dei volontari 

(volunteer coordinator), che può essere sia un membro dello staff, sia un volontario 

dedicato al coordinamento di altri volontari. 

L’adozione di buone pratiche di management dei volontari dunque, impatta positivamente sul 

beneficio netto derivante dall’impiego di volontari nell’organizzazione, rendendo più efficace la 

gestione dei volontari. 

Brudney cerca di valutare il costo-efficacia di un programma di volontariato (Brudney, 1990b) 

mettendo in relazione le due dimensioni della capacità gestionale dei volontari (la presenza di 

buone pratiche di gestione dei volontari e di un coordinatore dei volontari) con i costi del lavoro 

volontario (spese dirette e spese indirette) e il valore economico stimato del lavoro volontario (il 

valore monetario delle attività di un programma di volontariato). 
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La valutazione del valore monetario può essere fatta, secondo un approccio più tradizionale, 

utilizzando il metodo del prezzo di sostituzione (replacement cost) (Mook, Quarter, & Richmond, 

2007); oppure, secondo un nuovo approccio (Brudney & Meijs, 2009), utilizzando il cosiddetto il 

metodo del life-time value (Brown, 1999). Secondo questo rinnovato approccio al management 

del volontariato infatti, il lavoro volontario va considerato come una risorsa naturale, realizzata 

dall’uomo, rinnovabile e riciclabile che può essere continuamente accresciuta (Brudney & Meijs, 

2009).  

 

Il caso Dynamo camp 

La presente ricerca mira ad identificare, attraverso il caso Dynamo camp, variabili significative 

che ci permettano di inquadrare empiricamente le questioni relative a: 

1) la gestione dei volontari all’interno di una organizzazione con finalità non lucrative; 

2) le relazioni fra capacità gestionali dei volontari e performance delle attività di 

volontariato e dell’organizzazione entro cui si svolgono dette attività; 

3) possibili aree di miglioramento nelle gestione dei volontari che potrebbero rendere ancora 

più efficace l’uso dei volontari all’interno dell’organizzazione. 

 

Dal punto di vista metodologico si è adottato un approccio qualitativo all’analisi dei dati raccolti 

durante visite in loco e interviste ripetute ai responsabili dell’organizzazione9. 

Il caso - già trattato in letteratura con riferimento a una prospettiva multi-stakeholder applicata al 

social business planning (Perrini & Vurro, 2012) – risulta particolarmente interessante perché 

                                                 
9 In particolare sono stati intervistati il Responsabile risorse umane (Veronica Vallarsa) e il Direttore amministrativo 
(Giulia Guffanti) sui temi relativi al management dei volontari e all’accountability delle attività di volontariato. 
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consente di analizzare le questioni di cui sopra in un contesto assolutamente particolare di 

imprenditorialità sociale e di venture philanthropy. 

Dynamo Camp ONLUS nasce come campo estivo appositamente creato per bambini affetti da 

patologie gravi o croniche in terapia e nel periodo di post ospedalizzazione. L’Associazione è 

stata fondata nel 2007 dalla Fondazione Dynamo, fa parte del SeriousFun Children’s Network e 

opera all’interno della riserva naturale dell’Oasi Dynamo affiliata WWF. 

Per ricostruire le origini e la storia di questa giovanissima organizzazione è utile richiamare 

sinteticamente alcuni collegamenti con le organizzazioni che ne hanno favorito la nascita e lo 

sviluppo (vedi Figura 1):  il SeriousFun Children’s Network. la Fondazione Dynamo; l’azienda 

KME e il gruppo INTEK; l’impresa sociale Dynamo academy; le altre imprese partner. 

 

Figura 1. Network e partnership di Dynamo camp 
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SeriousFun Children’s Network è un’associazione non-profit che dal 198810 promuove e gestisce 

in tutto il mondo Camp di vacanza che ospitano gratuitamente bambini affetti da patologie gravi e 

croniche11. Ogni Camp facente parte del network è autonomo sia dal punto di vista giuridico, sia 

dal punto di vista operativo. Il primo ed unico Camp operante in Italia è Dynamo. 

La Fondazione Dynamo - Motore di Filantropia – è nata nel 2003 dalla holding INTEK Spa, 

come Fondazione di Partecipazione riconosciuta. Missione di questa Fondazione di Venture 

Philanthropy è quella di “contribuire allo sviluppo della filantropia in Italia, principalmente 

attraverso il finanziamento ed il supporto tecnico e manageriale ad iniziative volte alla 

promozione e nascita di nuove imprese sociali capaci di operare secondo criteri di efficienza, 

autonomia e sostenibilità”. 

INTEK Group Spa è un gruppo diversificato, nato dal progetto di riorganizzazione societaria che 

ha unito le attività di INTEK Spa12 e di KME Spa.  In particolare, KME Spa si presenta come 

gruppo industriale europeo leader mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti 

in rame e sue leghe. Fra le sue azioni di CSR (corporate social responsibility) KME sostiene ed 

ospita in un terreno di sua proprietà Dynamo Camp. 

Nello stesso spazio messo a disposizione da KME opera anche la più recente Dynamo Academy 

Srl, impresa sociale unipersonale che contribuisce alla sostenibilità economica di Associazione 

Dynamo Camp ONLUS, utilizzando le strutture del “Villaggio Dynamo” nei periodi dell’anno in 

cui non vengono ospitati i bambini beneficiari del programma Dynamo Camp. 
                                                 
10 Il primo Camp è nato negli Stati Uniti dall’iniziativa dell’attore Paul Newman che continua a promuovere 
esperienze di terapia ricreativa in tutto il mondo. 
11 Ad oggi più di 348.700 tra bambini e famiglie hanno partecipato ai programmi di SeriousFunChildren’s Network 
in tutto il mondo: 14 sono i camp, presenti negli Stati Uniti, in Inghilterra, Francia, Irlanda, Ungheria e Israele; 11 i 
programmi di Terapia Ricreativa promossi dall’associazione in Africa, Asia e Sud America. 
12 INTEK Spa era nata come Società di Partecipazioni operante nel settore finanziario attraverso la gestione delle 
partecipazioni e dei fondi già detenuti in IntekCapital. La società si è chiusa per incorporazione nella società KME 
Group Spa, che ha contestualmente mutuato la ragione sociale in INTEK Group Spa nel novembre 2012. 
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Oltre a KME, diverse sono le imprese collegate a Dynamo Camp da rapporti di corporate 

partnership. Il programma è stato avviato nel 2008 e copre quattro aree di intervento strettamente 

legate alle attività del Camp. L’accordo fra Dynamo e impresa partner ha durata pluriennale 

(solitamente 3 anni). Le prime due aree riguardano le “risorse umane”: 1) condivisione di 

competenze e servizi fra impresa partner e Dynamo Camp13; 2) programma di volontariato 

aziendale. Le ulteriori due aree sono relative al “supporto finanziario”: 3) utilizzo dello spazio e 

delle strutture del Camp da parte delle imprese partner, sia per il soggiorno, sia per lo 

svolgimento di attività all’interno del Camp14; 4) donazione sotto forma di finanziamenti in 

denaro, liberi e vincolato o dedicati15. 

In particolare, nel programma di volontariato attivato con le imprese partner possono  verificarsi 

le seguenti situazioni: 

1. l’azienda partner promuove il volontariato al suo interno presentando l’associazione 

Dynamo Camp oppure dedicandogli uno spazio promozionale nei locali aziendali. Il 

dipendente entra in contatto con l’associazione indipendentemente dall’azienda e usa le 

sue ferie per partecipare come volontario a Dynamo Camp. L’azienda, dal canto suo, non 

                                                 
13 “Condividere competenze significa mettere a disposizione di Dynamo Camp le capacità professionali sviluppate 
all’interno della società partner durante il normale svolgimento della sua attività. Possono essere di due principali 
tipologie: competenze di settore e competenze funzionali”. 
14 “Le Aziende Partners possono utilizzare le strutture del Camp quando esso non ospita i bambini, contribuendo 
così al finanziamento dei progetti del Camp. A questo scopo nel 2011 è stata creata l’impresa sociale Dynamo 
Academy che, dal 2011 ad oggi, ha ospitato presso le strutture del Camp 34 eventi di Aziende Partners (seminari, 
conferenze, attività di team building ecc.) per 74 giorni; 12 giorni sono stati destinati ad eventi speciali 
internazionali”. 
15 I finanziamenti in denaro sono tipicamente distribuiti su un orizzonte temporale di 3 anni. Si distinguono in 
finanziamenti “dedicati” e finanziamenti “liberi”. I primi, sono finanziamenti in denaro destinati ad un progetto 
specifico: acquisto di beni (es. pulmino elettrico); contributi “in kind” (beni e servizi) per il funzionamento del 
Camp; finanziamento di un programma (es. programma “week end famiglia”) o di una attività specifica (es. teatro); 
donazione per il sostegno di pacchetti di permanenza dei bambini (campership); co-partecipazioni ad investimenti 
(es. finanziamento per la costruzione del centro di terapia ricreativa in acqua). C’è anche la possibilità di effettuare le 
donazioni dagli USA, dedicate al Camp italiano, attraverso l’Associazione Serious Fun Children Network. Quelli 
“liberi” sono rappresentati da denaro donato per finanziare la missione di Dynamo Camp, senza alcun vincolo di 
destinazione o di utilizzo. 
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conosce chi dei suoi dipendenti partecipa a Dynamo Camp; 

2. l’azienda partner promuove il volontariato al Camp all’interno dei propri programmi di 

employee contribution e copre il 100% o il 50% dei giorni lavorativi usati dai dipendenti 

per la settimana a Dynamo Camp. Personale di Dynamo presenta il Camp in azienda ed 

esegue la selezione dei volontari fra il personale dell’azienda partner. I dipendenti 

selezionati partecipano ad un training weekend o ad un giorno di formazione presso 

Dynamo prima dell’inizio della settimana; al termine dell’estate i dipendenti-volontari 

forniscono un feedback strutturato sull’esperienza vissuta dai volontari; 

3. l’azienda decide si svolgere presso Dynamo Camp 2 o 3 giorni di lavoro, off-site o team 

building e in una giornata vengono organizzati lavori utili per il Camp, quali: la 

sistemazione aree di attività; la sistemazione percorsi oasi WWF; l’allestimento e 

preparazione delle cabine dei ragazzi. 

Nel primo caso si potrebbe parlare di “spot volunteer” o “regular volunteer” (Worth, 2011) a 

seconda che l’esperienza di volontariato dei dipendenti dell’azienda partner sia un fatto episodico 

o più formalizzato e strutturato rispetto alle attività che vengono svolte nel Camp. Negli altri due 

casi invece sarebbe più corretto parlare di “pressured to volunteer” (Shin & Kleiner, 2003), 

perché di fatto non c’è una vera e propria iniziativa spontanea da parte del dipendente 

dell’azienda a svolgere attività di volontariato, ma è l’azienda stessa che, per varie ragioni16, 

spinge il suo dipendente a compiere quella attività filantropica che esula dalle sue mansioni 

                                                 
16 I vantaggi per l’azienda partner possono essere molteplici: canalizzazione di risorse e sforzi su un progetto sociale 
che si contribuisce concretamente a realizzare; condivisione dei valori di Dynamo all’interno dell’azienda; completa 
visibilità e possibilità di influenzare positivamente il progetto che si intende realizzare; miglioramento dell’immagine 
aziendale. 
L’associazione Dynamo dal canto suo potrà beneficiare: del sostegno di medio-lungo periodo da parte dell’azienda 
partner (almeno 3 anni); della garanzia di qualità e affidabilità delle competenze condivise; degli effetti della 
condivisione dei valori di Dynamo Camp. 
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ordinarie. 

 

La mission e gli obiettivi dell’organizzazione 

La mission dichiarata di Dynamo Camp è quella di accogliere ed offrire gratuitamente a bambini 

e ragazzi tra i 7 e i 17 anni affetti da patologie gravi e croniche, sia in terapia attiva che in fase di 

post ospedalizzazione, un periodo di svago e divertimento in un ambiente protetto e di contribuire 

a sviluppare in loro la fiducia nelle proprie capacità e nel proprio potenziale inespresso. 

Al Camp la massima sicurezza è sempre garantita da assistenza medica di eccellenza e dalla 

costante supervisione di personale qualificato. I programmi sono tutti basati sulla “terapia 

ricreativa17” e vengono strutturati in modo che i ragazzi possano svolgere tutte le attività. 

Vengono fatte sessioni sia per i bambini e ragazzi malati, sia per le loro famiglie in modo che 

anche i genitori ed i fratelli sani abbiano la possibilità di beneficiare degli effetti della “terapia 

ricreativa”. 

Dynamo camp da attuazione alla propria mission ospitando bambini e ragazzi provenienti da più 

di 50 ospedali italiani e da varie associazioni di patologia operanti sul territorio nazionale. Il 

                                                 
17 La “Terapia Ricreativa” è la base scientifica che ispira l’attività del Camp. “Terapia Ricreativa significa 
partecipazione a un'avventura, condivisione di esperienze indimenticabili con coetanei e riscoperta delle proprie 
capacità. 
L’esperienza si focalizza sulla riscoperta del potenziale inespresso e della fiducia in sé stessi. In questo modo i 
benefici tendono ad essere di lungo termine, spesso permanenti, e si verificano cambiamenti positivi nella capacità 
dei bambini di confrontarsi con la loro malattia. 
In ogni attività, la terapia ricreativa segue un percorso in 6 punti: 

• la SFIDA personale, costruttiva e senza elementi di competizione; 
• la SCELTA del ritmo a cui procedere ed il limite fino a cui spingersi; 
• il SUCCESSO nel raggiungimento dell’obiettivo con l’impegno individuale e la collaborazione del gruppo; 
• la RIFLESSIONE di gruppo o privata, sul significato del successo e degli obiettivi raggiunti; 
• la SCOPERTA di poter riuscire anche in cose di cui non si ritenevano capaci e quindi il consolidamento 

della fiducia in loro stessi.  
Ogni aspetto delle attività al Camp è studiato per essere innanzi tutto DIVERTENTE: i ragazzi sono così invogliati e 
motivati a raccogliere le sfide proposte, a raggiungere il successo, a riflettere su quello che hanno ottenuto e a 
scoprire le loro o enormi possibilità, a volte nascoste.” 
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Camp ospita  anche bambini e ragazzi provenienti da altri paesi, in particolare Germania, 

Bielorussia, Serbia, Grecia, Lettonia, Iraq, Giordania e Emirati Arabi.  

Nel 2012 sono stati accolti 1067 bambini e ragazzi e circa 200 famiglie, con questi numeri 

Dynamo Camp ad oggi ha attualmente raggiunto la sua capacità massima di accoglienza di 

bambini per anno. Il suo obiettivo di breve periodo è quindi di mantenere l’accoglienza dei 

bambini malati a circa 1.200 all’anno, rendendo però più efficiente la struttura dei costi e 

consolidando i processi aziendali che riguardano: il recruiting di bambini, volontari, staff e 

medici; la gestione delle risorse umane, i processi amministrativi e contabili, l’organizzazione di 

eventi di raccolta fondi. 

In prospettiva, però, lo scopo dichiarato è quello di ospitare al Camp un numero sempre maggiore 

di persone, oltre a raggiungerle anche al di fuori delle strutture di Dynamo. Nel medio-lungo 

periodo l’organizzazione si pone dunque l’obiettivo della crescita sia per quanto riguarda 

l’accoglienza residenziale di bambini e famiglie, ciò richiederà evidentemente nuovi investimenti 

in strutture abitative che permettano di accrescere il numero di unità presenti 

contemporaneamente al Camp; sia per quanto riguarda il raggiungimento di  bambini “fuori dal 

Camp”, direttamente negli ospedali o in altri luoghi di aggregazione, mantenendo anche al di 

fuori degli spazi aziendali le stesse modalità ricreative di Dynamo Camp.  

Un altro obiettivo di lungo termine riguarda il potenziamento della struttura di raccolta fondi, al 

fine di rendere l’attività dell’organizzazione sempre più sostenibile ed equilibrata, anche rispetto 

alla diversificazione delle fonti di finanziamento. 

 

Le attività di Dynamo  Camp 

Le attività svolte all’interno del campo sono molteplici e si distinguono in: 
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• attività sportive/outdoor - attività a cavallo e in fattoria, giochi in piscina, arrampicata su 

parete e corde, tiro con l’arco; 

• attività ludico-ricreative - spettacoli teatrali, performance sul palcoscenico, circo, danza; 

laboratori artistici con la partecipazione di affermati artisti contemporanei (Dynamo Art 

Factory); progettazione e sviluppo di trasmissioni radiofoniche (Radio Dynamo); 

produzione di video professionali (Dynamo Studios); 

• progetti speciali – campeggio notturno all’interno dell’Oasi Dynamo (Camping Lab). 

Le attività sono svolte durante le “sessioni” che si tengono in precisi periodi dell’anno: 

• Week-end famiglie - 3 giorni con programmi per i genitori e i fratelli dei bambini malati; 

• Sessioni bambini e adolescenti - 9 giorni per soli ragazzi dai 7 ai 17 anni; 

• Sessioni famiglie - 9 giorni con programmi per i genitori e i fratelli dei bambini malati. 

Alle sessioni partecipano oltre ai volontari e allo staff di Dynamo anche personale medico e 

paramedico18. All’interno del Camp è presente un’infermeria completamente attrezzata, 

(ClubMed) in cui medici ed infermieri professionisti gestiscono direttamente le procedure di 

routine. 

 

L’organizzazione del lavoro e il ruolo dei volontari 

I volontari svolgono un ruolo fondamentale all'interno del Camp rendendo possibile lo 

svolgimento del programma e condividono con i ragazzi ogni aspetto dell'esperienza. Sia gli 

obiettivi di lungo periodo che quelli di breve non potrebbero essere raggiunti senza il loro 

prezioso contributo. 
                                                 
18 In ogni sessione con soli bimbi/adolescenti è prevista la presenza di due medici e tre infermieri. In ogni sessione 
famiglie possono essere previsti un medico e un infermiere e/o ulteriori figure sanitarie in base alla richiesta 
dell’Associazione ospitata. 
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In particolare, per raggiungere gli obiettivi di breve periodo di mantenimento dell’accoglienza a 

circa 1.200 ospiti l’anno sono necessari circa 600 volontari (fabbisogno medio annuo). Se 

l’associazione non potesse più disporre di questa risorsa gratuita e dovesse fare ricorso a 

personale remunerato per svolgere le medesime attività dei volontari il costo risulterebbe 

insostenibile. 

Per quanto riguarda gli obiettivi di lungo termine, i volontari avranno un ruolo fondamentale 

nell’affiancare lo staff nelle attività esterne al Camp che permetteranno di raggiungere altri 

bambini e ragazzi che non possono soggiornare in sessione. 

I volontari che partecipano al programma Dynamo Camp possono essere di tre tipi: 

• volontari di casetta - accolgono i bambini e le famiglie, li accompagnano durante ogni 

momento e ogni attività della giornata durante l’intera sessione. Dormono in casetta in 

una stanza adiacente a quella dei bambini o con gli altri volontari. A questi volontari non 

sono richiesti particolari titoli o requisiti ma devono comunque superare un colloquio di 

selezione durante il quale vengono valutati in base a differenti criteri (motivazione 

personale, capacità relazionali e comunicative, umiltà, adattabilità, esperienza pregresse 

nel sociale, emotività, etc.); 

• volontari tecnici – coadiuvano lo staff durante l’organizzazione e lo svolgimento delle 

attività e nelle diverse aree del Camp (mensa, trasporti, riordino, etc.) oppure sono 

volontari che hanno una specifica qualifica o hanno seguito una formazione per svolgere 

attività con i ragazzi in aree come l’arrampicata, la fattoria, la piscina. Per alcune di 

queste attività i volontari devono obbligatoriamente possedere un brevetto o una 

formazione ad hoc. A differenza dei primi non dormono con i bambini ma con gli altri 
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volontari e non sono assegnati ad una casetta;  

• altri volontari - aiutano lo staff negli eventi esterni al Camp, sostengono diverse 

iniziative e progetti o fanno attività divulgativa. I volontari che seguono gli eventi 

tendenzialmente sono volontari “esperti”, che hanno già fatto un’esperienza in sessione a 

Dynamo e che sanno fornire informazioni sulle attività e le dinamiche organizzazione.     

 

Oltre ai volontari sono previste altre importanti figure di responsabilità (responsabile di casetta e 

responsabile di attività) e di supporto (support staff) che, a differenza dei volontari, svolgono la 

propria attività  ricevendo una remunerazione per il lavoro svolto (vedi Figura 2). 

 

Figura 2 – Organizzazione del lavoro in Dynamo Camp 

 

Fonte: Dynamo Camp, 2013 
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Il responsabile di casetta (RC) vive a stretto contatto con i ragazzi e li accompagna costantemente 

nella loro avventura al Camp, 24 ore su 24 per tutto l’arco della sessione. Il responsabile di 

attività (RA) organizza e gestisce una o più attività tra quelle indicate sopra grazie all’esperienza 

maturata con bambini, adolescenti e adulti in contesti ludico-ricreativi.  

Tutte le aree di attività sono quindi gestite da personale qualificato ed esperto nella gestione di 

programmi rivolti a bambini con esigenze specifiche e particolari. Volontari e Staff sono scelti 

accuratamente in base a determinati criteri di compatibilità con le mansioni da svolgere 

(preparazione, comprensione, entusiasmo e consapevolezza, etc.). In base al ruolo ricoperto, tutti 

ricevono una formazione intensiva prima delle sessioni con i ragazzi.  

 

Il management dei volontari e gli effetti sulle performance aziendali 

Una volta stabilito in che modo i volontari possono contribuire, attraverso la loro attività, al 

raggiungimento della mission e degli obiettivi aziendali occorre valutare quali sono i costi e i 

benefici, tangibili ed intangibili, derivanti dall’uso di “lavoro” volontario. 

Le principali voci di costo associabili al coinvolgimento dei volontari sono quelle relative alle 

divise, al vitto, all’alloggio, all’assicurazione. Questi costi, direttamente riferibili ai volontari, 

non vengono però rendicontati separatamente  rispetto a quelli sostenuti per il personale 

remunerato, pertanto non è possibile avere una misura esatta dell’ammontare totale delle spese 

legate alle attività svolte dai volontari distintamente dagli altri costi aziendali. 

I volontari rivestono un ruolo che è quello di assistere lo staff nelle attività che si svolgono 

all’interno e all’esterno del Camp. Il loro impego si traduce, per l’associazione, in un notevole 

risparmio economico, nonché in notevoli benefici derivanti dal fatto di contribuire, con la loro 

diversità ed esperienza personale, alla crescita della cultura e della conoscenza all’interno 



  23 

dell’organizzazione oltre che al benessere dei bambini e delle famiglie ospitate nel Camp. 

Altri benefici sono riconducibili alle funzioni di “passaparola” e di “testimoni” della esperienza 

vissuta che molti volontari svolgono spontaneamente e che spingono altri a diventare essi stessi 

volontari o a sostenere le attività di Dynamo tramite donazioni o altre forme di supporto. Molti 

volontari partecipano anche organizzando eventi di raccolta fondi e altri si rendono disponibili 

per sostenere/partecipare a tali eventi come supporters. 

 

Le  buone pratiche di gestione adottate a vantaggio dei volontari della organizzazione sono 

molteplici: 

• Supervisione e comunicazione con i volontari; 

• Copertura assicurativa dei volontari; 

• Screening dei volontari e assegnazione degli stessi alle mansioni più adatte; 

• Raccolta regolare di dati ed informazioni sui volontari; 

• Rendicontazione periodica delle attività dei volontari; 

• Politiche scritte ed descrizione dettagliata del lavoro per i volontari; 

• Training e sviluppo professionale per i volontari; 

• Training per lo staff remunerato che lavora con i volontari. 

L’unica pratica ad essere trascurata è evidentemente quella relativa alla misurazione annuale 

dell’impatto delle attività dei volontari. 

 

Reclutamento dei volontari 

I volontari vengono a conoscenza dell’associazione tramite diverse fonti: il passaparola dei 
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volontari, le frequenti campagne di sensibilizzazione su alcune delle principali radio a diffusione 

nazionale (Radio Deejay e Radio Capital), articoli pubblicati su giornali e riviste, informazioni 

contenute sul sito internet dell’associazione, campagne pubblicitarie in TV, etc. 

Nel mese di dicembre viene resa pubblica sul sito dell’associazione la nuova modulistica e il 

calendario delle sessioni successive. Una volta compilato il modulo, i volontari lo inviano 

all’associazione che provvede a convocarli per il colloquio di selezione. 

I “volontari esperti” che hanno già fatto una prima esperienza in Dynamo Camp e hanno 

conseguito valutazioni positive vengono ricontattati via e-mail. A tale proposito, si invia loro in 

allegato un modulo da compilare nel caso in cui fossero interessati a replicare l’esperienza di 

volontariato. 

 

Screening e posizionamento dei volontari nell’organizzazione 

Il numero di candidati è sempre superiore alle necessità del Camp pertanto si cerca di seguire un 

processo di selezione che sia il più accurato ed obiettivo possibile. 

Durante il colloquio di selezione viene data una valutazione al candidato per definire la sua 

idoneità a svolgere attività di volontario presso Dynamo Camp. Al momento dell’assegnazione 

del volontario alla sessione si tiene conto della valutazione data in sede di colloquio nonché della 

data della candidatura e della preferenza espressa in termini di disponibilità temporale. 

Sulla base di questi criteri i volontari vengono convocati per le varie sessioni e viene creata una 

lista di attesa che va a compensare, per scorrimento, le eventuali defezioni che dovessero 

verificarsi prima di ogni sessione. 
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Orientamento e training dei volontari e dello staff che lavora con i volontari 

I volontari vengono formati seguendo un training di tre giorni presso il Camp in modo che 

possano ricevere più informazioni possibili rispetto all’organizzazione, al loro ruolo in sessione, 

alla gestione del comportamento degli ospiti (bambini e adulti), alle patologie, alle procedure di 

sicurezza, alla terapia ricreativa e alle attività del Camp. 

Oltre a questa preliminare formazione, all’inizio della sessione, appena arrivano al Camp, 

partecipano ad una ulteriore formazione di circa sei ore sul programma specifico della sessione 

che stanno per andare a svolgere e ricevono informazioni rispetto agli ospiti in modo da non 

trovarsi in difficoltà o a disagio alla momento dell’accoglienza. 

I volontari impegnati negli eventi esterni sono formati per poter rispondere adeguatamente ad 

eventuali quesiti sui vari progetti dell’associazione e sulla organizzazione nel suo complesso. 

Per lo staff stagionale è prevista una formazione di circa una settimana, durante la quale vengo 

formati per gestire e coordinare al meglio i volontari in sessione. 

 

Raccolta regolare di dati ed informazioni sui volontari 

I volontari per candidarsi come tali devono riempire una modulistica che vede la compilazione di 

una serie di campi relativi a: dati anagrafici, periodo di disponibilità, liberatoria per l’uso di foto, 

video e privacy, assenza di carichi pendenti. 

Inoltre, devono allegare al curriculum vitae due lettere di “referenze” scritte da colleghi o amici 

che possano fornire informazioni e credenziali ulteriori sul profilo del volontario. 

Una volta ricevuta la candidatura l’associazione convoca i candidati per assistere ad una 

presentazione sul programma Dynamo Camp e sul ruolo del volontario, segue un colloquio di 

selezione che prevede una valutazione iniziale che verrà inserita nel database relativo ai 
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volontari. 

Successivamente si raccolgono ulteriori informazioni relative ai feedback che i volontari 

forniscono durante la sessione e alle valutazioni prodotte dallo staff della sessione sull’operato 

del singolo volontario. 

 

Supporto e leadership per i volontari 

Durante l’anno i volontari hanno come referenti il responsabile delle risorse umane e una figura 

di staff che si occupa della “segreteria risorse umane e volontari”.  

In sessione, oltre ai responsabili che fanno parte dello staff stagionale, è presente un 

“coordinatore dei volontari” che rappresenta un importante punto di riferimento per tutti. Il 

coordinatore convoca frequenti riunioni ed incontri con i volontari durante tutto il periodo di 

permanenza al Camp al fine di raccogliere da loro feedback e monitorare costantemente 

l’andamento delle loro attività ed il funzionamento della “macchina” organizzativa. 

 

Costruzione di un team di volontari e staff (remunerato) 

Per assegnare i volontari allo staff in sessione si considerano le caratteristiche di ciascun membro 

del team: età, sesso, carattere di tutte le persone da inserire nel team - sia staff , sia volontari in 

base a quanto emerso durante i colloqui di selezione. Il team assegnato ad ogni casetta deve 

essere il più eterogeneo possibile. 

Il personale dello staff che lavora con i volontari deve essere rispettoso dell’impegno di chi presta 

le proprie energie gratuitamente per svolgere le attività del Camp, deve comunicare con i 

volontari e deve supportarli sia operativamente che emotivamente nei momenti di difficoltà. 

 



  27 

Forme di riconoscimento ai volontari 

Ai volontari vengono donate quattro t-shirt e il porta badge con il loro nome quando arrivano in 

sessione. Alla fine della sessione ricevono un ringraziamento personale davanti a  tutti gli ospiti 

del Camp e la “Tessera del Dynamico” su cui viene apposto un timbro con il simbolo 

dell’associazione ogni volta che tornano al Camp come volontari.  

 

Gli effetti sulle performance aziendali 

Le performance aziendali su cui la buona gestione dei volontari può impattare positivamente 

sono: 

• Il numero dei volontari; 

• Il tasso di ritenzione dei volontari; 

• Il rapporto tra volontari e staff remunerato; 

• I costi dei programmi di volontariato; 

• Il numero di ospiti (bambini e famiglie); 

• La capacità di attrarre fondi esterni.  

In generale possiamo dire che, dal 2007 ad oggi sono stati ospitati 3.468 bambini con 54 diverse 

patologie e 534 famiglie. I volontari di Dynamo sono stati 1.874. Già questi dati ci danno una 

misura della efficacia del programma Dynamo Camp e delle capacità gestionali che detta 

organizzazione ha espresso attraverso l’uso di risorse umane prevalentemente volontarie. 

Nel 2012 infatti i volontari totali erano 606 mentre il personale remunerato era composto da 60 di 

“Staff stagionali” e da 33 tra dipendenti e collaboratori a progetto. 
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Figura 3 – Numero volontari (2007-2012) 

 

Fonte: Dynamo Camp, 2013 

 

Il numero di volontari è cresciuto costantemente dal 2007 al 2012 passando dai 25 volontari del 

primo anno di attività ai 660 del 2012. 

 

Figura 4 – Andamento delle risorse umane (2007-2012) 

Dati sui volontari 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

volontari nuovi 24 87 195 358 298 412 

volontari esperti 0 7 32 98 169 194 

totale volontari 24 94 227 456 467 606 

Tasso di ritenzione 0% 7% 14% 21% 36% 32% 

staff stagionali 16 27 26 37 51 61 

Volontari/Staff 2 3 9 12 9 10 
Fonte: Dynamo Camp, 2013 

In particolare si osserva che i nuovi volontari sono cresciuti costantemente, salvo una leggera 

flessione nel 2011, attestandosi nel 2012 a 412 a testimonianza del fatto che l’attività 
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dell’associazione risulta attrattiva per un numero crescente di persone disposte a prestare la 

propria attività a titolo gratuito. 

Interessante è anche il dato relativo al numero di “volontari esperti”, anch’esso sempre in 

costante crescita nel periodo considerato. I volontari esperti sono coloro che decidono di replicare 

l’esperienza all’interno dell’associazione, dai 7 del 2008 sono diventati 194 nel 2012. Il tasso di 

ritenzione – calcolato rapportando il numero di volontari esperti con il numero totale dei 

volontari - risulta essere anch’esso in continua crescita dal 2008 al 2011. Ha subito una leggera 

flessione nel 2012 (32%)  rispetto all’anno precedente (36%). 

In crescita è anche il rapporto tra volontari e staff rispetto ai primissimi anni di vita 

dell’associazione. Il dato assoluto è ugualmente in continua crescita passando da 16 addetti del 

2007 ai 61 del 2012.  

 

Figura 5 – Numero staff stagionale (2007-2012) 

 

Fonte: Dynamo Camp, 2013 
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Quest’ultimo dato è collegato alla crescita costante che l’associazione ha subito in questi anni e 

alla necessità di gestire un numero via via crescente di attività e di persone ospitate oltre che di 

coordinare i numerosi volontari. 

I bambini e ragazzi con patologia ospitati nel Camp sono passati da 60 del 2007 a 1.067 del 2012; 

mentre le famiglie dal 20 del 2008 sono diventate 172 nel 2012. Il trend registrato è 

sorprendentemente positivo a testimonianza della qualità del servizio erogato e delle attività 

svolte dal team di volontari e personale remunerato. 

 

Figura 6 – Numero di bambini/ragazzi ospitati (2007-2012) 

 

Fonte: Dynamo Camp, 2013 
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Figura 7 – Numero di famiglie ospitate (2007-2012) 

 

Fonte: Dynamo Camp, 2013 

 

Un altro dato che potrebbe fornirci una misura dell’efficacia del programma di volontariato di 

Dynamo Camp è rappresentato dalla capacità dell’associazione di attrarre fondi sia da finanziatori 

pubblici, sia da finanziatori privati. 

Nell’ultimo triennio i proventi complessivi sono cresciuti dai circa 3.2 milioni di euro del 2010 ai 

circa 3.6 milioni di euro del 2012. Sono in crescita sia i proventi derivanti dal contributo del 5 per 

mille, sia quelli derivanti dalle campagne di raccolta fondi promosse dall’associazione, questo 

dato testimonia una crescente visibilità dell’associazione e un riconoscimento crescente rispetto 

al lavoro svolto in prevalenza da risorse volontarie.  
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Figura 8 – Andamento campagna raccolta fondi (2006-2011) 

 

Fonte: Dynamo Camp, 2013 

 

Dai bilanci di Dynamo Camp non è possibile rilevare dati di costo riferibili - sia direttamente, sia 

indirettamente per quota parte – alle attività dei volontari e alla loro gestione, pertanto non è 

possibile valutare se le buone pratiche di management dei volontari, riscontrate nel caso 

analizzato, hanno prodotto come effetto una contrazione dei costi relativi, indice di una maggiore 

efficienza nell’uso della risorsa volontariato.    

 

Possibili aree di miglioramento nell’accountability del volontariato  

Dall’indagine empirica effettuata è emerso che l’unica buona pratica di management del 

volontariato, tra quelle previste in letteratura, ad essere stata trascurata dall’associazione Dynamo 

Camp è quella relativa alla misurazione e accountability annuale dell’impatto delle attività dei 

volontari. 
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A tal proposito sono stati esaminati tutti di documenti di rendicontazione resi pubblici 

dall’associazione: Bilancio dell’associazione Dynamo Camp (Stato patrimoniale, Conto 

economico e Nota integrativa) e Bilancio sociale dell’impresa sociale Dynamo Academy. 

Non c’è traccia in detti documenti di rendicontazione di una serie di informazioni che potrebbero 

essere utili per avere una misura concreta dell’apporto dei volontari in termini di: 

• Numero di ore di volontariato totali; 

• Numero di ore di volontariato per tipo di attività svolta e livello di competenze (skills) 

richieste; 

• Ammontare delle spese non rimborsate ai volontari (e quindi donate all’associazione); 

• Ammontare dei costi diretti e delle quote di costi indiretti riconducibili alle attività di 

volontariato. 

• Valore economico del lavoro prestato gratuitamente dai volontari. 

Il FASB 116/1993 - Accounting for Contributions Received and Contributions Made - è il 

principio internazionale applicabile al lavoro offerto gratuitamente dai volontari ad una 

organizzazione nonprofit. Detto principio stabilisce che il valore dei servizi di volontariato può 

essere incluso nel Financial Statement solo se le prestazioni dei volontari si configurano come 

abilità specializzate (es. prestazioni di architetti, medici, commercialisti, avvocati, etc.). 

Il tema della rendicontazione del lavoro volontario in Italia è marginalmente affrontato anche nel 

principio contabile n. 219 su “L'iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio d'esercizio 

degli enti nonprofit”, recentemente emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), del 

                                                 
19 Si veda: Agenzia per il terzo settore, CNDCEC, OIC, Principio contabile per gli enti non profit n.2, L'iscrizione e la valutazione delle liberalità 
nel bilancio d'esercizio degli enti nonprofit (Bozza per la consultazione), 2012. 
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Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e dell’ex 

Agenzia per le ONLUS.  

Tale documento prevede l’iscrizione in bilancio dei contributi di attività da parte dei volontari 

solo per attività specializzate per le quali le organizzazioni sarebbero disposte a pagare un prezzo 

se dovessero acquistarle sul mercato in mancanza di offerta gratuita da parte dei volontari. Dette 

informazioni vanno riportate in Nota integrativa. In particolare, la nota integrativa deve contenere 

«l’illustrazione del numero dei volontari che hanno prestato servizio presso l’Enp, del numero di 

ore di lavoro da questi prestate, dell’attività di formazione svolta, nonché del contributo offerto al 

processo di raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione; l’indicazione e, laddove 

possibile, la misurazione dei servizi che richiedono una preparazione specializzata, forniti da 

individui in possesso di tale preparazione e che di norma sarebbero acquisiti dietro pagamento se 

non fossero ricevuti in donazione, come ad esempio quelli offerti da architetti, contabili, medici, 

elettricisti, legali, infermieri, idraulici, artigiani». 

Al di la di quanto statuito dal FASB e dai principi contabili nazionali sarebbe utile per una 

organizzazione che utilizza risorse umane volontarie, come Dynamo Camp, poter citare il valore 

economico dei servizi e delle attività di volontariato nelle sue comunicazioni sociali per una serie 

di ragioni gestionali interne e di accountability verso l’esterno. 

Una maggiore accountability sul valore economico e sociale creato grazie all’azione dei volontari 

potrebbe generare effetti positivi sulla efficacia e sulla efficienza dei programmi di volontariato 

poiché: 

• renderebbe i volontari più consapevoli del loro contributo al raggiungimento degli 

obiettivi aziendali; 
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• renderebbe il personale remunerato che lavora con i volontari più “rispettoso” 

dell’apporto dei volontari; 

• porterebbe ad un uso più razionale della risorsa “volontariato” e ad una riduzione dei costi 

di gestione della stessa; 

• consentirebbe di comunicare ai vari portatori di interesse l’ammontare di risorse 

“risparmiate” per produrre un servizio socialmente utile a vantaggio degli ospiti del camp 

con patologie, alle loro famiglie e all’intera collettività; 

• permetterebbe ai finanziatori e ai partner dell’associazione di quantificare il “ritorno 

dell’investimento” in filantropia e responsabilità sociale d’impresa. 

 

Per Dynamo Camp alcuni dati sono già noti e sistematicamente rilevati anche se non vengono 

adeguatamente comunicati secondo le modalità di cui si è detto sopra. 

Il numero totale di ore di volontariato per attività svolta e competenze richieste può essere 

agevolmente calcolato considerando che:  

• un “volontario di casetta” in sessione svolge una presenza totale di 194 ore nell’arco dei 9 

giorni della sessione; 

• un “volontario tecnico” di media a sessione svolge una presenza a supporto delle attività 

pari a 80; 

• sia “volontari arrampicata”, sia “volontari fattoria” svolgono complessivamente 40 ore per 

sessione; 

• nelle sessioni famiglie il “volontario tecnico” svolge sempre le ore a supporto delle 

attività come in quelle soli ragazzi mentre il “volontario di famiglia” svolge un ruolo di 
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assistenza/accompagnamento pari a circa 126 ore. 

Da questi dati, applicando il metodo del costo di sostituzione totale (full replacement cost) 

suggerito da Salamon nell’ILO Manual (ILO, 2011; Salamon, Sokolowski, & Haddock, 

2011) è possibile calcolare agevolmente una stima del valore economico generato dalla forza 

lavoro volontaria all’interno di Dynamo Camp. 

Una volta calcolato detto valore l’associazione potrà darne adeguata comunicazione 

utilizzando i tipici strumenti di rendicontazione sociale (Bilancio sociale, Relazione annuale 

che accompagna il Bilancio d’esercizio, etc.). 
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