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OASI DYNAMO

Dove l’Uomo incontra la Natura
La riserva è un laboratorio di apprendimento inclusivo a cielo aperto,
in linea con i principi di Sviluppo sostenibile definiti dall’ONU per il 2030,
allo scopo di ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti.
Oasi Dynamo è una Società Agricola
che si occupa di gestire e valorizzare la
biodiversità dell’oasi affiliata WWF di
Limestre, attraverso attività di Outdoor
Experiences - Conservazione e Ricerca Agricoltura e Allevamento.

è il punto di partenza dei percorsi
in natura e delle attività outdoor.
• A 1100 metri l’Oasyhotel, resort
composto da 18 Lodge esclusivi e che
accoglie viaggiatori sensibili al turismo
sostenibile.

Mille ettari che si estendono dai 700
agli oltre 1100 metri di altezza nel cuore
degli Appennini Pistoiesi, Oasi Dynamo
è un caso unico in Italia in quanto
rappresenta una perfetta sinergia tra
conservazione, gestione, divulgazione
ambientale e attività sociale.

Con l’approccio volto al bene comune
che caratterizza la filosofia Dynamo, il
progetto Oasi Dynamo Riserva Naturale
prende spunto dall’approccio dei grandi
parchi americani, secondo cui proteggere
la natura non significa proibirne la
fruizione, ma viverla secondo la cultura
del rispetto e della conoscenza.

Il territorio si sviluppa su 3 aree
principali.
• A 700 metri il Dynamo Camp, onlus
unica in Italia che si occupa di Terapia
Ricreativa per bambini con gravi
malattie.
• A 900 metri il Centro Visite, cuore
di Oasi Dynamo Riserva Naturale,
che accoglie visitatori, eventi, ed
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È con questo scopo che la Riserva
Naturale accoglie diverse tipologie
di visitatori, mettendo a disposizione
strutture e attività di alto livello.
Dai visitatori giornalieri ai soggiorni
esclusivi nella natura, dai campi
estivi per ragazzi alle gite scolastiche,
da esperienze di team building per

aziende a attività sportive, escursioni
tematiche e eventi culturali.
Oasi Dynamo è un serbatoio che
accoglie chiunque voglia immergersi
in una natura incontaminata, fruendo
di tutti i suoi benefici e capendo ogni
volta qualcosa di più dell’ambiente e
del Pianeta che ci ospita.
La riserva è un laboratorio di
apprendimento inclusivo a cielo aperto,
in linea con i principi di Sviluppo
sostenibile definiti dall’ONU per il
2030, allo scopo di ottenere un futuro
migliore e più sostenibile per tutti.
Crediamo che la conservazione
della nostra Oasi e della natura
più in generale, passi attraverso
il ripristino degli habitat di flora e
fauna e investendo nella ricerca,
nell’istruzione e in programmi e
iniziative di sensibilizzazione per i
cittadini di oggi e di domani.
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LA STORIA DELLA
RISERVA NATURALE
L’area dell’Oasi ha visto susseguirsi diverse modalità di gestione privata,
che hanno portato al risultato odierno, ovvero un’area caratterizzata da un
paesaggio ricco di biodiversità.

Situata nel cuore della Toscana, nel
Comune di San Marcello Piteglio, Oasi
Dynamo era un tempo una riserva di
caccia. Recuperata nel 2006, è oggi un
modello di gestione naturalistica e di
responsabilità sociale. Al suo interno
vivono diverse realtà.
Riserva naturale affiliata al WWF, è un
territorio prevalentemente boschivo,
che ospita una flora e una fauna
incontaminata e protegge specie di
piante rare e una grande varietà di
animali tra cui lupi e cervi.
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L’Oasi rappresenta una delle aree
Appenniniche dove sono ancora
attuate forme tradizionali di gestione
agricola del territorio.

L’area svolse una funzione sociale
importantissima in un periodo di grandi
difficoltà economiche, coincidenti con
la seconda guerra mondiale.

Quello che vediamo oggi è
strettamente connesso alla storia
del territorio e deriva da un’enorme
opera di bonifica agraria iniziata
nel 1939, dopo che il terreno era
stato acquistato dalla SMI (Società
Metallurgica Italiana) la quale portò
alla costruzione di strade, fabbricati e
alla piantumazione di boschi.

L’Oasi ha quindi visto susseguirsi diverse
modalità di gestione privata, che hanno
portato al risultato odierno, ovvero:
un’area caratterizzata da un paesaggio
ricco di biodiversità e dall’organizzazione
di attività legate a pratiche agricole
tradizionali, all’ospitalità, all’outdoor, al
turismo sostenibile e alla divulgazione di
una cultura rispettosa dell’ambiente.
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HABITAT &
WILDLIFE
FLORA

L’Oasi accoglie una vegetazione diversificata: nelle aree
più basse prevalgono i boschi di latifoglie caratterizzati
dalla presenza di querce, carpini neri, castagni, ciliegi, aceri
campestri, noccioli, pioppi tremulo e ontano neri.
A quote più elevate l’area è costituita soprattutto da fitti
boschi di faggio e popolamenti di conifere derivanti da
attività di rimboschimento di ex coltivazioni e pascoli. Filari
di maggiociondolo, ciliegi e sorbi degli uccellatori ornano i
margini delle aree aperte.
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FAUNA

L’area presenta elementi di grande interesse:
ungulati di media e grossa taglia (capriolo,
muflone, cervo, daino, cinghiale) e roditori
(istrice, scoiattolo, ghiro). Tra i mammiferi
carnivori, oltre al lupo, che nel corso degli
ultimi anni è tornato spontaneamente
sull’Appennino Pistoiese ricomponendo quegli
equilibri naturali che erano andati perduti,
sono presenti volpi, faine e donnole. Anche
l’avifauna risulta ricca e diversificata. Tra i
rapaci diurni troviamo l’astore, il biancone, la
poiana, il falco pecchiaiolo e l’aquila reale che
nidifica poco distante. Presenti anche il picchio
verde, picchio nero, l’upupa comune ed un
gran numero di piccoli passeriformi legati ad
ambienti boschivi e ad ambienti aperti tra cui
l’averla piccola.
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CONSERVAZIONE
La conservazione è la protezione e la
tutela degli habitat di alcune forme di
vita. La difesa dell’ambiente naturale
interessa anche la gestione del
paesaggio e del territorio, il ripristino
degli habitat, la difesa dell’ambiente
dalle varie forme di inquinamento ed
ogni attività che mira a recuperare un
equilibrio ecologico.
In un progetto anche di salvaguardia
culturale, Oasi Dynamo sta
recuperando le tradizioni agricole,
zootecniche e forestali tipiche di
questa zona; le stesse che hanno
fatto dell’Azienda SMI, che qui aveva
sede nel secolo scorso, un modello
economico più volte premiato a livello
nazionale.
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In partnership con il
WWF, ci occupiamo
di definire azioni
appropriate per
raggiungere gli obiettivi
di conservazione quali:
• Tutela dell’area nel suo complesso.
• Prevenzione dai rischi di incendi,
vandalismo, bracconaggio.
Pianificazione di una serie di
interventi che oltre a mettere in
sicurezza l’area, ne valorizzi la parte
produttiva (agricoltura, pastorizia) e
quella turistica.
• Coltivazione attenta alla naturale
fertilità del suolo, favorendo con
interventi limitati, volti a sostenere le
biodiversità
• Allevamento che rispetta il ritmo
fisiologico di crescita degli animali
e i loro comportamenti naturali,
seguendo degli standard ben definiti.
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CO2 OFFSET E SERVIZI ECOSISTEMICI
Sempre in un’ottica di conservazione,
ci occupiamo di aumentare le risorse
private da dedicare a iniziative e
progetti di conservazione come
l’acquisto di crediti di carbonio
(compensazione C02).
Oasi Dynamo cura da sempre con
particolare attenzione i propri
boschi, cercando di trovare il giusto
equilibrio tra le diverse funzioni che
la foresta può svolgere. In particolare,
la riserva si è dotata di un piano di
gestione forestale incentrato su un
uso sostenibile della risorsa legnosa
attraverso criteri di intervento che
consentono di mantenere la foresta
nel suo stato vegetativo migliore (età,
densità, ecc.) e di permettere alle
piante di esplicare al massimo la loro
capacità di assorbire CO2.

di quote sul mercato volontario dei
crediti da carbonio.
Il «Carbon Offsetting» o «Compensazione
del Carbonio» è il principio secondo il
quale una certa quantità di gas serra
prodotta in un luogo, possa essere
compensata sequestrando la stessa
quantità di carbonio in un altro luogo.
La «vendita» delle quote permette
ad Oasi Dynamo di acquistare nuovi
lotti boschivi, gestire e tutelare le
aree protette. Allo stesso tempo,
all’azienda viene rilasciata una
certificazione che attesta il suo
Impegno per l’Ambiente.

Attraverso la propria attività foto
sintetica, le piante riescono a
bloccare ingenti quantità di CO2 ed
accumulare carbonio sotto forma di
biomassa.
È su questa base che Oasi Dynamo ha
avviato un programma pensato per la
compensazione di CO2, studiato sul
modello del Woodland Trust inglese.
L’idea è quella di coinvolgere il mondo
profit (aziende produttive) attraverso
forme responsabili di partecipazione
che prevedano un impegno interno
ad essere più sostenibili dal punto di
vista ambientale attraverso l’acquisto
16
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RICERCA SCIENTIFICA
Oasi Dynamo si impegna a
promuovere ricerche utili per
approfondire le conoscenze
dell’ambiente naturale e la
conservazione della biodiversità.
Grazie allo sviluppo del Centro Visite,
situato a oltre 900 metri di altezza,
studenti e ricercatori possono
sperimentare ed approfondire
tematiche legate alla flora e alla fauna
dell’Appennino.
Crediamo che migliorare la
conoscenza della biodiversità e del
territorio e monitorare le singole
specie sono attività fondamentali
per comprendere i fenomeni in
atto e disegnare gli scenari futuri di
conservazione.
Questo avviene grazie a censimenti a
cadenza mensile svolti da personale
qualificato all’interno della riserva,
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che hanno come obiettivo quello
di monitorare le consistenze delle
popolazioni delle varie specie che vi si
trovano.
Inoltre grazie a convenzioni
con le università del territorio,
all’interno dell’Oasi si svolgono
numerosi progetti di tirocinio e tesi
che contribuiscono ad arricchire
la conoscenza dell’ambiente e
forniscono importanti dati per lo
sviluppo dei due maggiori progetti
di conservazione rivolti alle specie
del Lupo appenninico ( Canis lupus
italicus) ed all’Averla Piccola (Lanius
collurio) appenninico.
Al momento vi sono studi anche sul
Picchio nero, sui funghi e il costante
censimento delle principali specie
viventi che vivono nei 1000 ettari
della riserva.
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AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
Oasi Dynamo ha tra le principali missioni
quella di valorizzare il proprio territorio
favorendo lo sviluppo della biodiversità
esistente, anche attraverso un’attività
agricola non intensiva e di alta qualità.
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Agricoltura

Allevamento

Nella Riserva Naturale coltiviamo
lamponi, fragole e fragoline di bosco,
destinati al consumo fresco e alla
trasformazione in confetture. stiamo
sviluppando la coltivazione di altri
piccoli frutti quali more, ribes, uva
spina e mirtillo gigante; nonché piante
da frutto autoctone quali ciliegi e
susini.
Ci sono poi cereali a basso contenuto
in glutine, patate, farina di castagne…

Allevamento di Suini
In azienda sono presenti alcuni
capi di suini allo stato Brado (Cinta
Senese e meticci). Le carni suine sono
trasformate e confezionate da partner
di Oasi Dynamo e distribuite presso le
nostre strutture.
Allevamento Bovini
L’azienda agricola svolge attività di
allevamento di bovini da carne. È
dotata di una stalla, di un fienile e di un
caseificio dove si produce formaggio,
ricotta e yogurt. Tutti prodotti rivolti
agli ospiti dell’azienda agricola e ai
bambini del Dynamo Camp. Prodotti
consumati a Km0 e che spesse volte
sono realizzati dagli stessi ospiti in
un’attività di Farming.
Alla tradizionale produzione di
foraggio destinato all’allevamento si
alternano la coltivazione di varietà
di grani antichi a basso contenuto di
glutine, di farro e di patata.
Tutte le produzioni agricole aziendali
sono certificate BIO.
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EDUCAZIONE
AMBIENTALE
Gite ed escursioni
Grazie all’esperienza delle guide
ambientali di Oasi Dynamo,
organizziamo numerose escursioni
a carattere sportivo-naturalistico.
Un’occasione unica che permette ai
partecipanti di percorrere i sentieri
dell’Oasi tra faggete e pascoli, alla
scoperta dell’Appennino pistoiese.
Oltre mille ettari di territorio
da esplorare attraverso sentieri
panoramici ed all’interno di fitte
foreste, a piedi o in mountain bike.
Un elogio alla natura, con percorsi e
attività rigeneranti per trarre energia e
benessere interiore.
All’interno della riserva vengono
inoltre organizzate escursioni di
diverso genere. Consultando il
nostro fitto calendario, si scoprono
appuntamenti quali: itinerari e
appostamenti fotografici, camminate
sensoriali, training autogeno, forest
bathing e foliage, escursioni alla
ricerca del cervo nel periodo degli
amori, passeggiate tematiche oltre a
eventi ad hoc quali Halloween con il
lupo o Yoga dalle vette appenniniche.
È possibile organizzare escursioni su
richiesta per gruppi che desiderano
visitare l’Oasi.
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CAMPI ESTIVI PER
RAGAZZI
Avventure indimenticabili a oltre mille
metri di altitudine: è nel cuore dell’Oasi
che i campi estivi del WWF, rivolti a
bambini e ragazzi, coniugano la bellezza
della natura e il rispetto per l’ambiente,
a fantastiche esperienze di gruppo.
Con programmi specifici per bambini
dai 7 a 13 anni, l’Oasi Dynamo
Experience del WWF è pensata per
far vivere ai partecipanti un’autentica
esperienza di immersione nella
natura, lontano dai rumori e dalle luci
della città.
Includendo trekking, prove di
orientamento, treeclimbing, zipline,
ponti tibetani, canoa e laboratori
naturalistici, 7 giorni di attività in cui i
giovani avventurosi imparano a fidarsi
di sé stessi e del gruppo, contando
sulle proprie capacità e potenzialità.
Ogni partecipante si immerge nella
natura più autentica, imparando a
leggere le mappe, a seguire i sentieri
del bosco, a orientarsi con il sole e con
le stelle, visitando l’azienda agricola
scoprendo e conoscendo i suoi animali
e tutte le loro caratteristiche. Giorni
di avventure trascorsi inoltre a seguire
le impronte degli animali e a costruire
rifugi di emergenza con i materiali che
solo la natura offre.
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PROGRAMMI
DIDATTICI PER LE
SCUOLE
Ogni anno Oasi Dynamo propone
un’ampia offerta didattica riservata
alle scuole del territorio, di ogni
ordine e grado.
Sono molte le proposte create ad hoc
per gli alunni. Sullo stile La Scuola
nel Bosco, alle lezioni si affiancano
escursioni nella natura volte a
sviluppare una maggior conoscenza
dell’ambiente circostante e della sua
biodiversità.
L’obiettivo è contribuire attivamente
a far crescere nei giovani una spiccata
sensibilità ambientale e una cultura
della natura.
Inoltre è possibile costruire insieme
agli insegnanti un pacchetto di più
giorni per le gite, offrendo ai ragazzi la
possibilità di dormire all’interno della
Riserva Naturale. Le nostre strutture
offrono diverse tipologie di alloggio, al
campus o immersi nella natura.
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OUTDOOR
RECREATION
Oasi Dynamo è meta ideale per gli appassionati di outdoor. Dal trekking alla
mountain bike, attraverso sport e escursioni naturalistiche, gli ospiti vengono
sensibilizzati al rapporto uomo-natura.

Percorsi & Sentieri:
Escursioni nella natura, percorsi
bioenergetici, trekking, camminate
nordic walking o uscite in mountain
bike; la Riserva Naturale dispone di
diversi percorsi naturalistici e sportivi
per ogni tipo di ospite.
La Riserva è inoltre parte del progetto
Segnavie, inserito nel più ampio
progetto di Dynamo Social Valley.
Passeggiate didattiche e Trekking:
Accompagnati da una delle nostre
guide ambientali, vi faremo scoprire
i sentieri più nascosti dell’Oasi,
scoprendo passo dopo passo la storia
di questo territorio, gli animali e le
piante che lo abitano.
Percorsi sentierstici studiati e ricchi di
cartellonistica.
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Nordic Walking:
Sei pronto ad imparare o a migliorare
la tecnica corretta del Nordic
Walking, che prevede: rilassamento
e recupero della camminata naturale
– sviluppo coordinativo tecnica
alternata – elementi posturali –
respirazione – tecniche avanzate?
All’Oasi vi invitiamo a camminare con
i nostri istruttori di Nordic Walking,
attraverso i più bei percorsi della
Riserva.
Mountain Bike:
L’ospite può venire con la propria
biciciletta. Lungo le decine di
chilometri delle nostre meravigliose
strade bianche, ci si può immergere
nella natura più selvaggia e
incontaminata.
Un’avventura che sportivi e semplici
appassionati di ogni età possono
vivere in solitudine o in gite guidate
nella natura.
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CENTRO VISITE &
FOOD EXPERIENCES
Nella riserva naturale, a 900 metri di
altezza si trova il Centro Visite, punto
di partenza dei percorsi in natura
e delle attività outdoor. È anche il
luogo che accoglie i principali eventi
dell’Oasi. All’interno ospita mostre
temporanee e un percorso didattico
sulla conservazione dell’Oasi.
Sempre qui c’è il nostro tradizionale e
apprezzato Ristorante Casa Luigi.
In un atmosfera da ranche americano,
gli ospiti possono assaporare
autentiche ricette toscane, con molti
prodotti a km0.
Le materie prime, di altissima qualità,
sono lavorate e gestite dalla nostra
azienda agricola. Si tratta di un’impresa
con finalità sociali che, attraverso la
produzione di prodotti alimentari di
qualità provenienti da Oasi Dynamo
e dai territori circostanti, ha come
obiettivi la conservazione della
biodiversità dell’area e la salvaguardia
del territorio.
All’interno di questa realtà, l’ospite
vive un’autentica esperienza
di gastronomia. Dalla raccolta
dei prodotti agricoli, al Farming
attraverso la lavorazione del formaggio
nel nostro caseificio, l’Oasi offre un
percorso di Food Experience a 360°.
A Casa Luigi è disponibile un punto
vendita dove acquistare: biscotti,
confetture, miele, olii, succhi liquori,
insaccati, pasta, formaggi; tutti a
marchio Oasi Dynamo.
32
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ATTIVITÀ DI TEAM
BUILDING
Proponiamo programmi di team
building per gruppi ad hoc. Le attività
esperienziali sono ispirate al modello
della Terapia Ricreativa, la base
teorico-operativa usata dallo staff
Dynamo nelle attività con i bambini
ospiti di Dynamo Camp.
I percorsi di team building sono
strutturati attraverso tre macro aree:
Corporate Engagement, Education,
Advisory.
Sono molte le proposte create su
misura, per scuole, aziende o gruppi.
Tra le attività proposte abbiamo: tree
climbing, yoga, Forest therapy, cavallo,
zip-lane, ponte tibetano, attività al
lago quali kayak e sup; ma anche
attività di orienteering e di survival.
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EVENTI
Oltre al ricco calendario di Gite e Escursioni nella Riserva Naturale, Oasi Dynamo
ha in programma di organizzare e accogliere un ampio ventaglio di eventi; tutti
accomunati dalla volontà di valorizzare il rapporto tra Uomo & Natura.

L’OASI CON IL WWF

Affiliati al WWF, l’Oasi organizza eventi in
collaborazione con il World Wildlife Fund.
Dalla Giornata delle 100 Oasi, ai campi
estivi per ragazzi, la collaborazione è motore
di diversi eventi di interazione tra Uomo e
Natura.

ADVENTURE DYNAMO
OASI DYNAMO OSPITA

Il Centro Visite, situato nel cuore della riserva, è il
palco di importanti incontri che l’Oasi organizza. Da
talks con attori dell’ambiente a presentazione di libri
e mostre fotografiche, da performance artistiche
a incontri culturali. Tutti gli eventi hanno come
denominatore comune la natura. Il ristorante Casa
Luigi è poi il luogo di interazione con il pubblico.

MUSICA ALL’OASI

Musica e natura si incontrano sui palchi naturali degli
Appennini Toscani. La riserva naturale accoglie da
primavera in poi un fitto calendario di concerti che
vanno dalla musica classica al pop, dalla lirica al rock.
Concerti nel bosco, a bordo lago, nei prati o su un palco
nelle nostre ampie sale, l’Oasi suona ovunque.

NATURE FEST

Immersi nella riserva naturale, Oasi Dynamo accoglie
attori che si impegnano nella cura e la salvaguardia
della Natura. In un week end di festa, tra eventi artistici
e sportivi, alterniamo talks con noti personaggi,
passeggiate tematiche in natura e attività outdoor.
L’Oasi apre le sue porte al pubblico per celebrare il
Benessere attraverso la Natura.
36

In estate l’Oasi organizza dei fine settimana con
soggiorni immersi nella natura. Una due giorni
per famiglie, amici o individuali, in cui l’ospite
interagisce con la natura attraverso diverse
modalità. Accompagnati ogni volta da una guida
d’eccezione, si scoprono segreti di flora e fauna,
si fanno attività outdoor e si dorme in tenda,
immersi nel bosco o sotto le stelle.

OASI SPORT

La Riserva Naturale si propone come
location per ospitare attività sportive,
raduni e gare. Con decine di chilometri di
meravigliosi percorsi sterrati, è il luogo
ideale per mountain bike, trekking e nordic
walking. Ma anche per esperienze di
orienteering e survival.

WORKSHOP & RETREAT

La Riserva Naturale si propone come
location per ospitare workshop e retreat di
vario genere. Avendo la possibilità di offrire
un ampio ventaglio di soluzioni logistiche
- di alloggio, di ristorazione, di luoghi di
incontro - l’Oasi accoglie retreat sportivi e di
yoga, piuttosto che workshop fotografici e a
carattere naturalistico.
37
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CHI VIVE L’OASI DYNAMO
Pubblico in giornata: la Riserva
Naturale di Oasi Dynamo è
aperta al pubblico. Previa
richiesta, dopo una bella
passeggiata dalla Croce di
Piteglio, si arriva al Centro
Visite. L’ospite può pranzare
e cenare al ristorante Casa
Luigi e partecipare agli eventi
organizzati all’Oasi. In inverno
Il Centro visite e il ristorante
Casa Luigi sono aperti per eventi
privati e tutti i fine settimana.
Individuali: per godere a pieno
delle realtà che offre la riserva,
l’Oasi accoglie l’Oasyhotel: primo
marchio di ospitalità in Oasi
WWF. Lodges di lusso immersi
nella natura, in cui gli ospiti
possono usufruire di tutti gli
spazi dell’Oasi; dalle attività al
lago alla Spa, dai due ristoranti
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a attività e eventi esclusivi
dell’hotel.
Gruppi ad hoc: L’Oasi dispone
di un importante struttura e di
soluzioni logistiche che possono
accogliere eventi di qualsiasi
genere. Da eventi privati per
feste, celebrazioni e matrimoni;
a gruppi associativi che vogliono
passare qualche giorno in natura,
usufruendo della nostra vasta
gamma di attività e di team
building.
Aziende: La riserva naturale
di Oasi Dynamo è la cornice
ideale dove accogliere gruppi
aziendali alla ricerca di
esperienze autentiche in natura.
Sulla base delle esigenze, le
aziende troveranno tutto il
necessario in un unico luogo:

alloggi, ristorazione, attività,
sale riunioni, intrattenimento
…e tanta bellezza; il tutto con il
massimo dei standard logistici
e di servizio. Che sia per attività
di team building, momenti di
formazione o corporate retreat
per dirigenti aziendali.
Scuole: Ispirandosi alla realtà del
Dynamo Camp, da anni la riserva
naturale di Oasi Dynamo accoglie
le scuole. Il nostro staff offre
programmi didattici su misura
per scuole di ogni ordine e grado.
Alle escursioni nella natura
volte a sviluppare una maggiore
conoscenza dell’ambiente e della
sua biodiversità, si alternano
attività sportive e di avventura.
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Ristorante
Casa Luigi

Lago di San Vito

Lodges Oasyhotel

Stalla

Lobby
Ristorante
Le Felci
Longitude 44.028
Latitude 10.778
724 m slm
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IL MONDO
DYNAMO
DYNAMO CAMP

Primo campo di Terapia Ricreativa in Italia, il
Dynamo Camp ospita gratuitamente bambini
e ragazzi affetti da malattie gravi o croniche
e le loro famiglie, per vacanze e divertimento
con assistenza qualificata. Regaliamo una
settimana di divertimento, per massimo
tre volte nella vita, a bambini e ragazzi malati. Nata da un’idea
dell’attore Paul Newman, Dynamo Camp è la versione Italiana del
network americano Serious Fun.
www.dynamocamp.org

DYNAMO ACADEMY

Impresa Sociale che dal 2010 offre alle
aziende attività di corporate engagement,
ricerca, consulenza, formazione e team
building. Unici partner in Italia del Global Exchange di Chief
Executives for the Common Purpose (CECP) dal 2016, seguiamo
e sviluppiamo una nuova etica del business che aiuti tutte le
imprese ad essere più consapevoli e ad agire per avere un impatto
positivo sulla sostenibilità sociale e ambientale.
www.dynamoacademy.org

DYNAMO THE GOOD COMPANY

Nata per creare le divise del Dynamo Camp,
Dynamo TGC produce e commercializza
abbigliamento con l’obiettivo di devolvere
il 100% degli utili ai progetti sociali della
Fondazione Dynamo. Dynamo TGC promuove un modello di
business impegnato per il bene comune, perché cambiare il futuro
in meglio è responsabilità di tutti.
www.dynamoshop.it
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Conoscere Oasi Dynamo significa farsi portatori della storia
di Dynamo e delle realtà che fanno parte della Fondazione.
La mission della Fondazione Dynamo, infatti, è sostenere la
progettazione e lo sviluppo di organizzazioni imprenditoriali che
affrontano problematiche sociali quali istruzione, sanità, servizi
sociali e ambiente, promuovendo anche nuova occupazione.
www.fondazionedynamo.org

ACQUA DYNAMO

Nel 2018 nasce il marchio Acqua Dynamo e nasce
la Benefit Company, con l’obiettivo di costruire
un modello di Business for Good per generare
profitto da destinare interamente alla Fondazione
Dynamo e allo stesso tempo creare un impatto positivo sul piano
sociale e civic. La qualità dell’acqua, la scelta del packaging,
l’attenzione all’impatto ambientale e la responsabilità sociale
fanno parte di un progetto orientato al bene comune.
www.acquadynamo.com

OASI DYNAMO FOOD&CO

È un’azienda con finalità sociali che, attraverso la
commercializzazione di prodotti agroalimentari
di qualità provenienti dalle aree circostanti Oasi
Dynamo, ha come obiettivi la conservazione della
biodiversità del territorio e la sua tutela.
www.oasidynamofood.com

OASYHOTEL

Nuova realtà nel mondo dell’ospitalità,
Oasyhotel è il primo marchio di hotel all’interno
di Oasi naturali affiliate al WWF. Il primo resort
nasce nella riserva naturale di Oasi Dynamo, nel
cuore della Toscana, a San Marcello Piteglio, provincia di Pistoia.
Lodges esclusivi e attività outdoor, immersi in 1000 ettari di
natura incontaminata. Il marchio è già presente nelle principali
directory internazionali del turismo sostenibile.
www.oasyhotel.com
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Oasi Dynamo
Via Privata San Vito 1
Località Piteglio
51028 San Marcello
Piteglio (PT)

www.oasidynamo.org

Per informazioni
Tel. +39 345 641 0737
info@oasidynamo.org
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