
RIVA DEGLI ETRUSCHI DA 
QUEST’ANNO OSPITA FAMIGLIE 
DI DYNAMO CAMP
Un accordo di collaborazione è stato siglato nei giorni scorsi tra il gruppo resort di Riva degli Etruschi vicino a San 
Vincenzo e la Fondazione Dynamo Camp Onlus, la nota struttura di terapia ricreativa per bambini affetti da malattie 
gravi e croniche da oltre 15 anni attivo nella Montagna Pistoiese.
L’accordo è finalizzato alla realizzazione di un progetto di sostenibilità sociale che consenta di regalare una vacanza 
al mare a bambini e adolescenti affetti da malattie gravi o croniche,  ai fratelli  e alle loro famiglie. Riva degli Etruschi 
vuole destinare a questa iniziativa una parte della propria ricettività nei periodi dell’inizio e della fine della propria 
stagione di annuale di apertura.
A tal fine, Dynamo organizzerà e gestirà attività di terapia ricreativa per le famiglie destinatarie del progetto e curerà 
anche la formazione del personale di Riva coinvolto, a cominciare da un paio di sessioni-pilota da realizzare nei fine 
settimana di maggio. Le famiglie partecipanti sono 10 per ognuno dei due week end, per un totale di 20 famiglie 
gratuitamente ospitate.
 Tale esperienza verrà poi valutata per poi implementare una sessione di una settimana intera in ottobre e auspicabilmente 
proseguire negli anni successivi.
Una valutazione positiva di questa esperienza potrà anche portare alla realizzazione di ulteriori iniziative di solidarietà 
sociale, concordati con Dynamo, in altre strutture della rete di imprese agricole e ricettive “Hospitaliter” di cui Riva degli 
Etruschi è parte integrante.
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Riva degli Etruschi  consiste in un albergo diffuso in un parco naturale di querce, lecci, macchia mediterranea, campi coltivati di 
oltre 65 ettari, per una ricettività complessiva di circa 2.000 persone al giorno, dotato di ogni attrezzatura sportiva, ristorativa etc.
Anche per il contesto naturalistico in cui si trova, persegue convintamente gli obiettivi della sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica. La struttura fa parte di una rete di imprese denominata “Hospitaliter”, che ha come obiettivo la valorizzazione dei 
contesti naturalistici con integrazione dell’agricoltura con la ricettività alberghiera e la produzione di biomasse.
Nel quadro del proprio sistema di valori di impresa, c’è la piena adesione ad iniziative congiunte di sostenibilità sociale che 
permettano a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, ai fratelli sani e 
alle loro famiglie di fare una vacanza al mare.


