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SALUTE: SPORT E SOLIDARIETA’ AL MEDICAL DEVICE CHALLENGE =
Pistoia, 14 ott. - (AdnKronos) - All’interno dell’oasi naturalistica
Dynamo Camp, due giorni di sport e solidarietà oltre le barriere.
Protagonisti della seconda edizione di Medical Device Challenge sono
stati gli amministratori delegati, manager e lavoratori delle imprese
dei dispositivi medici insieme agli atleti della Fispes, Federazione
Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. La due giorni, organizzata
da Confindustria Dispositivi Medici a sostegno delle attività di
terapia ricreativa dedicate a bambini e ragazzi con patologie gravi di
Dynamo Camp, ha visto gli oltre 150 partecipanti sfidare i propri
limiti in quattro sfide diverse (staffetta in carrozzina, corsa
bendata, getto del peso, rigori con le stampelle), mettendosi nei
panni di persone con disabilità.
‘’Quest’anno - spiega Massimiliano Boggetti, presidente di
Confindustria Dispositivi Medici - proviamo ad andare oltre la
produzione di dispositivi medici per vivere l’esperienza della loro
applicazione nello sport e nella vita. Questa due giorni è rivolta
verso chi ha avuto una disabilità, per permettergli non solo di vivere
una vita normale ma addirittura di tornare a fare una delle cose più
belle, che è lo sport. Siamo orgogliosi di essere qua con loro per
celebrare ciò che facciamo ogni giorno’’.
(segue)

SALUTE: SPORT E SOLIDARIETA’ AL MEDICAL DEVICE CHALLENGE (2) =
(AdnKronos) - Secondo il Presidente Fispes , Sandrino Porru,
‘’Esperienze come queste ci aiutano a vivere meglio insieme. Questo
appuntamento non deve essere solo una bella emozione del momento ma
deve diventare un punto di partenza per costruire un cammino volto al
bene comune. Stare insieme all’interno dello sport vuol dire
soprattutto abbattere quelle barriere culturali che non ci permettono
di vedere le abilità nella disabilità’’.
‘’Con eventi di questo tipo - afferma Vito Nigro, direttore di Dynamo
Camp - si può andare oltre, arrivando a vere e proprie situazioni in
cui l’inclusione è alla base di tutto ciò che si fa. La nostra
attività come Dynamo Camp è volta a creare esperienze in cui i
‘nostri’ ragazzi possano scoprire che una medesima situazione ha più
possibilità e qui, molto spesso, arrivano a toccare con mano che
scegliere è possibile per tutti’’.

Confindustria Dispositivi Medici,12 e 13 ottobre a Limestre (Pt)
(ANSA) - ROMA, 4 OTT - Il 12 e 13 ottobre le aziende dei
dispositivi medici saranno protagoniste di una due giorni di
sport e solidarietà ‘oltre le barriere’ organizzata da Dynamo
Academy. Saranno infatti amministratori delegati, top manager e
lavoratori delle imprese dei dispositivi medici, insieme agli
atleti della Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e
Sperimentali), i protagonisti della seconda edizione della
Medical Device Challenge, in programma nell’Oasi naturalistica
Dynamo di Limestre (Pt).
La due giorni di sport e solidarietà, voluta da Confindustria
Dispositivi Medici per sostenere Dynamo Camp, si arricchisce
quest’anno della partecipazione di alcuni atleti paralimpici e
offrirà la possibilità agli oltre 150 dipendenti e manager delle
aziende di confrontarsi con il mondo della disabilità e dello
sport in modo diretto. La Challenge è organizzata da Dynamo
Academy - impresa sociale che supporta le aziende a coniugare in
modo strategico attività economica e azione filantropica - che
ha coinvolto Fispes. I partecipanti sfideranno i propri limiti
mettendosi nei panni degli sportivi disabili che con la loro
determinazione e l’ausilio della tecnologia lavorano sulle
abilità residue. Saranno quattro le sfide sportive in cui ci si
metterà alla prova con gli atleti.
“Con la seconda edizione di questa iniziativa - ha dichiarato
Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi
Medici - vogliamo rinnovare il nostro sostegno al Camp di
Terapia Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che offre programmi
gratuiti a bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche,
attraverso l’impegno delle aziende associate. Ma vogliamo fare
anche di più: promuovere una società più inclusiva ed equa, dove
trova spazio la cultura della diversità e della sfida per la
vita, avviando un percorso di cambiamento, a partire dalle
nostre aziende. L’esperienza con gli atleti paralimpici sono
certo porterà alle aziende e alle persone che lavorano nel
settore una maggiore consapevolezza e contribuirà nel contempo a
quel cambiamento culturale indispensabile per costruire ponti
nella diversità e creare opportunità oltre le barriere”. (ANSA).
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SOSTENIBILITÀ: MEDICAL DEVICE CHALLENGE,
DUE GIORNI DI SPORT E SOLIDARIETÀ
Il 12 e 13 ottobre nell’oasi naturalistica Dynamo di Limestre (Pistoia)
(AdnKronos) - ROMA, 7 OTT. - Saranno amministratori delegati, top manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi medici, insieme agli atleti della Fispes, Federazione
Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, i protagonisti della seconda edizione della
Medical Device Challenge, in programma il 12 e 13 ottobre nell’Oasi naturalistica Dynamo di Limestre (Pistoia).
La due giorni di sport e solidarietà voluta da Confindustria Dispositivi Medici per sostenere Dynamo Camp, si arricchisce quest’anno della partecipazione di alcuni atleti
paralimpici e offrirà la possibilità agli oltre 150 dipendenti e manager delle aziende
che producono dispositivi medici di confrontarsi con il mondo della disabilità e dello
sport in modo diretto.
La Challenge è organizzata da Dynamo Academy, impresa sociale che
supporta le aziende nel coniugare in modo strategico attività economica e azione filantropica con programmi di Corporate Engagement, Formazione e Ricerca. Saranno
quattro le sfide sportive in cui ci si metterà alla prova con gli atleti. (segue)

SOSTENIBILITÀ: MEDICAL DEVICE CHALLENGE, DUE GIORNI DI SPORT
E SOLIDARIETÀ (2)
(AdnKronos) - ROMA, 7 OTT. - “Con la seconda edizione di questa iniziativa - ha dichiarato Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici - vogliamo
rinnovare il nostro sostegno al Camp di Terapia Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che
offre programmi gratuiti a bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche, attraverso
l’impegno delle aziende associate. Ma vogliamo fare anche di più: promuovere una
società più inclusiva ed equa, dove trova spazio la cultura della diversità e della sfida
per la vita, avviando un percorso di cambiamento, a partire dalle nostre aziende. Il lavoro delle imprese dei dispositivi medici porta con sé una vocazione sociale enorme,
visto l’impatto sulla vita e il benessere delle
persone insito nell’uso dei device”.
“Penso che in questo mondo non ci sia cosa migliore del mettersi in relazione e del
mettersi in gioco insieme, e lo considero come un dono gratuito per il bene comune sottolinea Sandrino Porru, presidente Fispes - L’esperienza di Dynamo è anche capire
che sapersi donare porta ad un grande arricchimento personale, elemento indispensabile per una società che lamenta un crescente depauperamento di valori nei più variegati settori sociali”.
“L’approccio di Dynamo Academy lavora in modo cruciale su elementi che caratterizzano tutti i gruppi: inclusione, diversity, collaborazione, coraggio, capacità decisionale”, ricorda Serena Porcari, presidente di Dynamo Academy e Dynamo Camp.
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Sport per tutti, ma
la tecnologia costa
cara: a Pistoia
quelli che cercano
una soluzione
Un momento dell'edizione dell'anno scorso

Il 12 e 13 ottobre, in occasione del Dynamo Camp, la Medical Device Challenge, con oltre 150 dipendenti e
manager di aziende produttrici di device a sfidare ragazzi disabili e atleti paralimpici. Per far luce sui costi,
spesso inaccessibili, dei dispositivi. E sui nuovi orientamenti del mercato
di SARA FICOCELLI

ABBONATI A

11 ottobre 2019

IN ITALIA, su oltre 3 milioni di disabili gravi, meno del 10% pratica sport, una
percentuale molto più bassa rispetto a quella di Usa e nord Europa. La
responsabilità di questa situazione va in buona parte attribuita a un sistema che
esclude dalla rimborsabilità ausili e protesi che - paradossalmente - giorno dopo
giorno evolvono, consentendo performance sempre più efficienti, da campioni, e
allargando il campo delle attività sportive praticabili. Questo il quadro che
emerge dall'ultimo dossier di Confindustria Dispositivi Medici su innovazione,
sport e disabilità, indagine che però spiega anche come e quanto l’industria stia
cambiando il passo, intenzionata a indirizzarsi verso modelli sempre più
economici per gli sportivi amatoriali.

STRUTTURE
Cerca l’associazione, l’impianto sportivo
o la federazione più vicina a te

Di questo e non solo si parlerà il 12 e 13 ottobre in occasione del Dynamo Camp
di Limestre (Pistoia), luogo di terapia ricreativa dedicato a bambini e ragazzi
con patologie gravi, che per due giorni ospiterà la seconda edizione della
Medical Device Challenge, evento di sfide sportive organizzato proprio da
Confindustria Dispositivi Medici e Fispes (Federazione Italiana Sport
Paralimpici e Sperimentali). Tra competizione e risate, oltre 150 dipendenti e
manager di aziende produttrici di device si confronteranno con ragazzi disabili e
un nutrito gruppo di atleti paralimpici, concentrandosi sullo sviluppo dell'attività
sportiva tra persone con disabilità e progressi della tecnologia, ma anche sulla
corsa a ostacoli che le persone con problemi devono affrontare per sostenere i
costi dell'innovazione.

I PROGETTI
Scopri e sostieni con una donazione i
progetti per realizzare i sogni di nuovi
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Pistoia, 14 ott. - (AdnKronos) - All'interno dell'oasi naturalistica Dynamo Camp, due giorni di
sport e solidarietà oltre le barriere. Protagonisti della seconda edizione di Medical Device
Challenge sono stati gli amministratori delegati, manager e lavoratori delle imprese dei
dispositivi medici insieme agli atleti della Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e
Sperimentali. La due giorni, organizzata da Confindustria Dispositivi Medici a sostegno delle
attività di terapia ricreativa dedicate a bambini e ragazzi con patologie gravi di Dynamo Camp,
ha visto gli oltre 150 partecipanti sfidare i propri limiti in quattro sfide diverse (staffetta in
carrozzina, corsa bendata, getto del peso, rigori con le stampelle), mettendosi nei panni di
persone con disabilità.
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“Quest'anno - spiega Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici proviamo ad andare oltre la produzione di dispositivi medici per vivere l'esperienza della loro
applicazione nello sport e nella vita. Questa due giorni è rivolta verso chi ha avuto una
disabilità, per permettergli non solo di vivere una vita normale ma addirittura di tornare a fare
una delle cose più belle, che è lo sport. Siamo orgogliosi di essere qua con loro per celebrare ciò
che facciamo ogni giorno”.

Secondo il Presidente Fispes , Sandrino Porru, “Esperienze come queste ci aiutano a vivere
meglio insieme. Questo appuntamento non deve essere solo una bella emozione del momento
ma deve diventare un punto di partenza per costruire un cammino volto al bene comune. Stare
insieme all'interno dello sport vuol dire soprattutto abbattere quelle barriere culturali che non
ci permettono di vedere le abilità nella disabilità”.

“Con eventi di questo tipo – afferma Vito Nigro, direttore di Dynamo Camp – si può andare
oltre, arrivando a vere e proprie situazioni in cui l'inclusione è alla base di tutto ciò che si fa. La
nostra attività come Dynamo Camp è volta a creare esperienze in cui i 'nostri' ragazzi possano
scoprire che una medesima situazione ha più possibilità e qui, molto spesso, arrivano a toccare
con mano che scegliere è possibile per tutti”.
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la vista parzialmente. Una notizia che riguarda anche il nostro paese, dove a Pisa, il professor Stanislao
Rizzo, ha installato all’interno del bulbo oculare una retina artificiale capace di restituire immagini al cervello,
tramite connessione con il nervo ottico.
Ma l’innovazione è inaccessibile e mancano i fondi
Se nei centri di riabilitazione dei Paesi del Nord Europa e Nord America i disabili sono inseriti in gruppi che
svolgono attività di sport terapia, da noi questo non avviene, nonostante alcuni passi in avanti sono stati
compiuti. Il Presidente dell’associazione ausili di Confindustria Alessandro Berti ricorda “Le strutture
sportive adatte sono ancora poche, e c’è un problema di accessibilità all’attrezzatura tecnica” e aggiunge “è
importante che le strutture dotate di protesi e ausili collaborino insieme a tecnici ortopedici, fisioterapisti e
istruttori”.
L’atleta paraolimpica Giusy Versace, ha indicato un provvedimento di 40 milioni di euro da destinare ad
ausili e protesi destinati ai disabili che vogliano praticare Sport nei Lea (livelli di essenziali di assistenza che
elencano ciò che è rimborsabile dal nostro sistema sanitario), sottolineando come questi soldi potrebbero
essere recuperati. Se si considera soprattutto che lo sport migliora le condizioni di salute fisica andando a
far risparmiare in futuro lo Stato in possibili cure sanitarie. La Conferenza delle Regioni espresse a gennaio
scorso dei dubbi sulla copertura dei 40 milioni, contestando come non fossero specificati i criteri di
ripartizione degli oneri.
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Per chi perde la funzionalità del proprio corpo per malattie o incidenti stradali c’è poco o nulla, nonostante
quest’anno l’Inps sia riuscito a inserire alcuni ausili nel proprio nomenclatore. Contemporaneamente le
associazioni, sono riuscite a far passare il principio che, nelle cause di risarcimento danni a seguito di
incidenti stradali, le assicurazioni si facciano carico per chi praticava sport di ausili e protesi, che per un
giovane di 20 anni si aggirano tra uno o due milioni di euro.
Il diritto allo Sport. E l’appello del presidente di Confindustria Dispositivi Medici al Ssn.
Un altro punto fondamentale è la personalizzazione delle protesi sportive. Lo spiega uno dei soci artigiani di
Arte Ortopedica, alla quale fa riferimento Bebe Vio da oltre 10 anni, che racconta come il corpo della
campionessa a 13 anni era in piena crescita con le protesi che necessitavano continui aggiustamenti.
Una questione che riguarda anche tutti disabili che praticano sport in modo amatoriale. Intanto le carrozzine
sportive sono in continua evoluzione, disponibili per tutte le discipline, addirittura per la pratica del Sumo. La
tecnologia è riuscita a sdoganare anche gli sport nautici e acquatici, come le già citate tavole da paddle o il
progetto Sea4All dove la vela diventa alla portata dei disabili, e in alcuni casi possono essere governate
tramite il soffio della bocca.
Bene, tutta questa innovazione è disponibile, ma la partita più difficile ora rimane renderla accessibile a
quegli oltre 3 milioni di disabili italiani che vorrebbero accedervi, e ritrovare un’opportunità di rivivere la
propria vita con il sorriso e la gioia. Intanto le due giornate del 12 e 13 ottobre del “Medical Device
Challenge” sono state l’opportunità per costruire un dialogo, e permettere al meglio di affrontare questa
corsa verso l’innovazione.
Come conclude il Presidente Confindustria dispositivi medici Massimiliano Boggetti “Un investimento quello
delle aziende che fa risparmiare in cure e assistenze e che sarebbe giusto venisse riconosciuto anche dal
nostro Ssn attraverso la rimborsabilità di ausili e protesi, affinché l’innovazione non rimanga un privilegio per
pochi”.
Federico Ruggeri
15 ottobre 2019
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All’interno dell’oasi naturalistica Dynamo Camp, due giorni di sport e

solidarietà oltre le barriere. Protagonisti della seconda edizione di Medical Device Challenge sono stati gli
amministratori delegati, manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi medici insieme agli atleti della
Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. La due giorni, organizzata da Confindustria
Dispositivi Medici a sostegno delle attività di terapia ricreativa dedicate a bambini e ragazzi con patologie gravi
di Dynamo Camp, ha visto gli oltre 150 partecipanti sfidare i propri limiti in quattro sfide diverse (staffetta in
carrozzina, corsa bendata, getto del peso, rigori con le stampelle), mettendosi nei panni di persone con
disabilità.

“Quest’anno

spiega Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici

proviamo ad

andare oltre la produzione di dispositivi medici per vivere l’esperienza della loro applicazione nello sport e nella
vita. Questa due giorni è rivolta verso chi ha avuto una disabilità, per permettergli non solo di vivere una vita
normale ma addirittura di tornare a fare una delle cose più belle, che è lo sport. Siamo orgogliosi di essere
qua con loro per celebrare ciò che facciamo ogni giorno”.

Secondo il Presidente Fispes , Sandrino Porru, “Esperienze come queste ci aiutano a vivere meglio insieme.
Questo appuntamento non deve essere solo una bella emozione del momento ma deve diventare un punto di
partenza per costruire un cammino volto al bene comune. Stare insieme all’interno dello sport vuol dire
soprattutto abbattere quelle barriere culturali che non ci permettono di vedere le abilità nella disabilità”.

“Con eventi di questo tipo

afferma Vito Nigro, direttore di Dynamo Camp

si può andare oltre, arrivando a

vere e proprie situazioni in cui l’inclusione è alla base di tutto ciò che si fa. La nostra attività come Dynamo
Camp è volta a creare esperienze in cui i nostri’ ragazzi possano scoprire che una medesima situazione ha più
possibilità e qui, molto spesso, arrivano a toccare con mano che scegliere è possibile per tutti”.
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Pistoia 4 ott. Adn ronos All interno dell oasi naturalistica
namo Camp due giorni di sport e solidarietà oltre le barriere.
Protagonisti della seconda edizione di edical evice Challenge sono
stati gli amministratori delegati manager e lavoratori delle imprese
dei dispositivi medici insieme agli atleti della ispes ederazione
Italiana port Paralimpici e perimentali. a due giorni organizzata
da Confindustria ispositivi edici a sostegno delle attività di terapia
ricreativa dedicate a bambini e ragazzi con patologie gravi di namo
Camp ha visto gli oltre 0 partecipanti sfidare i propri limiti in
uattro sfide diverse staffetta in carrozzina corsa bendata getto del
peso rigori con le stampelle mettendosi nei panni di persone con
disabilità.
“ uest anno spiega assimiliano oggetti presidente di
Confindustria ispositivi edici proviamo ad andare oltre la
produzione di dispositivi medici per vivere l esperienza della loro
applicazione nello sport e nella vita. uesta due giorni è rivolta verso
chi ha avuto una disabilità per permettergli non solo di vivere una
vita normale ma addirittura di tornare a fare una delle cose pi belle
che è lo sport. iamo orgogliosi di essere ua con loro per celebrare
ci che facciamo ogni giorno”.
econdo il Presidente ispes andrino Porru “Esperienze come
ueste ci aiutano a vivere meglio insieme. uesto appuntamento non
deve essere solo una bella emozione del momento ma deve diventare
un punto di partenza per costruire un cammino volto al bene
comune. tare insieme all interno dello sport vuol dire soprattutto
abbattere uelle barriere culturali che non ci permettono di vedere le
abilità nella disabilità”.
“Con eventi di uesto tipo afferma Vito igro direttore di namo
Camp si pu andare oltre arrivando a vere e proprie situazioni in
cui l inclusione è alla base di tutto ci che si fa. a nostra attività
come namo Camp è volta a creare esperienze in cui i nostri
ragazzi possano scoprire che una medesima situazione ha pi
possibilità e ui molto spesso arrivano a toccare con mano che
scegliere è possibile per tutti”.
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Alimentazione: Berrino contro
Panzironi, 'non usi la mia
immagine'

istoia, 14 ott. - (AdnKronos) - All'interno dell'oasi naturalistica Dynamo
Camp, due giorni di sport e solidarietà oltre le barriere. Protagonisti della

seconda edizione di Medical Device Challenge sono stati gli amministratori
delegati, manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi medici insieme agli
atleti della Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. La

Crociere: dalla valigia all’adattatore 10 cose da
sapere prima di partire

due giorni, organizzata da Confindustria Dispositivi Medici a sostegno delle

4

attività di terapia ricreativa dedicate a bambini e ragazzi con patologie gravi di

Test medicina, Consiglio di Stato
accoglie ricorso di 250 studenti

Dynamo Camp, ha visto gli oltre 150 partecipanti sfidare i propri limiti in
quattro sfide diverse (staffetta in carrozzina, corsa bendata, getto del peso,
rigori con le stampelle), mettendosi nei panni di persone con disabilità.

Notizie Popolari
“Quest'anno - spiega Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria
Dispositivi Medici - proviamo ad andare oltre la produzione di dispositivi

Stop a metastasi, sonda intercetta cellule più
aggressive

medici per vivere l'esperienza della loro applicazione nello sport e nella vita.
Questa due giorni è rivolta verso chi ha avuto una disabilità, per permettergli
non solo di vivere una vita normale ma addirittura di tornare a fare una delle
cose più belle, che è lo sport. Siamo orgogliosi di essere qua con loro per
celebrare ciò che facciamo ogni giorno”.

Secondo il Presidente Fispes , Sandrino Porru, “Esperienze come queste ci

Alimentazione: Berrino contro Panzironi, 'non usi la
mia immagine'

Test medicina, Consiglio di Stato accoglie ricorso di
250 studenti

La denuncia: mamma lavoratrice trasferita da
Frosinone a Roma, nonostante no Tribunale

aiutano a vivere meglio insieme. Questo appuntamento non deve essere solo
una bella emozione del momento ma deve diventare un punto di partenza per
costruire un cammino volto al bene comune. Stare insieme all'interno dello
sport vuol dire soprattutto abbattere quelle barriere culturali che non ci
permettono di vedere le abilità nella disabilità”.

“Con eventi di questo tipo – afferma Vito Nigro, direttore di Dynamo Camp – si
può andare oltre, arrivando a vere e proprie situazioni in cui l'inclusione è alla
base di tutto ciò che si fa. La nostra attività come Dynamo Camp è volta a
creare esperienze in cui i 'nostri' ragazzi possano scoprire che una medesima
situazione ha più possibilità e qui, molto spesso, arrivano a toccare con mano
che scegliere è possibile per tutti”.
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Sport e solidarietà al Medical device challenge
Pistoia, 14 ott. - (AdnKronos) - All'interno dell'oasi naturalistica Dynamo Camp, due giorni di sport e
solidarietà oltre le barriere. Protagonisti della seconda edizione di Medical Device Challenge sono stati
gli amministratori delegati, manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi medici insieme agli atleti
della Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. La due giorni, organizzata da

aiTV

Confindustria Dispositivi Medici a sostegno delle attività di terapia ricreativa dedicate a bambini e
ragazzi con patologie gravi di Dynamo Camp, ha visto gli oltre 150 partecipanti sfidare i propri limiti in
quattro sfide diverse (staffetta in carrozzina, corsa bendata, getto del peso, rigori con le stampelle),
mettendosi nei panni di persone con disabilità.“Quest'anno - spiega Massimiliano Boggetti, presidente
di Confindustria Dispositivi Medici - proviamo ad andare oltre la produzione di dispositivi medici per
vivere l'esperienza della loro applicazione nello sport e nella vita. Questa due giorni è rivolta verso chi
ha avuto una disabilità, per permettergli non solo di vivere una vita normale ma addirittura di tornare a
fare una delle cose più belle, che è lo sport. Siamo orgogliosi di essere qua con loro per celebrare ciò
che facciamo ogni giorno”.Secondo il Presidente Fispes , Sandrino Porru, “Esperienze come queste ci
aiutano a vivere meglio insieme. Questo appuntamento non deve essere solo una bella emozione del

Chiedono a Berlusconi di Greta e
lui ribatte con barzelletta sul
viagra

momento ma deve diventare un punto di partenza per costruire un cammino volto al bene comune.
Stare insieme all'interno dello sport vuol dire soprattutto abbattere quelle barriere culturali che non ci
permettono di vedere le abilità nella disabilità”.“Con eventi di questo tipo – afferma Vito Nigro,
direttore di Dynamo Camp – si può andare oltre, arrivando a vere e proprie situazioni in cui l'inclusione
è alla base di tutto ciò che si fa. La nostra attività come Dynamo Camp è volta a creare esperienze in
cui i 'nostri' ragazzi possano scoprire che una medesima situazione ha più possibilità e qui, molto
spesso, arrivano a toccare con mano che scegliere è possibile per tutti”.
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Sport e solidarietà al Medical device challenge
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Pistoia, 14 ott. - (AdnKronos) All'interno dell'oasi naturalistica Dynamo Camp, due giorni di sport e
solidarietà oltre le barriere. Protagonisti della seconda edizione di
Medical Device Challenge sono stati gli amministratori delegati, manager
e lavoratori delle imprese dei dispositivi medici insieme agli atleti della
Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. La due
giorni, organizzata da Con ndustria Dispositivi Medici a sostegno delle
attività di terapia ricreativa dedicate a bambini e ragazzi con patologie
gravi di Dynamo Camp, ha visto gli oltre 150 partecipanti s dare i propri
limiti in quattro s de diverse (staffetta in carrozzina, corsa bendata,
getto del peso, rigori con le stampelle), mettendosi nei panni di persone
con disabilità.
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“Quest'anno - spiega Massimiliano Boggetti, presidente di Con ndustria
Dispositivi Medici - proviamo ad andare oltre la produzione di dispositivi
medici per vivere l'esperienza della loro applicazione nello sport e nella
vita. Questa due giorni è rivolta verso chi ha avuto una disabilità, per
permettergli non solo di vivere una vita normale ma addirittura di
tornare a fare una delle cose più belle, che è lo sport. Siamo orgogliosi di
essere qua con loro per celebrare ciò che facciamo ogni giorno”.
Secondo il Presidente Fispes , Sandrino Porru, “Esperienze come queste
ci aiutano a vivere meglio insieme. Questo appuntamento non deve
essere solo una bella emozione del momento ma deve diventare un punto
di partenza per costruire un cammino volto al bene comune. Stare
insieme all'interno dello sport vuol dire soprattutto abbattere quelle
barriere culturali che non ci permettono di vedere le abilità nella
disabilità”.
“Con eventi di questo tipo – afferma Vito Nigro, direttore di Dynamo
Camp – si può andare oltre, arrivando a vere e proprie situazioni in cui
l'inclusione è alla base di tutto ciò che si fa. La nostra attività come
Dynamo Camp è volta a creare esperienze in cui i 'nostri' ragazzi possano
scoprire che una medesima situazione ha più possibilità e qui, molto
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spesso, arrivano a toccare con mano che scegliere è possibile per tutti”.

Lascia il tuo commento

Testo

Caratteri rimanenti: 1000

S

INVIA

VI I

FACE OOK

cerasa

TWITTER

elefantino

politica

economia

PRIVAC POLIC

Po ered b

iles

INSTAGRA

chiesa

COOKIES POLIC

esteri

NEWSLETTER

editoriali

CONTATTI

A

cultura

ONATI

Il Foglio uotidiano P I a 0 2 1

P

sport

LICIT

lettere

meteo

TER INI DI TILI

RSS

blog

lo sfoglio

O

09 1

CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI

10

ILSANNIOQUOTIDIANO.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 14/10/2019

Link: https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/10/14/limestre-ii-edizione-di-medical-device-challenge-al-dynamo-camp/
luned Ottobre 14 2019

CRONACA

Home
D

D

RO OS

POLITICA

RO OS
D

D

ATTUALIT

ideo

imestre

CULTURA

SPORT

PROVINCIA

IRPINIA

MOLISE

edi ione di Medical Device Challenge al D namo Camp

ideo

Limestre, II° edizione di Medical
Device Challenge al Dynamo Camp
1

e i rni di s

rt e in

n

rte i

dis

tre

sivit

r

nti messi

ni

ti d
r v

n ind stri
n

is

sitivi

re er mettersi nei

0

edi i e is es
nni di ers ne

n

Oggi in Edicola

i it

Mi piace 0

articolo precedente

prossimo articolo

Spagna: Ciambetti (Veneto), ‘sentenza politica,
la storia non si fa nei tribunali’

Comuni: parte da Palermo ‘Milleperiferie’, 2mld
per oltre duemila interventi

Ro ot Adn rono

articoli collegati

dagli autori

Parte nelle scuole ‘Oggi per domani’

Fao: 14% del cibo perso prima di

“Limitazioni uso Omalizumab

per sensibilizzare sul fenomeno della

arrivare sullo scaffale

ostacolano cura malattia”

violenza di genere

CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI

11

ILSANNIOQUOTIDIANO.IT
Link al Sito Web

ditore
Testata

RR RO SOC T
S

O

OT D

COO

R T

-

Data pubblicazione: 14/10/2019

01 33200 29

O - Registra ione n 201 il 1 luglio 199 presso il tribunale di enevento - scri ione ROC n 2

dicola

l Sannio dove e uando vuoi

30

Direttore responsabile Marco Tiso
R D

O

0 24 04 9 - in o ilsannio uotidiano it

CT

0 243

1

- adv ilsannio uotidiano it

CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI

12

ILSANNIOQUOTIDIANO.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 14/10/2019

Link: https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/10/14/sport-e-solidarieta-al-medical-device-challenge/
luned Ottobre 14 2019

CRONACA

Home
D

POLITICA

D

RO OS

RO OS

ATTUALIT

D

D

CULTURA

SPORT

PROVINCIA

IRPINIA

MOLISE

Sport e solidarietà al Medical device challenge

D

ews Sostenibilità

Sport e solidariet al Medical device
challenge
2

0

Oggi in Edicola

ist i
s

tt

Adn r n s

rt e s id riet

tre e

en e s n st ti
dis

m
in

n dis

r vi m
i

s

tre

ett de

r d

rt e ne

es

e e

i

i m

ni i rn

etti

vit

e

est

i m

ndrin

rr

d e i rni di
evi e

r im i i e
s ste n de e

ie r vi di

n m

ttr s ide diverse st

n e st m e e

mettend si nei

nt di

intern de
erm

vere e r

ttivit

me

rire
re

r

rie sit

n m

rt v

it
m

i it ne

ett
nni di

sitivi

i in

i ne

r

n

r

este i i t n
e

em

re

er e e r re
vivere

i ne de

mmin v t
ttere

e e

ene
rriere

i it
n m

si ne

m
se di t tt

re re es erien e in
i

v t
n

r tt tt

dis

edi i
de

ddiritt r di t rn re

str ire n

dirett re di

v t

e s e iere

er
dire s

i r

i ni in

is
i

i si di essere

rten

s

e n medesim sit
nm n

riv t vers

n

est ti

rriv nd

n ind stri

sitivi medi i er vivere es erien

me

e n n i ermett n di vedere e

n eventi di

Mi piace 0

edi i

t

s erien e

t r i

t

n

nt ment n n deve essere s

t re insieme

rriv n

ri

est d e i rni

m ne

n str

i

rt

sitivi

ri imiti in

residente di

rt

m ment m deve divent re n

ss n s

is

di vivere n vit n rm e m
s

residente is es

me i insieme

tre

ri

i ne di dis

er ermetter i n n s
se i

e

m ini e r

m
edi

v r t ri de e im rese dei

i ne t i n

n ind stri

nti s id re i r

ssimi i n

d nd re

nd i

er e

eder

n m

nd edi i ne di

i it

n de e
e

is es

te

se

ti m n

t d

rte i

end t

s ie

i ne ne
i it

tre

rs

est nn

dis

i

in

ers ne

ni

i ri re tiv dedi

vist
rr

r

si n t r isti

nisti de

i t eti de

d e i rni

ttivit di ter

r t

i mministr t ri de e

sitivi medi i insieme

eriment i

A intern de

rriere

ssi i it e

si

nd re
i

i i n stri r

e si
i

i m t s ess

ssi i e er t tti

CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI

13

LAVALLEE.NETWEEK.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 14/10/2019

Link: http://lavallee.netweek.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/523378?googlebot=nocrawl
| COS'È INETWEEK?

PROVINCE

TESTATE

| MIGLIORA INETWEEK

SPECIALI

CONTATTI E PUBBLICITÀ

(IN)ETWORK

ABBONAMENTI

RSS

CHI SIAMO

Comune

GI
PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

Cerca...

HOME

NERA

CRONACA

GOSSIP

PISTOIA

ort e o
e e

r et

e

e

e
i

Evidenza

Pistoia 4 ott. Adn ronos All interno dell oasi naturalistica
namo Camp due giorni di sport e solidarietà oltre le barriere.
Protagonisti della seconda edizione di edical evice Challenge sono
stati gli amministratori delegati manager e lavoratori delle imprese
dei dispositivi medici insieme agli atleti della ispes ederazione
Italiana port Paralimpici e perimentali. a due giorni organizzata da Confindustria
ispositivi edici a sostegno delle attività di terapia ricreativa dedicate a bambini e ragazzi
con patologie gravi di namo Camp ha visto gli oltre 0 partecipanti sfidare i propri limiti
in uattro sfide diverse staffetta in carrozzina corsa bendata getto del peso rigori con le
stampelle mettendosi nei panni di persone con disabilità. br
uest anno spiega
assimiliano oggetti presidente di Confindustria ispositivi edici proviamo ad andare
oltre la produzione di dispositivi medici per vivere l esperienza della loro applicazione nello
sport e nella vita. uesta due giorni è rivolta verso chi ha avuto una disabilità per
permettergli non solo di vivere una vita normale ma addirittura di tornare a fare una delle
cose pi belle che è lo sport. iamo orgogliosi di essere ua con loro per celebrare ci che
facciamo ogni giorno . br
econdo il Presidente ispes andrino Porru Esperienze come
ueste ci aiutano a vivere meglio insieme. uesto appuntamento non deve essere solo una
bella emozione del momento ma deve diventare un punto di partenza per costruire un
cammino volto al bene comune. tare insieme all interno dello sport vuol dire soprattutto
abbattere uelle barriere culturali che non ci permettono di vedere le abilità nella disabilità .
br
Con eventi di uesto tipo afferma Vito igro direttore di namo Camp si pu
andare oltre arrivando a vere e proprie situazioni in cui l inclusione è alla base di tutto ci che
si fa. a nostra attività come
namo Camp è volta a creare esperienze in cui i nostri ragazzi
possano scoprire che una medesima situazione ha pi possibilità e ui molto spesso arrivano
a toccare con mano che scegliere è possibile per tutti . br
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Pistoia, 14 ott. – (AdnKronos) – All’interno dell’oasi naturalistica Dynamo Camp, due giorni di
sport e solidarietà oltre le barriere. Protagonisti della seconda edizione di Medical Device
Challenge sono stati gli amministratori delegati, manager e lavoratori delle imprese dei
dispositivi medici insieme agli atleti della Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e
Sperimentali. La due giorni, organizzata da Confindustria Dispositivi Medici a sostegno delle
attività di terapia ricreativa dedicate a bambini e ragazzi con patologie gravi di Dynamo Camp,
ha visto gli oltre 150 partecipanti sfidare i propri limiti in quattro sfide diverse (staffetta in
carrozzina, corsa bendata, getto del peso, rigori con le stampelle), mettendosi nei panni di
persone con disabilità.
“Quest’anno – spiega Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici –
proviamo ad andare oltre la produzione di dispositivi medici per vivere l’esperienza della loro
applicazione nello sport e nella vita. Questa due giorni è rivolta verso chi ha avuto una disabilità,
per permettergli non solo di vivere una vita normale ma addirittura di tornare a fare una delle
cose più belle, che è lo sport. Siamo orgogliosi di essere qua con loro per celebrare ciò che
facciamo ogni giorno”.
Secondo il Presidente Fispes , Sandrino Porru, “Esperienze come queste ci aiutano a vivere
meglio insieme. Questo appuntamento non deve essere solo una bella emozione del momento
ma deve diventare un punto di partenza per costruire un cammino volto al bene comune. Stare
insieme all’interno dello sport vuol dire soprattutto abbattere quelle barriere culturali che non ci
permettono di vedere le abilità nella disabilità”.
“Con eventi di questo tipo – afferma Vito Nigro, direttore di Dynamo Camp – si può andare oltre,
arrivando a vere e proprie situazioni in cui l’inclusione è alla base di tutto ciò che si fa. La nostra
attività come Dynamo Camp è volta a creare esperienze in cui i ‘nostri’ ragazzi possano
scoprire che una medesima situazione ha più possibilità e qui, molto spesso, arrivano a toccare
con mano che scegliere è possibile per tutti”.
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Pistoia, 14 ott. - (AdnKronos) - All'interno dell'oasi naturalistica Dynamo Camp,
due giorni di sport e solidarietà oltre le barriere. Protagonisti della seconda
edizione di Medical Device Challenge sono stati gli amministratori delegati,
manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi medici insieme agli atleti della
Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. La due giorni,
organizzata da Con ndustria Dispositivi Medici a sostegno delle attività di terapia

"E il glio di Salvini sulla moto
d'acqua?". Sgarbi demolisce la
Gruber in diretta, scacco matto

ricreativa dedicate a bambini e ragazzi con patologie gravi di Dynamo Camp, ha
visto gli oltre 150 partecipanti s dare i propri limiti in quattro s de diverse
(staffetta in carrozzina, corsa bendata, getto del peso, rigori con le stampelle),
mettendosi nei panni di persone con disabilità.
“Quest'anno - spiega Massimiliano Boggetti, presidente di Con ndustria

Renzi, fonti
autorevolissime:
"Fa saltare Conte,
chi mette
al suo posto come
premier"

Dispositivi Medici - proviamo ad andare oltre la produzione di dispositivi medici
per vivere l'esperienza della loro applicazione nello sport e nella vita. Questa due
giorni è rivolta verso chi ha avuto una disabilità, per permettergli non solo di
vivere una vita normale ma addirittura di tornare a fare una delle cose più belle,
che è lo sport. Siamo orgogliosi di essere qua con loro per celebrare ciò che
facciamo ogni giorno”.

Otto e mezzo,
puntata più antisalviniana di
sempre
Il colmo: Scanzi e
la Aprile niscono
per insultarsi

Secondo il Presidente Fispes , Sandrino Porru, “Esperienze come queste ci
aiutano a vivere meglio insieme. Questo appuntamento non deve essere solo una
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bella emozione del momento ma deve diventare un punto di partenza per
costruire un cammino volto al bene comune. Stare insieme all'interno dello sport
vuol dire soprattutto abbattere quelle barriere culturali che non ci permettono di
vedere le abilità nella disabilità”.
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base di tutto ciò che si fa. La nostra attività come Dynamo Camp è volta a creare
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Adn ronos

@Adnkronos

Pistoia, 14 ott. - (AdnKronos) - All'interno dell'oasi naturalistica
Dynamo Camp, due giorni di sport e solidarietà oltre le barriere.
Protagonisti della seconda edizione di Medical Device Challenge
sono stati gli amministratori delegati, manager e lavoratori delle
imprese dei dispositivi medici insieme agli atleti della Fispes,
Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. La due giorni, organizzata da
Confindustria Dispositivi Medici a sostegno delle attività di terapia ricreativa dedicate
a bambini e ragazzi con patologie gravi di Dynamo Camp, ha visto gli oltre 150
partecipanti sfidare i propri limiti in quattro sfide diverse (staffetta in carrozzina, corsa
bendata, getto del peso, rigori con le stampelle), mettendosi nei panni di persone con
disabilità.“Quest'anno - spiega Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria
Dispositivi Medici - proviamo ad andare oltre la produzione di dispositivi medici per
vivere l'esperienza della loro applicazione nello sport e nella vita. Questa due giorni è
rivolta verso chi ha avuto una disabilità, per permettergli non solo di vivere una vita
normale ma addirittura di tornare a fare una delle cose più belle, che è lo sport. Siamo
orgogliosi di essere qua con loro per celebrare ciò che facciamo ogni giorno”.Secondo
il Presidente Fispes , Sandrino Porru, “Esperienze come queste ci aiutano a vivere
meglio insieme. Questo appuntamento non deve essere solo una bella emozione del
momento ma deve diventare un punto di partenza per costruire un cammino volto al
bene comune. Stare insieme all'interno dello sport vuol dire soprattutto abbattere
quelle barriere culturali che non ci permettono di vedere le abilità nella
disabilità”.“Con eventi di questo tipo – afferma Vito Nigro, direttore di Dynamo Camp –
si può andare oltre, arrivando a vere e proprie situazioni in cui l'inclusione è alla base di
tutto ciò che si fa. La nostra attività come Dynamo Camp è volta a creare esperienze in
cui i 'nostri' ragazzi possano scoprire che una medesima situazione ha più possibilità e
qui, molto spesso, arrivano a toccare con mano che scegliere è possibile per tutti”.
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Sport e solidarietà al Medical device c allenge
Pistoia, 14 ott. - (Adn ronos) - All'interno
dell'oasi naturalistica Dynamo Camp, due
giorni di sport e solidarietà oltre le barriere.
Protagonisti della seconda edizione di Medical
Device Challenge sono stati gli amministratori
delegati, manager e lavoratori delle imprese
dei dispositivi medici insieme agli atleti della
Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici
e Sperimentali. La due giorni, organizzata da
Confindustria Dispositivi Medici a sostegno
delle attività di terapia ricreativa dedicate a
bambini e ragazzi con patologie gravi di
Dynamo Camp, ha visto gli oltre 150
partecipanti sfidare i propri limiti in quattro sfide
diverse (staffetta in carrozzina, corsa bendata,
getto del peso, rigori con le stampelle), mettendosi nei panni di persone con disabilità.
Quest'anno - spiega Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici proviamo ad andare oltre la produzione di dispositivi medici per vivere l'esperienza della loro
applicazione nello sport e nella vita. Questa due giorni è rivolta verso chi ha avuto una
disabilità, per permettergli non solo di vivere una vita normale ma addirittura di tornare a fare
una delle cose più belle, che è lo sport. Siamo orgogliosi di essere qua con loro per celebrare
ciò che facciamo ogni giorno .
Secondo il Presidente Fispes , Sandrino Porru, Esperienze come queste ci aiutano a vivere
meglio insieme. Questo appuntamento non deve essere solo una bella emozione del
momento ma deve diventare un punto di partenza per costruire un cammino volto al bene
comune. Stare insieme all'interno dello sport vuol dire soprattutto abbattere quelle barriere
culturali che non ci permettono di vedere le abilità nella disabilità .
Con eventi di questo tipo afferma Vito Nigro, direttore di Dynamo Camp si può andare
oltre, arrivando a vere e proprie situazioni in cui l'inclusione è alla base di tutto ciò che si fa.
La nostra attività come Dynamo Camp è volta a creare esperienze in cui i 'nostri' ragazzi
possano scoprire che una medesima situazione ha più possibilità e qui, molto spesso,
arrivano a toccare con mano che scegliere è possibile per tutti .
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Pistoia, 14 ott. - (Adn ronos) - All'interno dell'oasi
naturalistica Dynamo Camp, due giorni di sport e solidarietà
oltre le barriere. Protagonisti della seconda edizione di
Medical Device Challenge sono stati gli amministratori
delegati, manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi
medici insieme agli atleti della Fispes, Federazione Italiana
Sport Paralimpici e Sperimentali. La due giorni, organizzata
da Confindustria Dispositivi Medici a sostegno delle attività di terapia
ricreativa dedicate a bambini e ragazzi con patologie gravi di Dynamo
Camp, ha visto gli oltre 150 partecipanti sfidare i propri limiti in quattro sfide
diverse (staffetta in carrozzina, corsa bendata, getto del peso, rigori con le
stampelle), mettendosi nei panni di persone con disabilità.“Quest'anno spiega Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi
Medici - proviamo ad andare oltre la produzione di dispositivi medici per
vivere l'esperienza della loro applicazione nello sport e nella vita. Questa
due giorni è rivolta verso chi ha avuto una disabilità, per permettergli non
solo di vivere una vita normale ma addirittura di tornare a fare una delle
cose più belle, che è lo sport. Siamo orgogliosi di essere qua con loro per
celebrare ciò che facciamo ogni giorno”.Secondo il Presidente Fispes ,
Sandrino Porru, “Esperienze come queste ci aiutano a vivere meglio
insieme. Questo appuntamento non deve essere solo una bella emozione
del momento ma deve diventare un punto di partenza per costruire un
cammino volto al bene comune. Stare insieme all'interno dello sport vuol
dire soprattutto abbattere quelle barriere culturali che non ci permettono di
vedere le abilità nella disabilità”.“Con eventi di questo tipo afferma Vito
Nigro, direttore di Dynamo Camp si può andare oltre, arrivando a vere e
proprie situazioni in cui l'inclusione è alla base di tutto ciò che si fa. La
nostra attività come Dynamo Camp è volta a creare esperienze in cui i
'nostri' ragazzi possano scoprire che una medesima situazione ha più
possibilità e qui, molto spesso, arrivano a toccare con mano che scegliere
è possibile per tutti”.
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Pistoia, 14 ott. – (AdnKronos) – All’interno dell’oasi naturalistica Dynamo Camp, due giorni di
sport e solidarietà oltre le barriere. Protagonisti della seconda edizione di Medical Device
Challenge sono stati gli amministratori delegati, manager e lavoratori delle imprese dei
dispositivi medici insieme agli atleti della Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e
Sperimentali. La due giorni, organizzata da Confindustria Dispositivi Medici a sostegno delle
attività di terapia ricreativa dedicate a bambini e ragazzi con patologie gravi di Dynamo Camp,
ha visto gli oltre 150 partecipanti sfidare i propri limiti in quattro sfide diverse (staffetta in
carrozzina, corsa bendata, getto del peso, rigori con le stampelle), mettendosi nei panni di
persone con disabilità.
“Quest’anno – spiega Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici –
proviamo ad andare oltre la produzione di dispositivi medici per vivere l’esperienza della loro
applicazione nello sport e nella vita. Questa due giorni è rivolta verso chi ha avuto una disabilità,
per permettergli non solo di vivere una vita normale ma addirittura di tornare a fare una delle
cose più belle, che è lo sport. Siamo orgogliosi di essere qua con loro per celebrare ciò che
facciamo ogni giorno”.
Secondo il Presidente Fispes , Sandrino Porru, “Esperienze come queste ci aiutano a vivere
meglio insieme. Questo appuntamento non deve essere solo una bella emozione del momento
ma deve diventare un punto di partenza per costruire un cammino volto al bene comune. Stare
insieme all’interno dello sport vuol dire soprattutto
abbattere quelle barriereDISPOSITIVI
culturali che non ci
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permettono di vedere le abilità nella disabilità”.
“Con eventi di questo tipo – afferma Vito Nigro, direttore di Dynamo Camp – si può andare oltre,
arrivando a vere e proprie situazioni in cui l’inclusione è alla base di tutto ciò che si fa. La nostra
attività come Dynamo Camp è volta a creare esperienze in cui i nostri’ ragazzi possano scoprire
che una medesima situazione ha più possibilità e qui, molto spesso, arrivano a toccare con
mano che scegliere è possibile per tutti”.
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All’interno dell’oasi naturalistica Dynamo Camp, due giorni di sport e solidarietà oltre le
barriere. Protagonisti della seconda edizione di Medical Device Challenge sono stati gli
amministratori delegati, manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi medici insieme
agli atleti della Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. La due
giorni, organizzata da Confindustria Dispositivi Medici a sostegno delle attività di terapia
ricreativa dedicate a bambini e ragazzi con patologie gravi di Dynamo Camp, ha visto gli
oltre 150 partecipanti sfidare i propri limiti in quattro sfide diverse (staffetta in carrozzina,
corsa bendata, getto del peso, rigori con le stampelle), mettendosi nei panni di persone
con disabilità.
“Quest’anno – spiega Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi
Medici – proviamo ad andare oltre la produzione di dispositivi medici per vivere
l’esperienza della loro applicazione nello sport e nella vita. Questa due giorni è rivolta
verso chi ha avuto una disabilità, per permettergli non solo di vivere una vita normale ma
addirittura di tornare a fare una delle cose più belle, che è lo sport. Siamo orgogliosi di
essere qua con loro per celebrare ciò che facciamo ogni giorno”.
Secondo il Presidente Fispes , Sandrino Porru, “Esperienze come queste ci aiutano a
vivere meglio insieme. Questo appuntamento non deve essere solo una bella emozione
del momento ma deve diventare un punto di partenza per costruire un cammino volto al
bene comune. Stare insieme all’interno dello sport vuol dire soprattutto abbattere quelle
barriere culturali che non ci permettono di vedere le abilità nella disabilità”.
“Con eventi di questo tipo – afferma Vito Nigro, direttore di Dynamo Camp – si può
andare oltre, arrivando a vere e proprie situazioni in cui l’inclusione è alla base di tutto
ciò che si fa. La nostra attività come Dynamo Camp è volta a creare esperienze in cui i
‘nostri’ ragazzi possano scoprire che una medesima situazione ha più possibilità e qui,
molto spesso, arrivano a toccare con mano che scegliere è possibile per tutti”.
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Sport e solidariet al Medical device challenge
POSTED BY: REDAZIONE WEB

14 OTTOBRE 2019

Pistoia, 14 ott. – (AdnKronos) –
All’interno dell’oasi naturalistica
Dynamo Camp, due giorni di sport e
solidarietà oltre le barriere. Protagonisti
della seconda edizione di Medical
Device Challenge sono stati gli
amministratori delegati, manager e
lavoratori delle imprese dei dispositivi
medici insieme agli atleti della Fispes,
Federazione Italiana Sport Paralimpici
e Sperimentali. La due giorni, organizzata da Confindustria Dispositivi Medici a sostegno
delle attività di terapia ricreativa dedicate a bambini e ragazzi con patologie gravi di Dynamo
Camp, ha visto gli oltre 150 partecipanti sfidare i propri limiti in quattro sfide diverse
(staffetta in carrozzina, corsa bendata, getto del peso, rigori con le stampelle), mettendosi nei
panni di persone con disabilità.
“Quest’anno – spiega Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici –
proviamo ad andare oltre la produzione di dispositivi medici per vivere l’esperienza della loro
applicazione nello sport e nella vita. Questa due giorni è rivolta verso chi ha avuto una
disabilità, per permettergli non solo di vivere una vita normale ma addirittura di tornare a
fare una delle cose più belle, che è lo sport. Siamo orgogliosi di essere qua con loro per
celebrare ciò che facciamo ogni giorno”.
Secondo il Presidente Fispes , Sandrino Porru, “Esperienze come queste ci aiutano a vivere
meglio insieme. Questo appuntamento non deve essere solo una bella emozione del
momento ma deve diventare un punto di partenza per costruire un cammino volto al bene
comune. Stare insieme all’interno dello sport vuol dire soprattutto abbattere quelle barriere
culturali che non ci permettono di vedere le abilità nella disabilità”.
“Con eventi di questo tipo – afferma Vito Nigro, direttore di Dynamo Camp – si può andare
oltre, arrivando a vere e proprie situazioni in cui l’inclusione è alla base di tutto ciò che si fa.
La nostra attività come Dynamo Camp è volta a creare esperienze in cui i ‘nostri’ ragazzi
possano scoprire che una medesima situazione ha più possibilità e qui, molto spesso, arrivano
a toccare con mano che scegliere è possibile per tutti”.
(Adnkronos)

Vedi anche:

15 OTTOBRE 2019

Immagini e testimonianze della
Veglia di preghiera Missionaria
2019

14 OTTOBRE 2019

L’ASCOM CHIEDE UN PIANO DEL
TRAFFICO PER PADOVA

14 OTTOBRE 2019

EXPORT: PADOVA TREVISO,
L’ELDORADO È OLTRECONFINE,
+29,9% NEGLI ULTIMI DIECI ANNI
(23,5 MLD). ASSINDUSTRIA
VENETOCENTRO LANCIA IL “CLUB”
PER SPINGERE LE PMI.
STEVANATO, «IL PIANO MADE IN
ITALY DIVENTI STRUTTURALE»

14 OTTOBRE 2019

“TALENT FOR FOOD”: DANIELA
BOSCARIOLO VINCE IL FOOD
CONTEST NAZIONALE DI
ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO.
PADOVA TREVISO ‘LEPRI’
DELL’EXPORT AGROALIMENTARE
(1,8 MLD), VENETO TERZA «FOOD
VALLEY»

14 OTTOBRE 2019

Medical Device
Challenge due giorni
di sport e solidariet

Successo per la
prima 'Medical
Device Challenge'
Dynamo Camp

Dai rider Gsk oltre
76 mila euro per il
Dynamo Camp

Farmaceutica: dai
rider Gsk oltre 76
mila euro per…

Scuola di teatro Carlo Goldoni Laboratorio 2019-2020

14 OTTOBRE 2019

CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI

33

SARDINIAPOST.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 14/10/2019

Link: https://www.sardiniapost.it/news-italia/sport-e-solidarieta-al-medical-device-challenge/

"Questo sito utilizza cookie tecnici, cookie analitycs anonimizzati e cookie di profilazione di terza parte, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all\u2019uso dei cookie. Se vuoi saperne di pi\u00f9 o negare il consenso a tutti o ad
Cerca ...
CHI SIAMO
PRIVACY
COOKIE
alcuni cookie vai alla sezione\r\n\t" Cookie policy

Sport e solidarietà al Medical device
challenge
14 ottobre 2019

News Italia

Pistoia, 14 ott. – (AdnKronos) – All’interno dell’oasi naturalistica Dynamo Camp, due giorni di sport e solidarietà oltre le
barriere. Protagonisti della seconda edizione di Medical Device Challenge sono stati gli amministratori delegati, manager e
lavoratori delle imprese dei dispositivi medici insieme agli atleti della Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e
Sperimentali. La due giorni, organizzata da Confindustria Dispositivi Medici a sostegno delle attività di terapia ricreativa
dedicate a bambini e ragazzi con patologie gravi di Dynamo Camp, ha visto gli oltre 150 partecipanti sfidare i propri limiti in
quattro sfide diverse (staffetta in carrozzina, corsa bendata, getto del peso, rigori con le stampelle), mettendosi nei panni di
persone con disabilità.
“Quest’anno – spiega Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici – proviamo ad andare oltre la
produzione di dispositivi medici per vivere l’esperienza della loro applicazione nello sport e nella vita. Questa due giorni è

BLOGGER

rivolta verso chi ha avuto una disabilità, per permettergli non solo di vivere una vita normale ma addirittura di tornare a fare
una delle cose più belle, che è lo sport. Siamo orgogliosi di essere qua con loro per celebrare ciò che facciamo ogni
giorno”.
Secondo il Presidente Fispes , Sandrino Porru, “Esperienze come queste ci aiutano a vivere meglio insieme. Questo
appuntamento non deve essere solo una bella emozione del momento ma deve diventare un punto di partenza per
costruire un cammino volto al bene comune. Stare insieme all’interno dello sport vuol dire soprattutto abbattere quelle
barriere culturali che non ci permettono di vedere le abilità nella disabilità”.
“Con eventi di questo tipo – afferma Vito Nigro, direttore di Dynamo Camp – si può andare oltre, arrivando a vere e proprie
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situazioni in cui l’inclusione è alla base di tutto ciò che si fa. La nostra attività come Dynamo Camp è volta a creare
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esperienze in cui i ‘nostri’ ragazzi possano scoprire che una medesima situazione ha più possibilità e qui, molto spesso,
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arrivano a toccare con mano che scegliere è possibile per tutti”.
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Non a caso l industria, spiega il dossier, si sta muovendo nella direzione di ausili
e protesi accessibili a tutti, dalle carrozzine da calcio che consentono di
controllare e lanciare la palla alle tavole da paddle per pagaiare in mare senza
ribaltarsi, fino alle vele comandabili anche con un soffio della bocca. Mentre in
Italia e a Londra telecamere in miniatura e microchip promettono di riacquistare
parzialmente la vista.
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Nel corso dell evento organizzato da Dynamo Academy impresa sociale che
supporta le aziende a coniugare in modo strategico attività economica e azione
filantropica i partecipanti saranno chiamati a sfidare i propri limiti in quattro
sfide diverse, mettendosi nei panni di persone con disabilità che, grazie alla
determinazione e all ausilio della tecnologia, ogni giorno lavorano sulle proprie
abilità residue.
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Vogliamo promuovere una società più inclusiva ed equa, spiega Massimiliano
Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici dove trovi spazio la
cultura della diversità e della sfida per la vita, avviando un percorso di
cambiamento. L esperienza con gli atleti paralimpici sono certo porterà alle
aziende e alle persone che lavorano nel settore una maggiore consapevolezza e
contribuirà nel contempo a quel cambiamento culturale indispensabile per
costruire ponti nella diversità e creare opportunità oltre le barriere . Il mi fra
tecnologia e volontà, continua Boggetti, per molti ha trasformato la disabilità in
abilità. E questo non solo per i campioni parolimpici, ma anche per i 2 0mila
con disabilità che praticano sport in Italia. n numero in crescita ma che
rappresenta ancora solo il 10 delle persone con problemi gravi .
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Un momento dell'edizione dell'anno scorso
Condividi

Saluto con grande piacere questa nuova opportunità di esperienza umana
conclude il Presidente Fispes Sandrino Porru di cui Confindustria Dispositivi
Medici si è fatta promotrice. Penso che in questo mondo non ci sia cosa migliore
del mettersi in relazione e in gioco insieme, lo considero come un dono gratuito
per il bene comune. L’esperienza di Dynamo è anche capire che sapersi donare
porta a un grande arricchimento personale, elemento indispensabile per una
società che lamenta un crescente depauperamento di valori nei più variegati
settori sociali .
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Il 12 e 13 ottobre le aziende dei dispositivi medici saranno protagoniste di una due giorni di
sport e solidarietà ‘oltre le barriere’ organizzata da Dynamo Academy. Saranno infatti
amministratori delegati, top manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi medici, insieme
agli atleti della Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), i protagonisti
della seconda edizione della Medical Device Challenge, in programma nell’Oasi naturalistica
Dynamo di Limestre (Pt).
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La due giorni di sport e solidarietà, voluta da Confindustria Dispositivi Medici per sostenere
Dynamo Camp, si arricchisce quest’anno della partecipazione di alcuni atleti paralimpici e
offrirà la possibilità agli oltre 150 dipendenti e manager delle aziende di confrontarsi con il
mondo della disabilità e dello sport in modo diretto. La Challenge è organizzata da Dynamo
Academy – impresa sociale che supporta le aziende a coniugare in modo strategico attività
economica e azione filantropica – che ha coinvolto Fispes. I partecipanti sfideranno i propri
limiti mettendosi nei panni degli sportivi disabili che con la loro determinazione e l’ausilio della
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ottobre

Adnkronos
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tecnologia lavorano sulle abilità residue. Saranno quattro le sfide sportive in cui ci si metterà
alla prova con gli atleti.
“Con la seconda edizione di questa iniziativa – ha dichiarato Massimiliano Boggetti, presidente
di Confindustria Dispositivi Medici – vogliamo rinnovare il nostro sostegno al Camp di Terapia
Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che offre programmi gratuiti a bambini e ragazzi con
patologie gravi e croniche, attraverso l’impegno delle aziende associate. Ma vogliamo fare
anche di più: promuovere una società più inclusiva ed equa, dove trova spazio la cultura della
diversità e della sfida per la vita, avviando un percorso di cambiamento, a partire dalle nostre
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aziende. L’esperienza con gli atleti paralimpici sono certo porterà alle aziende e alle persone
che lavorano nel settore una maggiore consapevolezza e contribuirà nel contempo a quel
cambiamento culturale indispensabile per costruire ponti nella diversità e creare opportunità
oltre le barriere .
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organizzata da Dynamo Academy. Saranno infatti amministratori
delegati, top manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi
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quest'anno della partecipazione di alcuni atleti paralimpici e offrirà la possibilità agli oltre 150 dipendenti e manager delle aziende di
confrontarsi con il mondo della disabilità e dello sport in modo diretto. La Challenge è organizzata da Dynamo Academy - impresa sociale
che supporta le aziende a coniugare in modo strategico attività economica e azione filantropica - che ha coinvolto Fispes.
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Medical Device Challenge, due giorni di sport e solidarietà
7 Ottobre 2019











Il 12 e 13 ottobre nell’Oasi naturalistica Dynamo di
Limestre (Pistoia)
Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Saranno amministratori delegati, top manager e lavoratori delle
imprese dei dispositivi medici, insieme agli atleti della Fispes, Federazione Italiana Sport
Paralimpici e Sperimentali, i protagonisti della seconda edizione della Medical Device
Challenge, in programma il 12 e 13 ottobre nell’Oasi naturalistica Dynamo di Limestre
(Pistoia).
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La due giorni di sport e solidariet voluta da Con industria Dispositivi Medici per sostenere
Dynamo Camp, si arricchisce uest’anno della partecipazione di alcuni atleti paralimpici e
o rir la possibilit agli oltre 1

dipendenti e manager delle aziende che producono

dispositivi medici di con rontarsi con il mondo della disabilit e dello sport in modo diretto.
La Challenge

organizzata da Dynamo Academy, impresa sociale che supporta le aziende

nel coniugare in modo strategico attivit economica e azione ilantropica con programmi di
Corporate ngagement, Formazione e Ricerca. Saranno uattro le s ide sportive in cui ci si
metter alla prova con gli atleti.
Con la seconda edizione di uesta iniziativa – ha dichiarato Massimiliano oggetti,
presidente di Con industria Dispositivi Medici – vogliamo rinnovare il nostro sostegno al
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Econo ia Fa iglia Giovani Gu to Meteo
Politica Provincia Salute Solidarietà
S ettacoli&Eventi S ort Storie della do enica
Te

o libero

Camp di erapia Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che o re programmi gratuiti a bambini e
ragazzi con patologie gravi e croniche, attraverso l’impegno delle aziende associate. Ma
vogliamo are anche di pi

promuovere una societ pi inclusiva ed e ua, dove trova

spazio la cultura della diversit e della s ida per la vita, avviando un percorso di
cambiamento, a partire dalle nostre aziende. Il lavoro delle imprese dei dispositivi medici
porta con s una vocazione sociale enorme, visto l’impatto sulla vita e il benessere delle
persone insito nell’uso dei device .
Penso che in uesto mondo non ci sia cosa migliore del mettersi in relazione e del mettersi
in gioco insieme, e lo considero come un dono gratuito per il bene comune – sottolinea
Sandrino Porru, presidente Fispes – L’esperienza di Dynamo

anche capire che sapersi

donare porta ad un grande arricchimento personale, elemento indispensabile per una
societ che lamenta un crescente depauperamento di valori nei pi variegati settori sociali .
L’approccio di Dynamo Academy lavora in modo cruciale su elementi che caratterizzano
tutti i gruppi inclusione, diversity, collaborazione, coraggio, capacit decisionale , ricorda
Serena Porcari, presidente di Dynamo Academy e Dynamo Camp.
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Medical Device Challenge, due giorni di sport e
solidarietà
Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Saranno amministratori delegati, top manager e lavoratori delle imprese dei
dispositivi medici, insieme agli atleti della Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e

aiTV

Sperimentali, i protagonisti della seconda edizione della Medical Device Challenge, in programma il 12
e 13 ottobre nell’Oasi naturalistica Dynamo di Limestre (Pistoia). La due giorni di sport e solidarietà
voluta da Confindustria Dispositivi Medici per sostenere Dynamo Camp, si arricchisce quest’anno della
partecipazione di alcuni atleti paralimpici e offrirà la possibilità agli oltre 150 dipendenti e manager
delle aziende che producono dispositivi medici di confrontarsi con il mondo della disabilità e dello
sport in modo diretto. La Challenge è organizzata da Dynamo Academy, impresa sociale che supporta le
aziende nel coniugare in modo strategico attività economica e azione filantropica con programmi di
Corporate Engagement, Formazione e Ricerca. Saranno quattro le sfide sportive in cui ci si metterà alla
prova con gli atleti. "Con la seconda edizione di questa iniziativa - ha dichiarato Massimiliano Boggetti,
presidente di Confindustria Dispositivi Medici - vogliamo rinnovare il nostro sostegno al Camp di
Terapia Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che offre programmi gratuiti a bambini e ragazzi con

Agenti uccisi a Trieste: il
direttore Perrino a "Storie
italiane" su Rai1

patologie gravi e croniche, attraverso l’impegno delle aziende associate. Ma vogliamo fare anche di più:
promuovere una società più inclusiva ed equa, dove trova spazio la cultura della diversità e della sfida
per la vita, avviando un percorso di cambiamento, a partire dalle nostre aziende. Il lavoro delle imprese
dei dispositivi medici porta con sé una vocazione sociale enorme, visto l’impatto sulla vita e il
benessere delle persone insito nell’uso dei device". "Penso che in questo mondo non ci sia cosa
migliore del mettersi in relazione e del mettersi in gioco insieme, e lo considero come un dono gratuito
per il bene comune - sottolinea Sandrino Porru, presidente Fispes - L’esperienza di Dynamo è anche
capire che sapersi donare porta ad un grande arricchimento personale, elemento indispensabile per
una società che lamenta un crescente depauperamento di valori nei più variegati settori sociali".
"L’approccio di Dynamo Academy lavora in modo cruciale su elementi che caratterizzano tutti i gruppi:
inclusione, diversity, collaborazione, coraggio, capacità decisionale", ricorda Serena Porcari, presidente
di Dynamo Academy e Dynamo Camp.
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(ANSA) - ROMA, 4 OTT - Il 12 e 13 ottobre le aziende dei dispositivi medici saranno
protagoniste di una due giorni di sport e solidarietà 'oltre le barriere' organizzata da Dynamo
Academy. Saranno infatti amministratori delegati, top manager e lavoratori delle imprese dei
dispositivi medici, insieme agli atleti della Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e
Sperimentali), i protagonisti della seconda edizione della Medical Device Challenge, in
programma nell'Oasi naturalistica Dynamo di Limestre (Pt). La due giorni di sport e
solidarietà, voluta da Conﬁndustria Dispositivi Medici per sostenere Dynamo Camp, si
arricchisce quest'anno della partecipazione di alcuni atleti paralimpici e oﬀrirà la possibilità
agli oltre 150 dipendenti e manager delle aziende di confrontarsi con il mondo della
disabilità e dello sport in modo diretto. La Challenge è organizzata da Dynamo Academy impresa sociale che supporta le aziende a coniugare in modo strategico attività economica e
azione ﬁlantropica - che ha coinvolto Fispes. I partecipanti sﬁderanno i propri limiti
mettendosi nei panni degli sportivi disabili che con la loro determinazione e l'ausilio della
tecnologia lavorano sulle abilità residue. Saranno quattro le sﬁde sportive in cui ci si metterà
alla prova con gli atleti. "Con la seconda edizione di questa iniziativa - ha dichiarato
Massimiliano Boggetti, presidente di Conﬁndustria Dispositivi Medici - vogliamo rinnovare il
nostro sostegno al Camp di Terapia Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che oﬀre programmi
gratuiti a bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche, attraverso l'impegno delle
aziende associate. Ma vogliamo fare anche di più: promuovere una società più inclusiva ed
equa, dove trova spazio la cultura della diversità e della sﬁda per la vita, avviando un
percorso di cambiamento, a partire dalle nostre aziende. L'esperienza con gli atleti
paralimpici sono certo porterà alle aziende e alle persone che lavorano nel settore una
maggiore consapevolezza e contribuirà nel contempo a quel cambiamento culturale
indispensabile per costruire ponti nella diversità e creare opportunità oltre le barriere".
(ANSA).
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Medical Device Challenge, due giorni di sport e
solidarietà
7 Ottobre 2019 alle 11:32

Roma,

ott. (AdnKronos) Saranno

amministratori delegati, top manager e lavoratori delle imprese dei
dispositivi medici, insieme agli atleti della Fispes, Federazione Italiana
Sport Paralimpici e Sperimentali, i protagonisti della seconda edizione
della Medical Device Challenge, in programma il 12 e 1 ottobre nell’Oasi
naturalistica Dynamo di Limestre (Pistoia).
La due giorni di sport e solidarietà voluta da Con ndustria Dispositivi
Medici per sostenere Dynamo Camp, si arricchisce quest’anno della
partecipazione di alcuni atleti paralimpici e offrirà la possibilità agli oltre
150 dipendenti e manager delle aziende che producono dispositivi medici
di confrontarsi con il mondo della disabilità e dello sport in modo diretto.
La Challenge è organizzata da Dynamo Academy, impresa sociale che
supporta le aziende nel coniugare in modo strategico attività economica e
azione lantropica con programmi di Corporate Engagement,
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Formazione e Ricerca. Saranno quattro le s de sportive in cui ci si
metterà alla prova con gli atleti.
Con la seconda edizione di questa iniziativa ha dichiarato
Massimiliano Boggetti, presidente di Con ndustria Dispositivi Medici
vogliamo rinnovare il nostro sostegno al Camp di Terapia Ricreativa
Dynamo, unico in Italia, che offre programmi gratuiti a bambini e ragazzi
con patologie gravi e croniche, attraverso l’impegno delle aziende
associate. Ma vogliamo fare anche di più promuovere una società più
inclusiva ed equa, dove trova spazio la cultura della diversità e della s da
per la vita, avviando un percorso di cambiamento, a partire dalle nostre
aziende. Il lavoro delle imprese dei dispositivi medici porta con s una
vocazione sociale enorme, visto l’impatto sulla vita e il benessere delle
persone insito nell’uso dei device .
Penso che in questo mondo non ci sia cosa migliore del mettersi in
relazione e del mettersi in gioco insieme, e lo considero come un dono
gratuito per il bene comune sottolinea Sandrino Porru, presidente
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Fispes L’esperienza di Dynamo è anche capire che sapersi donare porta
ad un grande arricchimento personale, elemento indispensabile per una
società che lamenta un crescente depauperamento di valori nei più
variegati settori sociali .
L’approccio di Dynamo Academy lavora in modo cruciale su elementi che
caratterizzano tutti i gruppi inclusione, diversity, collaborazione,
coraggio, capacità decisionale , ricorda Serena Porcari, presidente di
Dynamo Academy e Dynamo Camp.
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Roma,

ott. (Adn ronos) – Saranno amministratori delegati, top manager e lavoratori delle

imprese dei dispositivi medici, insieme agli atleti della Fispes, Federazione Italiana Sport
Paralimpici e Sperimentali, i protagonisti della seconda edizione della Medical Device Challenge,
in programma il 12 e 13 ottobre nell’Oasi naturalistica Dynamo di Limestre (Pistoia).
La due giorni di sport e solidarietà voluta da Confindustria Dispositivi Medici per sostenere
Dynamo Camp, si arricchisce quest’anno della partecipazione di alcuni atleti paralimpici e
offrirà la possibilità agli oltre 150 dipendenti e manager delle aziende che producono
dispositivi medici di confrontarsi con il mondo della disabilità e dello sport in modo diretto.
La Challenge è organizzata da Dynamo Academy, impresa sociale che supporta le aziende nel
coniugare in modo strategico attività economica e azione filantropica con programmi di
Corporate ngagement, Formazione e Ricerca. Saranno quattro le sfide sportive in cui ci si
metterà alla prova con gli atleti.
“Con la seconda edizione di questa iniziativa – ha dichiarato Massimiliano Boggetti, presidente
di Confindustria Dispositivi Medici – vogliamo rinnovare il nostro sostegno al Camp di Terapia
Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che offre programmi gratuiti a bambini e ragazzi con
patologie gravi e croniche, attraverso l’impegno delle aziende associate. Ma vogliamo fare
anche di più: promuovere una società più inclusiva ed equa, dove trova spazio la cultura della
diversità e della sfida per la vita, avviando un percorso di cambiamento, a partire dalle nostre
aziende. Il lavoro delle imprese dei dispositivi medici porta con s una vocazione sociale
enorme, visto l’impatto sulla vita e il benessere delle persone insito nell’uso dei device .
“Penso che in questo mondo non ci sia cosa migliore del mettersi in relazione e del mettersi
in gioco insieme, e lo considero come un dono gratuito per il bene comune – sottolinea
Sandrino Porru, presidente Fispes – L’esperienza di Dynamo è anche capire che sapersi
donare porta ad un grande arricchimento personale, elemento indispensabile per una società
che lamenta un crescente depauperamento di valori nei più variegati settori sociali .
“L’approccio di Dynamo Academy lavora in modo cruciale su elementi che caratterizzano tutti
i gruppi: inclusione, diversity, collaborazione, coraggio, capacità decisionale , ricorda Serena
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Porcari, presidente di Dynamo Academy e Dynamo Camp.
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Medical Device Challenge, due giorni
di sport e solidarietà

I VIDEO

7 Ottobre 2019

:

:

I PIÙ LETTI

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Saranno amministratori delegati, top manager e
lavoratori delle imprese dei dispositivi medici, insieme agli atleti della Fispes,

"Non si direbbe, ma lo è"
Paolo Bonolis, confessione
sulla mente di Luca Laurenti

Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, i protagonisti della seconda
edizione della Medical Device Challenge, in programma il 12 e 13 ottobre
nell’Oasi naturalistica Dynamo di Limestre (Pistoia).
La due giorni di sport e solidarietà voluta da Con ndustria Dispositivi Medici per
sostenere Dynamo Camp, si arricchisce quest’anno della partecipazione di alcuni
atleti paralimpici e offrirà la possibilità agli oltre 150 dipendenti e manager delle
aziende che producono dispositivi medici di confrontarsi con il mondo della
disabilità e dello sport in modo diretto.
La Challenge è organizzata da Dynamo Academy, impresa sociale che supporta le
aziende nel coniugare in modo strategico attività economica e azione lantropica
con programmi di Corporate Engagement, Formazione e Ricerca. Saranno
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quattro le s de sportive in cui ci si metterà alla prova con gli atleti.
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"Con la seconda edizione di questa iniziativa - ha dichiarato Massimiliano
Boggetti, presidente di Con ndustria Dispositivi Medici - vogliamo rinnovare il
nostro sostegno al Camp di Terapia Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che offre
programmi gratuiti a bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche, attraverso
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l’impegno delle aziende associate. Ma vogliamo fare anche di pi : promuovere
una società pi inclusiva ed equa, dove trova spazio la cultura della diversità e
della s da per la vita, avviando un percorso di cambiamento, a partire dalle nostre

VOTA SUBITO

aziende. Il lavoro delle imprese dei dispositivi medici porta con s una vocazione
sociale enorme, visto l’impatto sulla vita e il benessere delle persone insito
nell’uso dei device".
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C

"Penso che in questo mondo non ci sia cosa migliore del mettersi in relazione e
del mettersi in gioco insieme, e lo considero come un dono gratuito per il bene

VOTA SUBITO

comune - sottolinea Sandrino Porru, presidente Fispes - L’esperienza di Dynamo
è anche capire che sapersi donare porta ad un grande arricchimento personale,
elemento indispensabile per una società che lamenta un crescente
depauperamento di valori nei pi variegati settori sociali".
"L’approccio di Dynamo Academy lavora in modo cruciale su elementi che
caratterizzano tutti i gruppi: inclusione, diversity, collaborazione, coraggio,
capacità decisionale", ricorda Serena Porcari, presidente di Dynamo Academy e
Dynamo Camp.
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Saranno amministratori delegati, top manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi medici,
insieme agli atleti della Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, i
protagonisti della seconda edizione della Medical Device Challenge, in programma il 12 e 13
ottobre nell’Oasi naturalistica Dynamo di Limestre (Pistoia).
La due giorni di sport e solidarietà voluta da Confindustria Dispositivi Medici per sostenere
Dynamo Camp, si arricchisce quest’anno della partecipazione di alcuni atleti paralimpici e
offrirà la possibilità agli oltre 150 dipendenti e manager delle aziende che producono
dispositivi medici di confrontarsi con il mondo della disabilità e dello sport in modo diretto.
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La Challenge è organizzata da Dynamo Academy, impresa sociale che supporta le aziende nel
coniugare in modo strategico attività economica e azione filantropica con programmi di
Corporate ngagement, Formazione e Ricerca. Saranno quattro le sfide sportive in cui ci si
metterà alla prova con gli atleti.
“Con la seconda edizione di questa iniziativa – ha dichiarato Massimiliano Boggetti, presidente
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di Confindustria Dispositivi Medici – vogliamo rinnovare il nostro sostegno al Camp di Terapia
Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che offre programmi gratuiti a bambini e ragazzi con
patologie gravi e croniche, attraverso l’impegno delle aziende associate. Ma vogliamo fare
anche di più: promuovere una società più inclusiva ed equa, dove trova spazio la cultura della
diversità e della sfida per la vita, avviando un percorso di cambiamento, a partire dalle nostre
aziende. Il lavoro delle imprese dei dispositivi medici porta con s una vocazione sociale
enorme, visto l’impatto sulla vita e il benessere delle persone insito nell’uso dei device .
“Penso che in questo mondo non ci sia cosa migliore del mettersi in relazione e del mettersi
in gioco insieme, e lo considero come un dono gratuito per il bene comune – sottolinea
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Sandrino Porru, presidente Fispes – L’esperienza di Dynamo è anche capire che sapersi
donare porta ad un grande arricchimento personale, elemento indispensabile per una società
che lamenta un crescente depauperamento di valori nei più variegati settori sociali .
“L’approccio di Dynamo Academy lavora in modo cruciale su elementi che caratterizzano tutti
i gruppi: inclusione, diversity, collaborazione, coraggio, capacità decisionale , ricorda Serena
Porcari, presidente di Dynamo Academy e Dynamo Camp.
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Il 12 e 13 ottobre le aziende dei dispositivi medici saranno protagoniste di una due giorni di
sport e solidarietà ‘oltre le barriere’ organizzata da Dynamo Academy. Saranno infatti
amministratori delegati, top manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi medici, insieme
agli atleti della Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), i protagonisti
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della seconda edizione della Medical Device Challenge, in programma nell’Oasi naturalistica
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La due giorni di sport e solidarietà, voluta da Confindustria Dispositivi Medici per sostenere
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Dynamo Camp, si arricchisce quest’anno della partecipazione di alcuni atleti paralimpici e
offrirà la possibilità agli oltre 150 dipendenti e manager delle aziende di confrontarsi con il
mondo della disabilità e dello sport in modo diretto. La Challenge è organizzata da Dynamo
Academy – impresa sociale che supporta le aziende a coniugare in modo strategico attività
economica e azione filantropica – che ha coinvolto Fispes. I partecipanti sfideranno i propri
limiti mettendosi nei panni degli sportivi disabili che con la loro determinazione e l’ausilio della
tecnologia lavorano sulle abilità residue. Saranno quattro le sfide sportive in cui ci si metterà
alla prova con gli atleti.
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“Con la seconda edizione di questa iniziativa – ha dichiarato Massimiliano Boggetti, presidente
di Confindustria Dispositivi Medici – vogliamo rinnovare il nostro sostegno al Camp di Terapia
Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che offre programmi gratuiti a bambini e ragazzi con
patologie gravi e croniche, attraverso l’impegno delle aziende associate. Ma vogliamo fare
anche di più: promuovere una società più inclusiva ed equa, dove trova spazio la cultura della
diversità e della sfida per la vita, avviando un percorso di cambiamento, a partire dalle nostre
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aziende. L’esperienza con gli atleti paralimpici sono certo porterà alle aziende e alle persone
che lavorano nel settore una maggiore consapevolezza e contribuirà nel contempo a quel
cambiamento culturale indispensabile per costruire ponti nella diversità e creare opportunità
oltre le barriere .
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Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Saranno amministratori delegati, top
manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi medici, insieme
agli atleti della Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e
Sperimentali, i protagonisti della seconda edizione della Medical
Device Challenge, in programma il 12 e 13 ottobre nell’Oasi
naturalistica Dynamo di Limestre (Pistoia). La due giorni di sport e solidarietà voluta da
Confindustria Dispositivi Medici per sostenere Dynamo Camp, si arricchisce quest’anno
della partecipazione di alcuni atleti paralimpici e offrirà la possibilità agli oltre 150
dipendenti e manager delle aziende che producono dispositivi medici di confrontarsi
con il mondo della disabilità e dello sport in modo diretto. La Challenge è organizzata
da Dynamo Academy, impresa sociale che supporta le aziende nel coniugare in modo
strategico attività economica e azione filantropica con programmi di Corporate
Engagement, Formazione e Ricerca. Saranno quattro le sfide sportive in cui ci si metterà
alla prova con gli atleti. "Con la seconda edizione di questa iniziativa - ha dichiarato
Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici - vogliamo
rinnovare il nostro sostegno al Camp di Terapia Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che
offre programmi gratuiti a bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche, attraverso
l’impegno delle aziende associate. Ma vogliamo fare anche di più: promuovere una
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società più inclusiva ed equa, dove trova spazio la cultura della diversità e della sfida
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lavoro delle imprese dei dispositivi medici porta con sé una vocazione sociale enorme,

Campionati regionali sardi di canottagio sul Lago
Omodeo

visto l’impatto sulla vita e il benessere delle persone insito nell’uso dei device". "Penso
che in questo mondo non ci sia cosa migliore del mettersi in relazione e del mettersi in
gioco insieme, e lo considero come un dono gratuito per il bene comune - sottolinea
Sandrino Porru, presidente Fispes - L’esperienza di Dynamo è anche capire che sapersi
donare porta ad un grande arricchimento personale, elemento indispensabile per una
società che lamenta un crescente depauperamento di valori nei più variegati settori
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sociali". "L’approccio di Dynamo Academy lavora in modo cruciale su elementi che
caratterizzano tutti i gruppi: inclusione, diversity, collaborazione, coraggio, capacità
decisionale", ricorda Serena Porcari, presidente di Dynamo Academy e Dynamo Camp.
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Medical Device Challenge due giorni di sport e
solidariet
POSTED BY: REDAZIONE WEB

OTTOBRE 2019

Roma, ott. (AdnKronos) – Saranno
amministratori delegati, top manager e
lavoratori delle imprese dei dispositivi
medici, insieme agli atleti della Fispes,
Federazione Italiana Sport Paralimpici e
Sperimentali, i protagonisti della
seconda edizione della Medical Device
Challenge, in programma il 12 e 1
ottobre nell’Oasi naturalistica Dynamo
di Limestre (Pistoia).
La due giorni di sport e solidarietà voluta
da Confindustria Dispositivi Medici per
sostenere Dynamo Camp, si arricchisce
quest’anno della partecipazione di
alcuni atleti paralimpici e offrirà la possibilità agli oltre 150 dipendenti e manager delle
aziende che producono dispositivi medici di confrontarsi con il mondo della disabilità e dello
sport in modo diretto.
La Challenge è organizzata da Dynamo Academy, impresa sociale che supporta le aziende nel
coniugare in modo strategico attività economica e azione filantropica con programmi di
Corporate Engagement, Formazione e Ricerca. Saranno quattro le sfide sportive in cui ci si
metterà alla prova con gli atleti.
“Con la seconda edizione di questa iniziativa – ha dichiarato Massimiliano Boggetti,
presidente di Confindustria Dispositivi Medici – vogliamo rinnovare il nostro sostegno al
Camp di Terapia Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che offre programmi gratuiti a bambini
e ragazzi con patologie gravi e croniche, attraverso l’impegno delle aziende associate. Ma
vogliamo fare anche di più promuovere una società più inclusiva ed equa, dove trova spazio
la cultura della diversità e della sfida per la vita, avviando un percorso di cambiamento, a
partire dalle nostre aziende. Il lavoro delle imprese dei dispositivi medici porta con s una
vocazione sociale enorme, visto l’impatto sulla vita e il benessere delle persone insito nell’uso
dei device”.
“Penso che in questo mondo non ci sia cosa migliore del mettersi in relazione e del mettersi in
gioco insieme, e lo considero come un dono gratuito per il bene comune – sottolinea Sandrino
Porru, presidente Fispes – L’esperienza di Dynamo è anche capire che sapersi donare porta
ad un grande arricchimento personale, elemento indispensabile per una società che lamenta
un crescente depauperamento di valori nei più variegati settori sociali”.
“L’approccio di Dynamo Academy lavora in modo cruciale su elementi che caratterizzano
tutti i gruppi inclusione, diversity, collaborazione, coraggio, capacità decisionale”, ricorda
Serena Porcari, presidente di Dynamo Academy e Dynamo Camp.
(Adnkronos)
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Pubblicato da Fonte AdnKronos in data 6 Ottobre 2019

!

"

#

$

%

&

'

PROSSIMI SHOW
Solo Il Meglio
Della Musica

Pubblicato il: 07/10/2019 11:11
Saranno amministratori delegati, top manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi
medici, insieme agli atleti della Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e
Sperimentali, i protagonisti della seconda edizione della Medical Device Challenge, in
programma il 12 e 13 ottobre nell’Oasi naturalistica Dynamo di Limestre (Pistoia).
La due giorni di sport e solidarietà voluta da Confindustria Dispositivi Medici per sostenere
Dynamo Camp, si arricchisce quest’anno della partecipazione di alcuni atleti paralimpici
e offrirà la possibilità agli oltre 150 dipendenti e manager delle aziende che producono
dispositivi medici di confrontarsi con il mondo della disabilità e dello sport in modo
diretto.
La Challenge è organizzata da Dynamo Academy, impresa sociale che supporta le
aziende nel coniugare in modo strategico attività economica e azione filantropica con
programmi di Corporate Engagement, Formazione e Ricerca. Saranno quattro le sfide
sportive in cui ci si metterà alla prova con gli atleti.
“Con la seconda edizione di questa iniziativa – ha dichiarato Massimiliano Boggetti,
presidente di Confindustria Dispositivi Medici – vogliamo rinnovare il nostro sostegno al
Camp di Terapia Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che offre programmi gratuiti a
bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche, attraverso l’impegno delle aziende
associate. Ma vogliamo fare anche di più: promuovere una società più inclusiva ed equa,
dove trova spazio la cultura della diversità e della sfida per la vita, avviando un percorso
di cambiamento, a partire dalle nostre aziende. Il lavoro delle imprese dei dispositivi
medici porta con sé una vocazione sociale enorme, visto l’impatto sulla vita e il
benessere delle persone insito nell’uso dei device”.
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“Penso che in questo mondo non ci sia cosa migliore del mettersi in relazione e del
mettersi in gioco insieme, e lo considero come un dono gratuito per il bene comune –
sottolinea Sandrino Porru, presidente Fispes – L’esperienza di Dynamo è anche capire che
sapersi donare porta ad un grande arricchimento personale, elemento indispensabile
per una società che lamenta un crescente depauperamento di valori nei più variegati
settori sociali”.
“L’approccio di Dynamo Academy lavora in modo cruciale su elementi che caratterizzano
tutti i gruppi: inclusione, diversity, collaborazione, coraggio, capacità decisionale”, ricorda
Serena Porcari, presidente di Dynamo Academy e Dynamo Camp.
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Medical evice C allenge, due giorni di sport e
solidariet
Roma, ott. (AdnKronos) Saranno
amministratori delegati, top manager e
lavoratori delle imprese dei dispositivi medici,
insieme agli atleti della Fispes, Federazione
Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, i
protagonisti della seconda edizione della
Medical Device Challenge, in programma il 12
e 1 ottobre nell Oasi naturalistica Dynamo di
Limestre (Pistoia).
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La due giorni di sport e solidarietà voluta da
Confindustria Dispositivi Medici per sostenere
Dynamo Camp, si arricchisce quest anno della
partecipazione di alcuni atleti paralimpici e
offrirà la possibilità agli oltre 150 dipendenti e
manager delle aziende che producono dispositivi medici di confrontarsi con il mondo della
disabilità e dello sport in modo diretto.
La Challenge è organizzata da Dynamo Academy, impresa sociale che supporta le aziende
nel coniugare in modo strategico attività economica e azione filantropica con programmi di
Corporate Engagement, Formazione e Ricerca. Saranno quattro le sfide sportive in cui ci si
metterà alla prova con gli atleti.
Con la seconda edizione di questa iniziativa ha dichiarato Massimiliano Boggetti,
presidente di Confindustria Dispositivi Medici vogliamo rinnovare il nostro sostegno al
Camp di erapia Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che offre programmi gratuiti a bambini e
ragazzi con patologie gravi e croniche, attraverso l impegno delle aziende associate. Ma
vogliamo fare anche di più promuovere una società più inclusiva ed equa, dove trova spazio
la cultura della diversità e della sfida per la vita, avviando un percorso di cambiamento, a
partire dalle nostre aziende. Il lavoro delle imprese dei dispositivi medici porta con s una
vocazione sociale enorme, visto l impatto sulla vita e il benessere delle persone insito nell
uso dei device .
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Penso che in questo mondo non ci sia cosa migliore del mettersi in relazione e del mettersi
in gioco insieme, e lo considero come un dono gratuito per il bene comune sottolinea
Sandrino Porru, presidente Fispes L esperienza di Dynamo è anche capire che sapersi
donare porta ad un grande arricchimento personale, elemento indispensabile per una società
che lamenta un crescente depauperamento di valori nei più variegati settori sociali .
L approccio di Dynamo Academy lavora in modo cruciale su elementi che caratterizzano
tutti i gruppi inclusione, diversity, collaborazione, coraggio, capacità decisionale , ricorda
Serena Porcari, presidente di Dynamo Academy e Dynamo Camp.
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Roma, ott. (AdnKronos) Saranno amministratori delegati,
top manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi
medici, insieme agli atleti della Fispes, Federazione Italiana
Sport Paralimpici e Sperimentali, i protagonisti della
seconda edizione della Medical Device Challenge, in
programma il 12 e 1 ottobre nell’Oasi naturalistica Dynamo
di Limestre (Pistoia). La due giorni di sport e solidarietà
voluta da Confindustria Dispositivi Medici per sostenere Dynamo Camp, si
arricchisce quest’anno della partecipazione di alcuni atleti paralimpici e
offrirà la possibilità agli oltre 150 dipendenti e manager delle aziende che
producono dispositivi medici di confrontarsi con il mondo della disabilità e
dello sport in modo diretto. La Challenge è organizzata da Dynamo
Academy, impresa sociale che supporta le aziende nel coniugare in modo
strategico attività economica e azione filantropica con programmi di
Corporate Engagement, Formazione e Ricerca. Saranno quattro le sfide
sportive in cui ci si metterà alla prova con gli atleti. Con la seconda
edizione di questa iniziativa ha dichiarato Massimiliano Boggetti,
presidente di Confindustria Dispositivi Medici vogliamo rinnovare il nostro
sostegno al Camp di erapia Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che offre
programmi gratuiti a bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche,
attraverso l’impegno delle aziende associate. Ma vogliamo fare anche di
più promuovere una società più inclusiva ed equa, dove trova spazio la
cultura della diversità e della sfida per la vita, avviando un percorso di
cambiamento, a partire dalle nostre aziende. Il lavoro delle imprese dei
dispositivi medici porta con s una vocazione sociale enorme, visto
l’impatto sulla vita e il benessere delle persone insito nell’uso dei device .
Penso che in questo mondo non ci sia cosa migliore del mettersi in
relazione e del mettersi in gioco insieme, e lo considero come un dono
gratuito per il bene comune sottolinea Sandrino Porru, presidente Fispes
L’esperienza di Dynamo è anche capire che sapersi donare porta ad un
grande arricchimento personale, elemento indispensabile per una società
che lamenta un crescente depauperamento di valori nei più variegati settori
sociali . L’approccio di Dynamo Academy lavora in modo cruciale su
elementi che caratterizzano tutti i gruppi inclusione, diversity,
collaborazione, coraggio, capacità decisionale , ricorda Serena Porcari,
presidente di Dynamo Academy e Dynamo Camp.
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Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Saranno amministratori delegati, top manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi
medici, insieme agli atleti della Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, i protagonisti della
seconda edizione della Medical Device Challenge, in programma il 12 e 13 ottobre nell’Oasi naturalistica Dynamo
di Limestre (Pistoia).
La due giorni di sport e solidarietà voluta da Confindustria Dispositivi Medici per sostenere Dynamo Camp, si
arricchisce quest’anno della partecipazione di alcuni atleti paralimpici e offrirà la possibilità agli oltre 150
dipendenti e manager delle aziende che producono dispositivi medici di confrontarsi con il mondo della disabilità
e dello sport in modo diretto.
La Challenge è organizzata da Dynamo Academy, impresa sociale che supporta le aziende nel coniugare in modo
strategico attività economica e azione filantropica con programmi di Corporate Engagement, Formazione e
Ricerca. Saranno quattro le sfide sportive in cui ci si metterà alla prova con gli atleti.
"Con la seconda edizione di questa iniziativa - ha dichiarato Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria
Dispositivi Medici - vogliamo rinnovare il nostro sostegno al Camp di Terapia Ricreativa Dynamo, unico in Italia,
che offre programmi gratuiti a bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche, attraverso l’impegno delle
aziende associate. Ma vogliamo fare anche di più: promuovere una società più inclusiva ed equa, dove trova
spazio la cultura della diversità e della sfida per la vita, avviando un percorso di cambiamento, a partire dalle
nostre aziende. Il lavoro delle imprese dei dispositivi medici porta con sé una vocazione sociale enorme, visto
l’impatto sulla vita e il benessere delle persone insito nell’uso dei device".
"Penso che in questo mondo non ci sia cosa migliore del mettersi in relazione e del mettersi in gioco insieme, e lo
considero come un dono gratuito per il bene comune - sottolinea Sandrino Porru, presidente Fispes - L’esperienza
di Dynamo è anche capire che sapersi donare porta ad un grande arricchimento personale, elemento
indispensabile per una società che lamenta un crescente depauperamento di valori nei più variegati settori
sociali".
"L’approccio di Dynamo Academy lavora in modo cruciale su elementi che caratterizzano tutti i gruppi: inclusione,
diversity, collaborazione, coraggio, capacità decisionale", ricorda Serena Porcari, presidente di Dynamo Academy e
Dynamo Camp.
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Medical Device Challenge, due giorni di sport e solidarietà
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Medical Device Challenge, due
giorni di sport e solidarietà
Da ildenaro.it - 7 Ottobre 2019

Condividi su Facebook

Guarda la newsletter di oggi
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Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Saranno amministratori delegati, top manager e lavoratori delle imprese dei
dispositivi medici, insieme agli atleti della Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, i
protagonisti della seconda edizione della Medical Device Challenge, in programma il 12 e 13 ottobre nell’Oasi
naturalistica Dynamo di Limestre (Pistoia).

La due giorni di sport e solidarietà voluta da Confindustria Dispositivi Medici per sostenere Dynamo Camp, si
arricchisce quest’anno della partecipazione di alcuni atleti paralimpici e offrirà la possibilità agli oltre 150
dipendenti e manager delle aziende che producono dispositivi medici di confrontarsi con il mondo della
disabilità e dello sport in modo diretto.

La Challenge è organizzata da Dynamo Academy, impresa sociale che supporta le aziende nel coniugare in
modo strategico attività economica e azione filantropica con programmi di Corporate Engagement, Formazione
e Ricerca. Saranno quattro le sfide sportive in cui ci si metterà alla prova con gli atleti.

“Con la seconda edizione di questa iniziativa – ha dichiarato Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria
Dispositivi Medici – vogliamo rinnovare il nostro sostegno al Camp di Terapia Ricreativa Dynamo, unico in
Italia, che offre programmi gratuiti a bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche, attraverso l’impegno
delle aziende associate. Ma vogliamo fare anche di più: promuovere una società più inclusiva ed equa, dove
trova spazio la cultura della diversità e della sfida per la vita, avviando un percorso di cambiamento, a partire
dalle nostre aziende. Il lavoro delle imprese dei dispositivi medici porta con sé una vocazione sociale enorme,
visto l’impatto sulla vita e il benessere delle persone insito nell’uso dei device”.

“Penso che in questo mondo non ci sia cosa migliore del mettersi in relazione e del mettersi in gioco insieme, e
lo considero come un dono gratuito per il bene comune – sottolinea Sandrino Porru, presidente Fispes –
L’esperienza di Dynamo è anche capire che sapersi donare porta ad un grande arricchimento personale,
elemento indispensabile per una società che lamenta un crescente depauperamento di valori nei più variegati
settori sociali”.
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“L’approccio di Dynamo Academy lavora in modo cruciale su elementi che caratterizzano tutti i gruppi:
inclusione, diversity, collaborazione, coraggio, capacità decisionale”, ricorda Serena Porcari, presidente di
Dynamo Academy e Dynamo Camp.
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Il 12 e 13 ottobre le aziende dei dispositivi medici saranno protagoniste di una due
giorni di sport e solidarietà ‘oltre le barriere’ organizzata da Dynamo Academy.
Saranno infatti amministratori delegati, top manager e lavoratori delle imprese dei
dispositivi medici, insieme agli atleti della Fispes (Federazione Italiana Sport
Paralimpici e Sperimentali), i protagonisti della seconda edizione della Medical Device
Challenge, in programma nell’Oasi naturalistica Dynamo di Limestre (Pt).
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Confindustria Dispositivi Medici per sostenere Dynamo Camp, si arricchisce
quest’anno della partecipazione di alcuni atleti paralimpici e offrirà la possibilità agli
oltre 150 dipendenti e manager delle aziende di confrontarsi con il mondo della
disabilità e dello sport in modo diretto. La Challenge è organizzata da Dynamo
Academy – impresa sociale che supporta le aziende a coniugare in modo strategico
attività economica e azione filantropica – che ha coinvolto Fispes. I partecipanti
sfideranno i propri limiti mettendosi nei panni degli sportivi disabili che con la loro
determinazione e l’ausilio della tecnologia lavorano sulle abilità residue. Saranno
quattro le sfide sportive in cui ci si metterà alla prova con gli atleti.
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Il 12 e 13 ottobre le aziende dei dispositivi medici saranno protagoniste di una
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due giorni di sport e solidarietà 'oltre le barriere' organizzata da Dynamo
Academy. Saranno infatti amministratori delegati, top manager e lavoratori delle
imprese dei dispositivi medici, insieme agli atleti della Fispes (Federazione
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Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), i protagonisti della seconda edizione
della Medical Device Challenge, in programma nell'Oasi naturalistica Dynamo di
Limestre (Pt).
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La due giorni di sport e solidarietà, voluta da Confindustria Dispositivi Medici per
sostenere Dynamo Camp, si arricchisce quest'anno della partecipazione di alcuni
atleti paralimpici e offrirà la possibilità agli oltre 150 dipendenti e manager delle
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aziende di confrontarsi con il mondo della disabilità e dello sport in modo
diretto. La Challenge è organizzata da Dynamo Academy - impresa sociale che
supporta le aziende a coniugare in modo strategico attività economica e azione
filantropica - che ha coinvolto Fispes. I partecipanti sfideranno i propri limiti
mettendosi nei panni degli sportivi disabili che con la loro determinazione e
l'ausilio della tecnologia lavorano sulle abilità residue. Saranno quattro le sfide
sportive in cui ci si metterà alla prova con gli atleti.
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Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici - vogliamo rinnovare il
nostro sostegno al Camp di Terapia Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che offre
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programmi gratuiti a bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche, attraverso
l'impegno delle aziende associate. Ma vogliamo fare anche di più: promuovere
una società più inclusiva ed equa, dove trova spazio la cultura della diversità e
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della sfida per la vita, avviando un percorso di cambiamento, a partire dalle
nostre aziende. L'esperienza con gli atleti paralimpici sono certo porterà alle
aziende e alle persone che lavorano nel settore una maggiore consapevolezza e
contribuirà nel contempo a quel cambiamento culturale indispensabile per
costruire ponti nella diversità e creare opportunità oltre le barriere .
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Saranno quattro le sfide sportive in cui ci si metterà alla prova con gli atleti, dalla corsa in carrozzella ai calci di
rigore amputati.
Sono nato il 1 dicembre 1988 - racconta Daniel Priami - e nella mia vita ho sempre giocato a calcio
come portiere. Già da piccolo, a 15 anni, giocavo nel Cecina in serie D. Dopo due anni, durante una
partita juniores nazionale, in un’azione di gioco, mi sono tuffato per prendere una palla alta,
scontrandomi con un avversario. Sono caduto sul braccio destro, rompendomi radio e ulna. Una
settimana dopo, il 6 ottobre 2006, i medici decisero di amputare il braccio poiché in cancrena avanzata.
Causa: durante l'applicazione del gesso non si erano accorti di una ferita aperta da cui ha avuto origine
un'infezione.
Il mio primo pensiero è stato: “Riuscirò a giocare di nuovo?” Uscito dall'ospedale è stata dura, sono
stato tre anni senza fare niente. Poi nel maggio 2013 vengo contattato da Salvatore La Manna che mi
manda un messaggio su Facebook, dicendomi che la Nazionale Italiana Calcio Amputati cercava un
portiere. Io lì per lì ho risposto: “Sicuro in porta? Io gioco in campo”. Dopo mesi di riflessione ricevo un
altro messaggio di Salvatore che mi dice che la Nazionale era in ritiro a Pisa. Un segno del destino.
Essendo io di Livorno, non potevo non andare. Devo anche ringraziare la mia compagna che mi ha
spinto tanto a farlo. Ricordo ancora il primo impatto. Andai a cambiarmi e a mettermi il guanto e dopo
10 anni.… che bella sensazione! Il primo intervento in gioco è stato fantastico, era come se da quella
porta non fossi mai uscito. Ora sono quasi 5 anni che faccio parte di questa squadra che mi ha fatto
crescere come uomo e mi ha fatto capire che nella vita bisogna essere se stessi e affrontarla in modo
positivo. I miei compagni hanno una forza unica e vederli giocare è qualcosa di straordinario.
Sono orgoglioso di fare parte di questa famiglia e di aver partecipato alla splendida avventura del
Mondiale in Messico. Lo sport è bellissimo, unisce tutto e tutti e ti fa vivere emozioni uniche e vere. Se
puoi sognarlo, puoi farlo. I limiti sono solo nella nostra testa".
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Saranno amministratori delegati, top manager e lavoratori delle imprese dei dispositivi medici, insieme agli atleti
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La due giorni di sport e solidarietà voluta da Con indust i ispositivi edi i pe sostene e n o
C p si arricchisce quest’anno della partecipazione di alcuni atleti paralimpici e offrirà la possibilità agli oltre
150 dipendenti e manager delle aziende che producono dispositivi medici di confrontarsi con il mondo della
disabilità e dello sport in modo diretto. La Challenge è organizzata da n o
de
impresa sociale che
supporta le aziende a coniugare in modo strategico attività economica e azione filantropica con programmi di
Corporate ngagement, Formazione e icerca – che ha coinvolto FISP S.
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I partecipanti sfideranno i propri limiti mettendosi nei panni degli sportivi disabili che con la loro determinazione e
l’ausilio della tecnologia lavorano sulle abilità residue. Saranno quattro le sfide sportive in cui ci si metterà alla
prova con gli atleti.
Con la seconda edizione di questa iniziativa – ha dichiarato
ssi i i no o etti, Presidente di
Confindustria Dispositivi Medici – vogliamo rinnovare il nostro sostegno al Camp di erapia icreativa Dynamo,
unico in Italia, che offre programmi gratuiti a bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche, attraverso
l’impegno delle aziende associate. Ma vogliamo fare anche di più: promuovere una società più inclusiva ed equa,
dove trova spazio la cultura della diversità e della sfida per la vita, avviando un percorso di cambiamento, a
partire dalle nostre aziende. Il lavoro delle imprese dei dispositivi medici porta con s una vocazione sociale
enorme, visto l’impatto sulla vita e il benessere delle persone insito nell’uso dei device. L’esperienza con gli atleti
paralimpici sono certo poterà alle aziende e alle persone che lavorano nel settore una maggiore consapevolezza
di questo ruolo e contribuirà nel contempo a quel cambiamento culturale indispensabile per costruire ponti nella
diversità e creare opportunità oltre le barriere.

La lezione di vita di
Daniel Priami

Attualità

"Io non rischio" fa tappa a
Cecina

La Medical Device Challenge – ha concluso Boggetti – è parte dell’impegno che Confindustria Dispositivi
Medici si è assunto nei confronti della società. Abbiamo iniziato questo percorso con un codice etico che
evidenzia la responsabilità delle imprese nei rapporti con gli sta eholder, lo continuiamo ponendo attenzione al
benessere delle persone, dalla fornitura di tecnologie mediche alla social innovation. ella convinzione che
ognuno di noi ha una personale responsabilità nel contesto globale e che lo sport, con i suoi messaggi positivi,
contribuisce all’affermazione di una società migliore e più inclusiva .
nd ino o u, Presidente FISP S, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa Saluto con grande piacere questa
nuova opportunità di esperienza umana di cui Confindustria Dispositivi Medici si è fatta promotrice. Penso che in
questo mondo non ci sia cosa migliore del mettersi in relazione e del mettersi in gioco insieme, e lo considero
come un dono gratuito per il bene
comune. L’esperienza di Dynamo è anche capire che sapersi donare porta ad un grande arricchimento
personale, elemento indispensabile per una società che lamenta un crescente depauperamento di valori nei più
variegati settori sociali .
Da qui si dovrebbe partire con la consapevolezza che, attraverso la rete FISP S, possiamo portare in tutto il
paese la bella esperienza di ‘terapia ricreativa’ offerta da Dynamo a tanti bimbi e ragazzi, oltre che alle loro
famiglie. Sono convinto che il ee end che ci aspetta sarà un importante punto di partenza che ci vedrà
protagonisti tutti insieme per costruire una società sempre più sensibile ai talenti delle diversità .
Grazie a Confindustria dispositivi medici e FISP S, partner importanti di Dynamo, per aver scelto di lavorare a
questo progetto. L’approccio di Dynamo Academy lavora in modo cruciale su elementi che caratterizzano tutti i
gruppi: inclusione, diversity, collaborazione, coraggio, capacità decisionale è il commento di e en o
i
Presidente di Dynamo Academy e Dynamo Camp.
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si svolgono presso Dynamo Camp, accogliendo bambini da tutte le regioni d’Italia, e,
attraverso i Dynamo Programs, nelle maggiori città italiane in ospedali case famiglia e
associazioni di patologia.
TAGS: Confindustria Dispositivi Medici
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isabili
port. ante novità hi tech ma non per
tutti. Il dossier di Confindustria ispositivi medici
L’innovazione per ausili e protesi che permettono ai disabili di praticare sport fa
passi da gigante, con incredibili novità. Carrozzine all’avanguardia, protesi
ultra moderne e mani robotiche. Con la tecnologia che ridà inoltre speranza ai
non vedenti. Il problema è che questa innovazione rimane un miraggio per oltre
3 milioni di disabili italiani, dei quali solo il 10 % pratica attività sportiva. La
denuncia di Confindustria dispositivi medici nel “Dossier su sport e disabilità”
- Se l’innovazione per ausili e protesi che permettono ai disabili di
tornare a praticare sport fa passi da gigante con prodotti sempre più innovativi,
nel nostro paese l’accesso a questa innovazione è fortemente preclusa agli oltre
3 milioni di persone con gravi disabilità. Di queste infatti solo il 10 pratica
attività sportiva, per colpa di un sistema che esclude dalla rimborsabilità ausili e
protesi.
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A fare il punto della situazione, e mettere a confronto ragazzi disabili, atleti
paraolimpici e le aziende produttrici, tra il 12 e il 13 ottobre al Dynamo Camp si è
svolto il “Medical Device Challenge”. Due intense giornate di sfide sportive
organizzate da Confindustria Dispositivi Medici e Fispes (Federazione Italiana
Paraolimpici e Sperimentali, per dialogare su come i disabili potranno accedere alle tecnologie sempre più
raffinate e sostenere i costi di questa innovazione non rimborsata.
Proprio per questo Confindustria Dispositivi Medici ha redatto il “Dossier su Sport e disabilità”. Ne parla il
Presidente di Confindustria Dispositivi Medici Massimiliano Boggetti che ricorda come “La tecnologia
insieme alla volontà ha trasformato la disabilità in abilità, non solo per i campioni paraolimpici ma anche per
quei 270 mila disabili che praticano sport in Italia” che continua “un numero in crescita ma che rappresenta
solo il 10 delle persone con gravi disabilità”.
Dalle storie dei campioni, che grazie a questi dispositivi e
alla loro forza hanno ritrovato la vitalità, ma anche ai
disabili che senza l’ambizione delle paraolimpiadi
vorrebbero praticare sport amatoriale, e che si trovano la
strada ancora più sbarrata. Se le aziende promuovono
l’innovazione permettendo di praticare anche sport
acquatici e nautici, i costi rendono ancora un miraggio
l’utilizzo di queste tecnologie per tutti. Ecco nel dettaglio il
Dossier Confindustria Dispositivi Medici su conquiste,
sfide, storie e innovazione su ausili e protesi, per
superare quella che per i disabili è una vera e propria
corsa a ostacoli.
Ausili sempre pi all’avanguardia. E una speranza
per i non vedenti
Ma come emerge dal Dossier di Confindustria dispositivi
medici, i progressi e le novità nella produzione di ausili generati dalle aziende fanno grandi progressi. Lo
dimostra la fiera di Dusseldorf “Rehacare”, dedicata interamente ad ausili e protesi dove emerge come le
aziende si impegnano non solo a promuovere il progresso ma cercano contemporaneamente di ridurre i
costi.
Ne è un esempio il trasferimento dell’uso di carbonio dalle auto alle carrozzine, cos da produrre carrozzine
per hoc ey o calcio con ausili smontabili, o quelle da tennis e bas et che hanno un costo contenuto che non
supera i 1.600 euro. Tra i device vincenti, le carrozzine da calcio che sostituiscono protesi e stampelle,
grazie a paraurti anteriori in grado di controllare la palla, canoe per persone in carrozzina e tavole da paddle
con carrozzina ancorata per evitare rovesciamenti.

gli speciali
ot
or
e to
e 2019
tt
o
e t
tutti gli speciali

iPi

7

or

0

or

Cancro prostata. Un nuovo metodo
diagnostico potrebbe sostituire il test
del P A ed evitare biopsie. icerca Iss
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iabete. ’Emilia omagna pronta allo
“strappo”. Ai mg la prescrivibilità dei
farmaci “innovativi”
Un paziente che rifiuta un trattamento
è un case report scientifico non un
caso mediatico

C’è poi la Buggy bi e, la prima bicicletta che permette di discendere impervi sentieri con quattro ruote e
l’ebuggy che utilizza la propulsione elettrica. Nel campo delle protesi c’è l’innovativo “ginocchio sportivo”,
costruito per resistere a carichi di lavoro elevati generati durante la corsa, e le “protesi invisibili”, per chi non
vuole dispositivi evidenti, utili non solo ai disabili ma anche agli anziani che vogliono praticare sport.
Ultra rivoluzionarie le “mani robotiche”, che collegandosi all’arto amputato si muovono seguendo i muscoli, e
che possono permettere di gestire un tablet e lavorare permettendo l’esecuzione di varie mosse.
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L’innovazione ha inoltre acceso una luce di speranza anche per i non vedenti. Nell’ospedale di Moorfields
Eye di Londra sono stati installati a due pazienti ciechi dei microchip, che gli hanno permesso di riacquistare
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ottobre 2019
Atleti, manager e dipendenti di aziende dei
dispositivi medici protagonisti della seconda
edizione di Medical Device Challenge,
iniziativa in programma il 12 e 1 ottobre
nell’ asi naturalistica Dynamo di imestre
Pistoia .

Sport e soli ariet
Si tratta di una due giorni di sport e solidarietà voluta da Confindustria Dispositivi Medici
per sostenere Dynamo Camp, che si arricchisce uest’anno della partecipazione di alcuni
atleti paralimpici e offrirà la possibilità agli oltre 1 0 dipendenti e manager delle aziende
che producono dispositivi medici di confrontarsi con il mondo della disabilità e dello sport in
modo diretto. a Challenge è organizzata da Dynamo Academy impresa sociale che
supporta le aziende a coniugare in modo strategico attività economica e azione
filantropica con programmi di Corporate Engagement, ormazione e Ricerca che ha
coinvolto ispes, la ederazione italiana sport paralimpici e sperimentali. I partecipanti
sfideranno i propri limiti mettendosi nei panni degli sportivi disabili che con la loro
determinazione e l’ausilio della tecnologia lavorano sulle abilità residue.
“ razie a Confindustria dispositivi medici e ispes, partner importanti di Dynamo, per aver
scelto di lavorare a uesto progetto. ’approccio di Dynamo Academy lavora in modo
cruciale su elementi che caratterizzano tutti i gruppi: inclusione, diversity, collaborazione,
coraggio, capacità decisionale”, commenta Srena Porcari, presidente di Dynamo Academy
e Dynamo Camp.

I pe no per una societ pi inclusiva
“Con la seconda edizione di uesta iniziativa commenta Massimiliano Boggetti,
presidente di Confindustria Dispositivi Medici vogliamo rinnovare il nostro sostegno al
Camp di Terapia Ricreativa Dynamo, unico in Italia, che offre programmi gratuiti a bambini
e ragazzi con patologie gravi e croniche, attraverso l’impegno delle aziende associate. Ma
vogliamo fare anche di pi : promuovere una società pi inclusiva ed e ua, dove trova
spazio la cultura della diversità e della sfida per la vita, avviando un percorso di
cambiamento, a partire dalle nostre aziende. Il lavoro delle imprese dei dispositivi medici
porta con s una vocazione sociale enorme, visto l’impatto sulla vita e il benessere delle
persone insito nell’uso dei device. ’esperienza con gli atleti paralimpici sottolinea
Boggetti sono certo poterà alle aziende e alle persone che lavorano nel settore una
maggiore consapevolezza di uesto ruolo e contribuirà nel contempo a uel cambiamento
culturale indispensabile per costruire ponti nella diversità e creare opportunità oltre le
barriere”.

Terapia ricreativa
a ederazione italiana sport paralimpici e sperimentali ha raccolto la sfida. “Saluto con
grande piacere afferma Sandrino Porru, presidente ispes
uesta nuova opportunità di
esperienza umana di cui Confindustria Dispositivi Medici si è fatta promotrice. Penso che
in uesto mondo non ci sia cosa migliore del mettersi in relazione e del mettersi in gioco
insieme, e lo considero come un dono gratuito per il bene comune. ’esperienza di Dynamo
è anche capire che sapersi donare porta ad un grande arricchimento personale, elemento
indispensabile per una società che lamenta un crescente depauperamento di valori nei pi
variegati settori social. Da ui continua irry si dovrebbe partire con la
consapevolezza che, attraverso la rete ispes, possiamo portare in tutto il paese la bella
esperienza di terapia ricreativa’ offerta da Dynamo a tanti bimbi e ragazzi, oltre che alle
loro famiglie. Sono convinto che il wee end che ci aspetta sarà un importante punto di
partenza che ci vedrà protagonisti tutti insieme per costruire una società sempre pi
sensibile ai talenti delle diversità”.
I programmi di terapia ricreativa vengono offerti a bambini e ragazzi dai ai 1 anni,
affetti da patologie gravi e croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle sani. e attività
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Il 12 e 13 ottobre le aziende dei dispositivi medici protagoniste di
una due giorni di sport e solidarietà oltre le barriere organizzata
da Dynamo Academy.
Saranno amministratori delegati, top manager e lavoratori delle
imprese dei dispositivi medici, insieme agli atleti della Fispes,
Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, i
protagonisti della seconda edizione della Medical Device Challenge, in programma il 12 e 13
ottobre nell’Oasi naturalistica Dynamo di Limestre (Pt). La due giorni di sport e solidarietà voluta
da Confindustria Dispositivi Medici per sostenere Dynamo Camp, si arricchisce quest’anno della
partecipazione di alcuni atleti paralimpici e offrirà la possibilità agli oltre 150 dipendenti e
manager delle aziende che producono dispositivi medici di confrontarsi con il mondo della
disabilità e dello sport in modo diretto. La Challenge è organizzata da Dynamo Academy –
impresa sociale che supporta le aziende a coniugare in modo strategico attività economica e
azione filantropica con programmi di Corporate Engagement, Formazione e Ricerca – che ha
coinvolto Fispes. I partecipanti sfideranno i propri limiti mettendosi nei panni degli sportivi
disabili che con la loro determinazione e l’ausilio della tecnologia lavorano sulle abilità residue.
Saranno quattro le sfide sportive in cui ci si metterà alla prova con gli atleti. Con la seconda
edizione di questa iniziativa – ha dichiarato Massimiliano Boggetti, Presidente di Confindustria
Dispositivi Medici – vogliamo rinnovare il nostro sostegno al Camp di Terapia Ricreativa Dynamo,
unico in Italia, che offre programmi gratuiti a bambini e ragazzi con patologie gravi e croniche,
attraverso l’impegno delle aziende associate. Ma vogliamo fare anche di più: promuovere una
società più inclusiva ed equa, dove trova spazio la cultura della diversità e della sfida per la vita,
avviando un percorso di cambiamento, a partire dalle nostre aziende. Il lavoro delle imprese dei
dispositivi medici porta con sé una vocazione sociale enorme, visto l’impatto sulla vita e il
benessere delle persone insito nell’uso dei device. L’esperienza con gli atleti paralimpici sono
certo poterà alle aziende e alle persone che lavorano nel settore una maggiore consapevolezza
di questo ruolo e contribuirà nel contempo a quel cambiamento culturale indispensabile per
costruire ponti nella diversità e creare opportunità oltre le barriere. La Medical Device Challenge
– ha concluso Boggetti – è parte dell’impegno che Confindustria Dispositivi Medici si è assunto
nei confronti della società. Abbiamo iniziato questo percorso con un codice etico che evidenzia
la responsabilità delle imprese nei rapporti con gli sta eholder, lo continuiamo ponendo
attenzione al benessere delle persone, dalla fornitura di tecnologie mediche alla social
innovation. ella convinzione che ognuno di noi ha una personale responsabilità nel contesto
globale e che lo sport, con i suoi messaggi positivi, contribuisce all’affermazione di una società
migliore e più inclusiva . Sandrino Porru, Presidente Fispes, ha accolto con
entusiasmo l’iniziativa Saluto con grande piacere questa nuova opportunità di esperienza
umana di cui Confindustria Dispositivi Medici si è fatta promotrice. Penso che in questo mondo
non ci sia cosa migliore del mettersi in relazione e del mettersi in gioco insieme, e lo considero
come un dono gratuito per il bene comune. L’esperienza di Dynamo è anche capire che sapersi
donare porta ad un grande arricchimento personale, elemento indispensabile per una società
che lamenta un crescente depauperamento di valori nei più variegati settori sociali . Da qui si
dovrebbe partire con la consapevolezza che, attraverso la rete Fispes, possiamo portare in tutto
il paese la bella esperienza di terapia ricreativa’ offerta da Dynamo a tanti bimbi e ragazzi, oltre
che alle loro famiglie. Sono convinto che il ee end che ci aspetta sarà un importante punto di
partenza che ci vedrà protagonisti tutti insieme per costruire una società sempre più sensibile ai
talenti delle diversità .
razie a Confindustria dispositivi medici e Fispes, partner importanti di
Dynamo, per aver scelto di lavorare a questo progetto. L’approccio di Dynamo Academy lavora
in modo cruciale su elementi che caratterizzano tutti i gruppi: inclusione, diversity,
collaborazione, coraggio, capacità decisionale è il commento di Serena Porcari, Presidente di
Dynamo Academy e Dynamo Camp.
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Mestre. In programma la Medical Device Challenge.
In collegamento: Mirella Bistocchi (Confindustria Dispositivi Medici), Antonella Inga (FISPES)
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