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CHI SIAMO

LEORIGINI
Il progetto Campo Estivo 2022 nasce e si sviluppa attorno alla figura del suo ideatore, il Maestro Lazzarini. Dopo
aver lavorato per anni ai vertici del mondo dello sport delle arti marziali ed aver deciso nel 2016 di dedicarsi ad un
nuovo volontariato operativo che agisca negli ambiti socio assistenziali e contesti operativo-emergenziali, nel 2022
ha voluto creare questo progetto unico d integrazione sociale dedicato alle nuove generazioni. Lo scopo principale è
quello di sensibilizzarle su tematiche attuali della sicurezza e della prevenzione preparandole ad affrontare le sfide
quotidiane.

LA STRUTTURAD ACCOGLIENZA
La Fondazione Pace e Bene Onlus nasce nel 2019 dall'esigenza di un gruppo di privati, i Guardiani del Tempo, di
aiutare le associazioni che condividono i loro principi sociali donandogli l'opportunità di realizzare i loro progetti
più meritevoli. Le azioni della Fondazione sono orientate infatti al sostegno di singoli e di gruppi in ambito locale,
nazionale ed internazionale e mirano a sviluppare azioni concrete dirette alla tutela e valorizzazione dell'ambiente
ed allo sviluppo integrale della persona con ogni strumento adeguato alla realizzazione del benessere fisico,
psichico, economico, culturale e sociale di quanti versano in condizioni di disagio. Per fare ciò mettono a
disposizione degli spazi all'interno dei loro immobili, cercano fondi, erogano donazioni liberali in denaro, in natura
o in servizi a persone o associazioni meritevoli di solidarietà sociale e creano partnership nazionali ed internazionali
per rafforzare la loro capacità d'intervento.

IFORMATORI
L attività formativa ed i vari laboratori del progetto saranno affidati all associazione di volontariato Angel Ranger
OdV, la quale oltre ad essere operativa sul campo in materia di sicurezza antincendio e protezione civile, in ambito
formativo vanta tra le proprie fila numerosi docenti accreditati dalla Regione Marche. Nel 2019 l associazione ha
infatti creato un vero e proprio ente di formazione accreditato, denominato AIV Accademia Italiana per il
volontariato, con cui, fedeli alla mission originaria di una formazione e preparazione adeguata prima d intervenire
in emergenza, organizzano costantemente corsi di formazione gratuiti su materie indispensabili in contesto
operativo-emergenziale.

IL PROGETTO
Il progetto porterà i partecipanti a
diventare artefici della propria vita,
rendendoli protagonisti di ogni
giornata. In tutte le attività proposte
infatti, si creeranno situazioni in cui
far fruttare i propri talenti, scoprire
nuove capacità, nuove attitudini e
nuovi interessi, avendo l opportunità
di rendersi utili e di creare relazioni
significative con i compagni di
progetto. La condivisione degli alloggi
in tenda e degli spazi per i pasti in
riva al biolago all interno del parco
Oasi di Luce e Amore arricchirà
l intera esperienza con il plus valore
aggiunto che solo la vita comunitaria
può dare.

Durante i 15 giorni di progetto ai ragazzi
saranno proposte numerose offerte
formative che faranno loro acquisire
competenze specifiche ed abilità
pratiche. In più grazie all esperienza
condivisa i partecipanti apprenderanno
sulla loro pelle innumerevoli Non
technical Skills quali consapevolezza
situazionale, decision-mak ing,
comunicazione, teamwork, leadership,
gestione dello stress e capacità di
gestione della fatica, arricchendo il loro
ba g a g l io c u l t u r a l e con c a p a c it à
fondamentali per la vita e per il futuro di
ciascun partecipante.

Al loro arrivo, i ragazzi saranno divisi in 2 gruppi in base alla categoria di età: la prima dai 12 ai
14 anni e la seconda dai 15 ai 17 anni. Ad ogni categoria sarà assegnato un responsabile che sarà
il riferimento per i tutor, i quali gestiranno squadre al massimo di 5 ragazzi. L intera attività
sarà seguita e supervisionata in tempo reale dal Comandante M° Lazzarini che sarà il
responsabile del progetto.

LE ATTIVITA PROPOSTE
ARTE MARZIALE E PREPARAZIONE ATLETICA
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FORMAZIONE
SICUREZZA
I corsi che verranno
proposti ai ragazzi sono
stati ideati per soddisfare le
stat
st
richiest
richieste di molte associazioni di
lont iato e sono delle vere e proprie
volontariato
innovazioni sperimentali che vanno a colmare un vuoto
formativo esistente da troppo tempo. Pertanto questi corsi
verranno calibrati su misura dei ragazzi per trasmettere loro
l importanza della formazione e alcune conoscenze base
facilmente applicabili quali: primo soccorso e BLSD, corso
base di protezione civile, evacuazione ed antincendio medio
rischio, sicurezza sui luoghi di lavoro (Legge 81/2008),
tecniche di difesa personale, uso delle radiocomunicazioni,
corsi sul rischio biologico-ambientale.

LABORATORIO LIBERO
Durante questa esperienza i ragazzi vivranno opportunità
creative e sensoriali basate su attività prettamente manuali,
attraverso cui svilupperanno ed esprimeranno la loro fantasia
e creatività, sperimentandosi in diversi contesti e con diversi
materiali. Saranno attivati laboratori di scultura, musica,
pittura, cucina ed artigianato realizzati in uno scenario a
contatto diretto con la natura.

IL PROGRAMMA
GIORNATA TIPO:
6.30 Sveglia
7.00 Taijiquan
8.00 Colazione e
riassetto della cucina
9.00 Primo soccorso
10.00 Merenda
10.30 Nuoto
12.30 Pranzo
13.30 Riposo
15.00 Laboratorio libero
16.00 Merenda
17.00 Corso antincendio
18.00 Body Fitness
19.00 Difesa personale
20.30 Cena
21.30 Esercitazioni creative

Ricorda:
Il programma è meramente orientativo.

