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in collaborazione con:

SKILLS LIFE



SKILLS For LIFE è un’attività ca-
ratterizzata da una componen-
te ludica molto divertente, inte-
grata da stimolanti applicazioni 
pratiche e prove di capacità.
Obiettivo del progetto è quello 
di offrire ai giovani moltepli-
ci opportunità di crescita re-
sponsabile e attiva e di avvici-
narli al mondo del volontariato 
e protezione civile.

Promuoviamo attività ricche di 
tematiche inerenti la sicurezza, 
l’educazione ambientale e la 
capacità operativa in situazioni 
d’emergenza (Protezione Civile 
e Primo Soccorso, Educazione 
Ambientale e Alimentare), il tut-
to presentato in forma di giochi 
e simulazioni pratiche, secondo 
la formula di innegabile effica-
cia: Gioco-Apprendo-Educo.

SKILLS For LIFE  
è un progetto 
educativo/formativo 
che propone  
diverse attività  
extra-didattiche volte  
ad avvicinare i ragazzi  
ai valori di legalità  
e cittadinanza partecipata.



Gli allievi, divisi in squadre, si misureranno in differenti 
esercizi multidisciplinari presentati e svolti in lingua inglese 
seguendo un format educativo pratico:
1. fase esplicativa, condotta sul campo dagli Istruttori
2. fase applicativa, eseguita dagli studenti (Lesson Learned).

Gli studenti potranno acquisire 
capacità e competenze attraverso 
il gioco nelle seguenti discipline:
• Orienteering e lettura 

di una mappa
• Soccorso e sopravvivenza
• Sicurezza e gestione 

dell’emergenza
• Radio e sistemi di 

comunicazione
• Cultura generale, 

Lingua inglese
• Logica e capacità 

risolutiva pratica
• Multi Sport, Agility

SKILLS For LIFE 
è un’attività 

che non richiede 
banchi e lavagne 

ma disponibilità e condivisione, 
buone gambe e cuore per 

camminare, giocare e imparare 
insieme: può essere organizzata in 

una mattinata (4 o 5 ore) presso l’Istituto 
scolastico, utilizzando tutte le aree disponibili 

(edificio o area verde esterna).



SKILLS For LIFE  
è un format educativo 
anglosassone sviluppato 
su 10 discipline:  
ogni disciplina  
1 prova, ogni prova 1 
simulazione.

SKILLS For LIFE 

è molto diffuso nelle scuole 

inglesi e americane, simili 

esperienze sono state 

attivate recentemente anche 

nei paesi scandinavi.
(Svezia, Norvegia, Finlandia)

Obiettivo: motivare i giovani a vivere esperienze valoriali per 
crescerli nelle competenze e nel saper fare.
È possibile modulare il format 
in base alle preferenze della 
scuola, per esempio maggio-
re attività sportiva o tecniche 
di sicurezza e gestione delle 
emergenze. Le squadre con 
il miglior risultato potranno 
accedere alla manifestazione 
conclusiva TRAINIG DAY. 

In questi anni le attività pro-
mosse hanno ricevuto il patro-
cinio del Ministero della Pub-
blica Istruzione della Regione 
Lombardia, dell’Ufficio Scola-
stico Regionale, della Provin-
cia, del Comune di Brescia e 
dei Comuni di Capovalle, Lona-
to del Garda e Pavone Mella.



SKILLS For LIFE  

nasce dalla decennale 
esperienza maturata dallo staff 
dell’Associazione Nazionale 
Cadetti d’Italia, (APS-ASD) 
nell’ambito della formazione ed 
aggregazione giovanile.
Affiancano lo staff nell’opera 

anche diverse realtà, Enti, 

Istituzioni e Associazioni operanti 

nel settore del soccorso e della 

protezione civile.

Collaborano con noi nel progetto:
 »Polizia Locale di Brescia

 »Polizia Locale di Lonato del Garda

 »Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

 »Croce Rossa Ispettorato Provinciale

 »Protezione Civile del Comune di Brescia

 »Protezione Civile Valcarobbio

 »Protezione Civile Antincendio di Capovalle

 »Protezione Civile di Sarnico

 »Protezione Civile di Pavone Mella

 »Gruppo Volontario Cinofili di Ghedi

 »Associazione Cuore Amico del Garda

 »Volontari del Soccorso di Murisengo (AL)

 »Associazione Sportiva Bersagli Difficili

 »Associazione Arcieri Storici di Brescia
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