CAMPO SCUOLA 2016/2019 ANA MILANO-PC
Campo Scuola della Sezione ANA di Milano rivolto ai ragazzi/e di 14 e 15 anni
Si sa, gli alpini sono notoriamente amati da tutti: giovani e meno giovani.
Ma perché? Cosa li rende così unici? Cosa rende ancora così attuale l’Associazione
Nazionale Alpini, dopo quasi un secolo dalla sua fondazione?
La risposta è semplice: gli Alpini stessi, queste persone che, con i loro
valori, hanno saputo “fare” per la collettività così tanto, da attirare
diffusa simpatia. E oltre a fare per la collettività, gli Alpini non hanno mai
smesso di amare la Patria che hanno servito in armi, contribuendo con
umiltà a migliorarla continuamente, senza nulla chiedere in cambio.
É con questo spirito, animato dal forte desiderio di trasmettere alle
nuove generazioni i valori sani dello spirito Alpino, che nasce il progetto.
Si tratta di un percorso triennale, che inizierà quest'anno per terminare nel 2019,
anniversario del centenario della fondazione dell'Associazione Nazionale Alpini.
Vedrà i partecipanti impegnati in attività a stretto contatto con gli Alpini: un vero campo
avventura con momenti più riflessivi e opere di volontariato. Come i giovani durante la
leva obbligatoria, impareranno a conoscere altri coetanei condividendo momenti
indimenticabili al suono dell’allegria, ma anche del dovere e della disciplina.
Nel programma del 2016, l’1, 2 e 3 di luglio si svolgerà a Cesano Maderno (MB), presso la
sede Logistica della Protezione Civile, il momento più intenso: tre giorni di "Vita Alpina"
con sveglia all'alba, alzabandiera, rancio tutti insieme, notte in tenda dormendo sulle
brandine, attività all'aperto e tanto altro ancora. La Protezione Civile dell’ANA presterà non
solo gli spazi, ma anche un contributo attivo nella formazione dei ragazzi. Ogni
partecipante sarà coperto da polizza assicurativa.
I ragazzi vivranno quindi da vicino l’Associazione Nazionale Alpini, la
sua storia, organizzazione e attività. Insieme agli alpini imparerà, nel
divertimento e nella fatica, i valori fondamentali del vivere civile, così
cari agli Alpini.
Si tratta sicuramente di un progetto ambizioso, ma questo non
spaventa gli Alpini, che sono abituati alle sfide e sono convinti che al
termine di questo triennio avranno lasciato un segno positivo in questi
ragazzi e nelle loro famiglie.

Di seguito i riferimenti per le iscrizioni o per chiedere ulteriori informazioni:
scuola.anamilano@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/ANAMilanoCampoScuola

