Scalea Sporting Camp 2019

No al bullismo
Santa Caterina Village **** Scalea (Cs)

Ecotur Consorzio di Operatori Turistici
in collaborazione con
A.P.S. Italia nel Mondo - Santa Caterina Village - Pol. "Valle Argentino"- I Viaggi dell’Arca
Il progetto
Il Campus contro il bullismo, unico nel suo genere, persegue la finalità avvicinare gli studenti allo “Sport”, inteso come
mezzo di aggregazione, sana competizione, crescita professionale e dell’autostima; principi fondamentali ed
indispensabili nel percorso formativo dei ragazzi.
Lo Sport, con i suoi principi e le sue regole è il mezzo più idoneo per combattere il bullismo, il cyberbullismo e
l’isolamento derivante dall’uso incontrollato dei Social.
Il Campus Sportivo rappresenta una valida alternativa al viaggio di istruzione in termini di apprendimento, esperienza e
crescita personale; soprattutto se rivolta agli studenti delle medie e del biennio che indiscutibilmente si collocano nella
fascia di età più esposta al pericolo del bullismo.
Lo sport, le escursioni e le attività all’aperto immersi nella natura e vicino al mare rappresentano una esperienza
formativa ed aggregativa difficilmente replicabile in città.
Perché scegliere noi?
Il nostro progetto più di un Viaggio di Istruzione è un “Evento sportivo, didattico e culturale” in cui i ragazzi,
provenienti da più scuole e regioni, potranno fare amicizia, fare sport, conoscere il territorio con escursioni nella
Riserva Naturale della Valle del fiume Argentino e nel Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri seguendo itinerari di
carattere naturalistico-ambientale.
Il nostro programma è strutturato per coinvolgere i ragazzi in tutte le nostre attività, alternando lo sport con
momenti di confronto e formazione in riferimento alla lotta al bullismo e con iniziative didattico culturali.
- Riserva Naturale della Valle del fiume Argentino
L’itinerario si sviluppa tra un’alternanza di pareti rocciose e piccole valli attraversate dal fiume Argentino, così chiamato
per la meravigliosa limpidezza delle sue acque dai riflessi argentei che si esaltano nelle sue cascate. Gli immensi
boschi di leccio, cerro, roverella e arbusti di macchia mediterranea, celano ai più la presenza di animali selvatici, ma
con un po’ di fortuna e attenzione i partecipanti da perfetti “osservatore d’uccelli”, avranno la possibilità di osservare il
volo maestoso dell’aquila reale o di ascoltare l’acuto richiamo del falco pellegrino. Osservare, capire, fotografare gli
uccelli, quindi, diventa una bellissima attività da fare in Riserva.
- Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri
L’escursione in barca nel Parco Marino “Riviera dei cedri” permette di visitare, via mare, le grotte dell’Isola di Dino e la
Torre del Saraceno dove il famosissimo scrittore americano Francis M. Crawford (1854-1909) dimorò e scrisse diversi
dei suoi romanzi intrisi di mistero.
L’escursione continua con la visita all’Arco Magno: un vero monumento naturale, scolpito dall’effetto erosivo del mare
nel corso dei secoli. La piccola spiaggetta dell’Arco Magno si presenta con una laguna naturale a forma di mezza
luna.
In passato i saraceni che attaccavano le coste calabresi arrivavano dal mare proprio qui per via di una sorgente di
acqua dolce al suo interno.
Sulla parte frontale della spiaggetta sono raggruppati scogli e rocce da cui sulle quali si apre un piccolo arco
naturale, noto come l’Arco di Enea che secondo la leggenda si trovò a passare in questa zona, proprio dopo la
caduta di Troia.
- Laboratorio contro il Bullismo e Cyberbullismo
Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come Bullismo.
Quest'ultimo e caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una
vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in
ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni
momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o
pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Questa è la definizione fornita da
MIUR.
Per contrastare il problema del bullismo tra i giovani, abbiamo organizzato momenti di confronto e di formazione con
esperti del settore e/o rappresentati delle forze dell’ordine che quotidianamente sono impegnati su tale fronte.
La decisione di improntare il Campus sulla “Sana pratica sportiva” è stata dettata dalla positiva influenza che lo
sport può avere alla lotta al bullismo nelle sue varie forme ed accezioni.
Il Soggiorno
Il Campus, della durata di 3 giorni / 2 notti (in formula “pensione completa”), si terrà presso la struttura alberghiera
Santa Caterina Village**** a Scalea (Cs). La struttura possiede 380 camere climatizzate e dotate di tutti i confort
per un totale ricettivo di oltre 1.000 ospiti. Sono presenti 4 piscine, 2 ristoranti, campi di tennis, calcetto, beach
volley, sala meeting, teatro all’aperto e discoteca. Le attività nautiche spaziano dalla canoa alla vela al diving ed al
sup.

Programma "Scalea Sporting Camp 2019" - No al Bullismo
Giorno 1
Ore 10.30 Arrivo al Centro Sportivo di Orienteerig ad Orsomarso
Ore 10.30 Attività di: Trekking nella Riserva Naturale della Valle del fiume Argentino (visita alle cascate)
Arrampicata su parete attrezzata per ragazzi
Ore 13.00 Pranzo con cestino
Ore 15.30 Attività di: Orienteering (formazione e prova sul campo)
Ore 17.30 Trasferimento al Santa Caterina Village
Ore 20.00 Cena
Ore 22.00 Discoteca
Giorno 2
Ore 08.00 Colazione
Ore 09.30 Attività sportive: vela e kayak (formazione e prova a mare)
Ore 13.00 Pranzo
Ore 15.30 Attività sportive: Beach Volley - Basket - (formazione e prova sul campo)
Ore 20.00 Cena
Ore 22.00 Discoteca
Giorno 3
Ore 08.00 Colazione
Ore 09.30 Escursione in barca alla scoperta del Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri
Ore 11.30 Laboratorio di bullismo
Ore 13.30 Pranzo e ringraziamenti
Ore 15.00 Ritorno
Tutte le attività del Campus sono improntate alla lotta al Bullismo, le attività dicattico/sportive sono organizzate e gestite
nell'ottica del "reciproco rispetto", nel lavoro di "squadra", nella comprensione delle "proprie potenzialità" e
soprattutto nel rispetto delle "regole comportamentali" imposte dallo sport.
Durante le attività del Campus sono previsti momenti di riflessione e dibattito inerenti la lotta al Bullismo con la
partecipazione di specialisti del settore.
Il costo dell'escursione in barca " alla scoperta del Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri" è di € 5 a persona.

