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Skills For Life è un’attività  

caratterizzata da una componente ludica divertente, integrata 

da stimolanti applicazioni pratiche e prove di capacità. Obiettivo del progetto è 

quello di offrire ai giovani molteplici opportunità di Crescita Responsabile e Attiva 

nella legalità e senso di appartenza alla comunità. Promuoviamo attività ricche di 

tematiche inerenti la sicurezza, l’educazione ambientale e la capacità operativa in 

situazioni d’emergenza (Protezione Civile, Primo Soccorso, Educazione Ambientale 

e Alimentare), il tutto presentato in forma di giochi e simulazioni pratiche, secondo 

la formula di innegabile efficacia: Gioco-Apprendo-Educo. 

E’ un progetto 

educativo/formativo 

che propone 

diverse attività 

extra-didattiche volte 

ad avvicinare i ragazzi 

ai valori di legalità 

e cittadinanza partecipata. 
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E’ 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 

Il sabato mattina (3-4 ore) nella stessa  

scuola, utilizzando tutte le aree disponibili  

(edificio o area verde esterna). 

Gli allievi, divisi in squadre, si misureranno in differenti prove ed esercizi multidisci-

plinari 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) 
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Gli studenti potranno acquisire 

capacità e competenze attraverso 

il gioco nelle seguenti discipline: 
 

 Orienteering e lettura di una mappa 

 Soccorso e sopravvivenza 

 Emergenza e Sicurezza 

 Radio e sistemi di comunicazione 

 Legalità e Cittadinanza 

 Lingua inglese 

 Logica Intuito Memoria e Pratica  

 Agility e Psicomotricità 



E’ un format educativo 

anglosassone multidisciplinare 

che richiede gioco di squadra: 

Ogni disciplina1 prova  

Ogni prova 1 simulazione 

Nostro obiettivo motivare i giovani a vivere 

esperienze valoriali per crescerli nelle compe-

tenze e nel saper fare. 

È possibile modulare il format in base alle prefe-

renze della scuola, per esempio maggiore 

attività sportiva o tecniche di sicurezza e gestione 

delle emergenze. Il progetto beneficia del suppor-

to dell’Ufficio Scolastico Territoriale e dei Servizi 

Sociali del Comune di Brescia. Skills For Life fa 

parte di un progetto educativo internazionale dal 

respiro più ampio. Il progetto International Cadet 

Exchange (ICE) offre ai ragazzi tra gli 11 e 18 

anni la possibilità di ampliare in modo significativo 

il respiro educativo e partecipare ad entusiasmanti 

scambi culturali nei paesi che hanno aderito 

(Paesi Scandinavi, Estonia, Lituania, Lettonia, In-

ghilterra, USA, Canada, Australia).  
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Nasce dalla decennale 

esperienza maturata da 

Boot Academy nell’ambito della 

aggregazione giovanile.  

Lo staff è costituito da Istruttori Adulti 

qualificati nelle diverse discipline ed è as-

sistito da esperti in pedagogia e psicologi 

specializzati nelle problematiche adole-

scenziali. Collaborano con Boot Acade-

my anche diverse realtà, Enti, Istituzioni 

e Associazioni nazionali ed estere. 

Collaborano con noi : 
 

 Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia  

 Comune di Brescia - Servizi Sociali  

 Centro Sportivo Nazionale Fiamma  

 AREU 118 - Brescia  

 Esercito Italiano - R.C.S.T. Tridentina  

 Coord. Prov. ASSOARMA - Brescia  

 Federazione Provinciale ANVG - Brescia  

 Presidenza Nazionale ANVG  

 Protezione Civile Volontaria Cinofili Ghedi  

 Ass. Naz. Sanità Militare - Verrua Savoia  

 ASD Bersagli Difficili  

 Centro Sportivo Club Azzurri - Brescia  

 UITS - TSN di Gardone Valtrompia  

 UITS – TSN di Brescia  

 European Security Academy Italia 

 Challenger Troop CIC (UK) 

 Army Cadet Force Great London  

 Army Cadet Force Sussex  

 Army Cadet Force Kent  

 Army Cadet Force Buckinghamshire  

 12° Rgt Lanceri di Podolia a Roma (Pol)  

 Lithuanian Riflemen’s Union - Lituania  

 Jaunsardze Latvija – Lettonia  

 Kodututred Noored Kotkad - Estonia 
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ASSOCIAZIONE BOOT ACADEMY 

SEGRETERIA GENERALE 

Mobile: +39 392 6085602 

Mail: segreteria@bootacademy.com 

Web: www.bootacademy.com 

Adventure - Educational Training - International Cadet Exchange - Sport  

Skills - Wilderness School - Exploring - Trekking - Hiking -  Emergency - Survival 

First Aid - Security - Team Work - Problem Solving - Team Building 
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