
Laureus GirLs in sport
sport e attiVitÀ FisiCa aL CaMpo VaCanZe per raGaZZe Dai 12 – 16 anni 

Dal 6 al 10 agosto 2012, centro vacanze «La Perfetta»  di Arzo (TI)  
Per le ragazze della Svizzera italiana

iL CaMpo
Nell’estate 2012, la nostra fondazione «Laureus Laureus Svizzera» organizza in tre regioni geogra-
fiche della Svizzera un campo vacanze di sport e movimento per ragazze e giovani donne di età 
compresa fra i 12 e i 16 anni. Oltre allo sport e al movimento diamo grande importanza anche allo 
sviluppo della personalità e alla salute/alimentazione. 

Dal 6 al 10 agosto 2012, 40 ragazze della Svizzera italiana partecipano insieme un campo vacanze 
di una settimana nel centro di studio e vacanza «La Perfetta» ad Arzo (Ticino). 

Il costo per prendere parte al campo è di CHF 100.– per ogni partecipante.

Care/arriVo
Il campo viene accompagnato da 5 animatrici di giovani e da istruttrici esperte con formazione 
pedagogica. Per i singoli workshop saranno, inoltre, invitate specialiste dei vari sport. 

Le 40 ragazze saranno suddivise in 4 gruppi da 10. Ognuno di questi gruppi sarà accompagnato  
e assistito da un’istruttrice. L’intero campo sarà guidato da una responsabile generale.

Le partecipanti dovranno recarsi individualmente a un punto d’incontro centrale, da dove un pull-
man le porterà al centro di Arzo. Il luogo d‘incontro sarà reso noto dopo l’iscrizione. Il simpatico 
villaggio di Arzo si trova nei pressi di Mendrisio. 

Saremo ospitate tutte (partecipanti e istruttrici) nel centro vacanze «La Perfetta». La maggior parte 
delle camere dispone di 10 posti letto e offre molto spazio individuale. Il vitto è fornito dalla cucina 
del locatore.

Immagini del centro vacanza: http://www.gruppen-unterkuenfte.ch/Haeuser/Perfetta/ 
perfetta.htm
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Workshop / proGraMMa DeLLa settiMana
I workshop saranno tenuti da istruttrici che vantano una lunga esperienza nel loro campo. Per 
poterti iscrivere a un workshop non devi avere nessuna conoscenza preliminare. Anzi, avrai la possi- 
bilità di apprendere cose nuove. Sul tagliando d‘iscrizione puoi indicare i workshop che più ti inte-
ressano. Cercheremo di tener conto delle tue preferenze. 
 

I seguenti tre workshop saranno quest’anno obbligatori:  

Workshop Wen-Do
Wen-Do è un’arte di difesa fisica e mentale sviluppata da donne appositamente per donne e ragazze. 
Tutte le donne e ragazze possono imparare il Wen-Do, poiché non si tratta di uno sport di com-
battimento, ma di un’arte che mette a frutto le possibilità delle partecipanti. Nel workshop di auto-
difesa sentirai quanto sei forte. Rifletterete insieme su come reagire alle avances fastidiose. 
Imparerete a muovervi con maggiore disinvoltura quando uscite la sera. E per i casi di emergenza 
eserciterete semplici ma efficaci tecniche di autodifesa. 

Workshop aLiMentaZione
Come mi tengo in forma e raggiungo o mantengo il giusto peso corporeo? Quali sono gli «alimenti 
buoni» e come posso preparare cibi salutari che siano anche gustosi? Impareremo molte cose sulla 
nutrizione e sperimenteremo nuove e semplici ricette.

Workshop LoVe (aMiCiZie, reLaZioni)
Qui non ci saranno tabù. Potrai chiedere tutto ciò che vuoi. Discuteremo insieme sui temi riguar-
danti l’amicizia, le relazioni, la sessualità e i sentimenti. 

Giovedì pomeriggio i media della nostra regione saranno invitati nel nostro campo. Gli operatori 
potranno anche assistere ai vostri workshop e le partecipanti che lo vorranno potranno rispondere 
alle domande dei giornalisti. Ci prepareremo insieme a questo pomeriggio.
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isCriZione Fino aLL’8 apriLe 2012 
Potrai iscriverti al campo compilando l’apposito tagliando. Ci occorre la firma e il consenso dei  
tuoi genitori. Ultimo termine per l’iscrizione è l’8 aprile 2012. 

Per la fine di aprile ti comunicheremo se c’è posto e se potrai partecipare al campo. In seguito  
riceverete una polizza di versamento e i tuoi genitori potranno versare i CHF 100.– per la parteci-
pazione. Solo dopo il pagamento l’iscrizione è definitiva. 

serata inForMatiVa 
Coloro che si sono iscritti, saranno invitati a una serata informativa. La serata è dedicata in primo 
luogo ai genitori/alle persone responsabili dell’educazione, vi saranno però invitate anche  
le partecipanti al campo vacanze. La serata si terrà fra inizio e metà giugno in una località centrale 
nella Svizzera francese. Saranno presenti anche la responsabile generale e una rappresentanza  
della Fondazione Laureus. 

La FonDaZione Laureus sViZZera 
Responsabilità, fiducia, capacità di imporsi e pazienza sono caratteristiche che aiutano a superare 
meglio le sfide della vita. Nello sport tali qualità vengono richieste e promosse. Lo sport aiuta bam-
bini e giovani a prepararsi alle situazioni che dovranno affrontare nella vita.

L’istituzione Laureus fondata nel 1999 da DaimlerChrysler e Richemont è completamente dedita 
allo sport. La Laureus World Sports Academy è un organico unico nel suo genere che annovera 46 
sportivi di fama mondiale e conferisce ogni anno il Laureus World Sports Award agli atleti più 
importanti in tutto il mondo. La Laureus Sport for Good Foundation sostiene inoltre i giovani 
socialmente svantaggiati in ogni angolo della terra. 

La Fondazione Laureus Svizzera supporta i progetti rossocrociati che, mediante lo sport, mirano ad 
agevolare il superamento delle sfide sociali di bambini e giovani e a incoraggiarli ad affrontare  
la vita. La Fondazione è convinta che attraverso lo sport le culture possano incontrarsi in un clima 
di pace e amicizia e che i meno fortunati sul piano sociale, economico e fisico possano trovare  
un denominatore comune con le altre persone. È provato scientificamente che lo sport offre alle 
ragazze adolescenti poca varietà e troppo poche alternative. Per questo motivo «Laureus Girls  
in Sport», il primo progetto della Fondazione Laureus Svizzera, intende agevolare alle ragazze e alle 
giovani donne l’accesso allo sport.

Maggiori informazioni sulla Fondazione Laureus Svizzera: www.laureus.ch

Il campo vacanze di sport e movimento «Laureus Girls in Sport» usufruisce del supporto tecnico di 
DOJ/AFAI Associazione mantello animazione giovanile in campo aperto.


