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Varazze è una delle prime località balneari che 
si incontrano percorrendo l’autostrada da Milano 

verso la Riviera di Ponente. Caratteristiche 
principali sono, distanti tra loro pochi 

chilometri, il mare con le sue spiagge e i monti 
che ne fanno da cornice.

Alle spalle di Varazze si trova il comprensorio 
del parco Naturale del Beigua, riconosciuto come 
sito UNESCO Global Geoparks. Si tratta di uno 

spettacolare balcone naturale formato da 
montagne che si affacciano sul mare: 26 km di 
crinali montuosi che costituiscono una delle zone 
più ricche di geodiversità e biodiversità della 

Regione, dove poter fare trekking, arrampicata, 
parapendio, mountain bike, bouldering, trail 
running, podismo, canyioning, equitazione, 

trekking a cavallo e molto altro ancora…sempre 
immersi nella natura.

 
Tra le bellezze naturali va ricordata la Passeggiata 

Europa, lunga circa 4,5 km, che, ricavata sul vecchio 
tracciato a binario unico della ferrovia 

Genova-Ventimiglia, unisce Varazze con Cogoleto.
Lungo il percorso si possono ammirare tratti rocciosi a 
macchia mediterranea dominati da pini d’Aleppo, che 
danno un'idea di quale fosse l'aspetto originario della 

regione prima dell'intervento dell'uomo.

VARAZZE

Conoscere Varazze oggi significa immergersi nella storia di 
un caratteristico borgo medievale, godere del suo mare, 
delle sue spiagge, dei suoi panorami ed itinerari che la 
rendono ideale, d'estate come d'inverno, per praticare 

sport outdoor tra cui vela, subacquea, trekking, mountain 
bike e surf .Bandiera Blu certificata, Varazze è 
conosciuta come tra le migliori onde di tutto il 

mediterraneo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Genova-Ventimiglia


Il Comitato di Varazze propone come 
tutti gli anni la possibilità a tutti i 

volontari CRI che ne abbiano il 
desiderio, di svolgere la propria 

attività di soccorritori.
 Oltre al servizio di trasporto infermi, 

dimissioni e urgenze 118, si potrà 
svolgere servizio presso la Colonia 

Marina Henry Dunant: qui si potranno 
svolgere attività di spiaggia sia con 

l’abilitazione OPSA, sia con l’attività di 
assistenza disabili, per le quali la 
spiaggia è stata in larga parte 

attrezzata.

PERIODO
TUTTO L’ANNO

DURATA
ALMENO UNA SETTIMANA, DA SABATO A 

SABATO

VACANZA
&

VOLONTARIATO



DISPONIBILITA’ E ALLOGGIO

il comitato mette a disposizione 3 letti presso la sede (Nel 
periodo di bassa stagione fino a giugno. Da giugno sarà possibile 
usufruire invece di una villetta nel comune limitrofo di Cogoleto, 

con ulteriori posti letto).
 La sede  e’ dotata di cucina in comune tra tutti i volontari, 

della quale anche i volontari ospiti possono usufruire .
ogni partecipante dovra’ attenersi al regolamento della sede 

ospitante. 
le spese del viaggio sono  a carico del volontario o comitato di 

appartenenza

TURNI
la turnazione e’ a discrezione del responsabile dei 

servizi secondo le esigenze del comitato.
i turni sono:       7-13
                     13-20
                     20-07

OCCORRENTE
i volontari dovranno avere la divisa 

operativa completa (scarponcini 
antinfortunistici, pantaloni, maglia e 
giacca). per i servizi in spiaggia sono 
consentiti i bermuda, come previsti 

da capitolato.
portare la biancheria come lenzuola 

(o sacco a pelo), federe, 
asciugamani ed effetti per l’igiene 

personale.



BENEFICI

I volontari che, nei mesi estivi, alloggeranno presso la villetta, 
avranno a disposizione un’auto di servizio per gli spostamenti relativi al 
servizio e al rientro dai turni. Inoltre, chi alloggerà nella villetta e 
farà servizio presso la Colonia Marina Henry Dunant, avrà a 
disposizione il servizio navetta.
I volontari avranno a disposizione alcune biciclette per gli spostamenti, 
anche di piacere e ci sarà la possibilità di escursioni con bici outdoor 
e in barca a vela.

All’interno della sede e’ presente una rete wi fi .

Accesso gratuito ai servizi della colonia marina

ADESIONE
saranno ammesse le domande  di tutti i volontari che compileranno il modulo 
di adesione in tutte le sue parti. la modulistica e’ presente sul sito 
cri@varazze.it e deve essere inviata all’indirizzo e mail: 
esternivarazze@gmail.com

il referente del progetto confermera’ personalmente l’adesione ai volontari. 

CONTATTI
REFERENTE PROGETTO: ILARIA
NUMERO DI TELEFONO: 3348150331
E MAIL:   esternivarazze@gmail.com

mailto:esternivarazze@gmail.com


COLONIA MARINA 
HENRY DUNANT

Il progetto «Liberi Tutti» nasce dall’amore per il nostro mare e 
dal desiderio di offrire ai residenti e ai turisti uno spazio di 

accessibilità ed inclusività.

Nel pieno spirito dei valori di Croce Rossa, lo stabilimento 
balneare «Liberi Tutti» è concepito per un pubblico di fruitori che 

non si limiti alla cerchia di vicinanza del disabile

 La Colonia è aperta a tutti i soci di Croce Rossa e dispone di 
attrezzature specifiche per contenere una disabilità temporanea o 
permanente. Obiettivo primario è dunque, quello di avvicinare le 

persone con disabilità motorie all’ambiente acqua, superando limiti 
fisici e psicologici imposti dalla loro condizione.

Difficoltà che possono trovare anche mamma con i loro passeggini 
o anziani che cercano barriere naturali e / o artificiali tipici 

dell’accesso all’arenile.
L’obiettivo principale del progetto è di creare un’attività che 

accresce e migliora l’offerta del servizio balneare, identificandolo 
nella sua piena fruibilità per persone con esigenze speciali, come 

un bell’esempio di civiltà.
Avvicinare le persone con disabilità all’ambiente acqua è utile in 
quanto gli consente di superare i limiti fisici e psicologici imposti 
dalla loro condizione. Questa esperienza diventa così una preziosa 
occasione per dimostrare le loro capacità, per socializzare, per 

integrarsi, svagarsi.
 



LA SPIAGGIA E I SUOI 
SERVIZI

 
CABINE

Lo stabilimento è dotato di 24 cabine (di cui 6 
attrezzate e riservati per portatori di disabilità)

 
DOCCE  E SERVIZI

4 docce con servizi (di cui 2 attrezzati e riservati 
per portatori di disabilità)

 
BAR E TAVOLA CALDA

 
ASSISTENZA DISABILI

Il servizio di assistenza dedicata per disabili è 
disponibile in spiaggia come in mare, cui è possibile 
accedere in sicurezza attraverso apposite passerelle 

che attraversano la splendida spiaggia sabbiosa
 

PARCHEGGIO
Gratuito riservato ai disabili.
A pagamento nelle vicinanze.



OPSA
SEI UN OPSA? 

SEI NEL POSTO GIUSTO !|

PER I VOLONTARI ESTERNI OPSA 
E’ POSSIBILE PRESTARE SERVIZIO 

PRESSO LA COLONIA MARINA 
HENRY DUNANT E, SECONDO I 

BISOGNI, AFFIANCARE IL 
BAGNINO E AIUTARE IL 

PERSONALE DURANTE I VARI 
TURNI

E’ POSSIBILE USUFRUIRE DI UN 
SERVIZIO NAVETTA CHE GARANTISCE IL 

TRASPORTO DEI VOLONTARI 
DALL’ALLOGGIO ALLA COLONIA ED E’ 

POSSIBILE PRANZARE PRESSO LA 
COLONIA STESSA

I POSTI RISERVATI AI VOLONTARI 
OPSA  SONO 4 A SETTIMANA



PROGETTO 
VOLONTARIATO & 

VACANZA 

COMITATO DI VARAZZE ODV

via maestri del lavoro 34 (varazze, sv)
tel 019934490  fax 0199355092
e mail:esternivarazze@gmail.com

 referente del servizio:
Ilaria 3348150331

COLONIA MARINA HENRY DUNANT «LIBERI TUTTI»

via Genova-loc.arrestra (varazze, sv)

tel: 01990041
e mail:   coloniahenrydunant@gmail.com




