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Scuola per Samurai Moderni

Alta formazione,
leadership e modello
per le generazioni future
La Scuola per Samurai Moderni accoglierà studen5 e
studentesse di tu6o il mondo, oﬀrendo loro un ambiente
dinamico e moderno. Li accompagneremo nell’intero
percorso forma5vo, oﬀrendo loro un’elevata
personalizzazione dei programmi e delle a?vità.
Pun5amo sugli elemen5 che ci contraddis5nguono: la
qualità dei programmi e l’unicità dei metodi di
insegnamento. Renderemo i nostri diploma5 compe55vi
nel mondo del lavoro grazie anche alle collaborazioni che
a?veremo a6raverso un network internazionale di
aziende e partner.
Educheremo i nostri studen5 aﬃnché essi possano
acquisire le competenze necessarie a rappresentare un
modello di virtù per le generazioni future, contribuendo
enormemente al raggiungimento della nostra Mission:
il miglioramento della società.

Manrico Erriu
Presidente

Fondazione Watanabe & Kitamura
La Watanabe & Kitamura
Foundation nasce dalla
volontà di Manrico Erriu,
con lo scopo primario di
divulgare la cultura e le
tradizioni giapponesi.
Tra gli scopi statutari, c’è il
perseguimento di finalità
filantropiche, attuando iniziative
volte ad assistere, incoraggiare e
sostenere le relazioni
internazionali, lo sviluppo
sociale, economico, tecnologico
e culturale su scala globale.
I settori di intervento
comprendono:

Protezione dell’ambiente;
Educazione; Arti; Salute;
L’efficienza delle forze armate, di
polizia, vigili del fuoco e servizi di
assistenza sanitaria; Protezione
animali; Sport; Ecologia e
chimica; Agricoltura e
innovazione; Energie rinnovabili
e sostenibilità ambientale.

Il Gruppo Watanabe & Kitamura
Oltre alla fondazione, il Gruppo Watanabe &
Kitamura (www.watanabe-kitamura-group.com)
comprende en5tà forma5ve, tra le quali: il
Kitamura Bujutsu Kai, la GENIAX Worldwide
Network e la BUSHI Tac5cs. Quest’ul5ma è
un’organizzazione indipendente e internazionale,
nata nel 2019 dalla visione del proprio fondatore
e presidente, Manrico Erriu.
La BUSHI Tac5cs, nasce come fornitrice di
soluzioni forma5ve innova5ve e di supporto
ta?co-strategico. È specializzata nella formazione
di unità opera5ve ad al5ssima eﬃcacia. Si
forniscono e formano singoli operatori e team
opera5vi governa5vi e priva5 di tu6o il mondo.
La BUSHI Tac5cs opera a6raverso due divisioni:
Divisione Opera5va (servizi di supporto ta?co e
strategico, incluso il personale opera5vo, a
organizzazioni private e governa5ve)
Divisione Forma5va (servizi forma5vi rivol5 ai
nostri membri pra5can5 interni e a membri
esterni, personale opera5vo proveniente da en5
priva5 e governa5vi, oltre che a civili in possesso
dei requisi5 necessari)

Oggi il Gruppo si propone come
promotore di un progetto innovativo e
ambizioso, finalizzato al miglioramento
della società:
il MODERN SAMURAI CLAN
INSTITUTE.

WATANABE &
KITAMURA
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La nostra filosofia
La frenetica modernizzazione, la globalizzazione, e ultimamente la
pandemia del 2020, hanno portato le persone non soltanto al
distanziamento sociale ma, fatto ancora più grave, alla decadenza
del senso di umanità e al venir meno dei valori tramandati dalle
generazioni passate.
Crediamo fermamente nella possibilità di bloccare il processo di
deriva sociale in atto, ripristinare la coesistenza tra antico e
moderno, nonché il rispetto e l’equilibrio tra esseri umani, natura e
ambiente. Crediamo nella possibilità di vivere nel rispetto delle
tradizioni, pur accogliendo l’avanzare della modernità.

Il Giappone come modello
Il Giappone è un’oasi sopravvissuta ai disastri
culturali e sociali avvenu5 globalmente negli ul5mi
due secoli.
L’Occidente ha vissuto e subito una globalizzazione
sfrenata, irrispe6osa dell’ambiente, della natura e
dei valori, che ha privato i popoli della loro iden5tà.
In Giappone si è resta5 ancora5 alle tradizioni, non si
è permesso agli agen5 esterni di contaminare un
popolo guerriero che, con una ﬁerezza
indistru?bile, ha lo6ato per preservare il proprio
meraviglioso Paese, la propria cultura, i ri5, i
meccanismi sociali, la sacralità della natura e la
spiritualità che permea ogni cosa.

La nostra Mission
Creare una élite di guerrieri,
di “BUSHI”, Samurai
moderni, futuri leader
esempio di virtù.
A6raverso l’apertura della prima scuola al mondo
per Samurai Moderni, e di sue succursali, pionieri
di un approccio unico ed eﬃcace, ci impegniamo
a preservare e divulgare valori guerrieri an5chi,
rendendoli funzionali al presente e preparatori al
futuro. La nostra missione è creare BUSHI,
Samurai moderni, uomini e donne con un alto
senso dell’onore che potranno, nel presente e nel
futuro, inie6are nella società i valori di cui siamo
portatori, proteggendo i più deboli. Un vaccino
culturale ed e5co in grado di bloccare il declino al
quale assis5amo in Occidente.
Crediamo che una forte coesione e condivisione
di ideali e valori comuni sia il mezzo più eﬃcace
per raggiungere il successo, uno sviluppo
consapevole ed equilibrato della società. Il
cambiamento è possibile, ma deve par5re da
ognuno di noi.

Diﬀondere conoscenza formando ai massimi livelli
i professionis5, i ci6adini e i leader del futuro,
rappresenta il mezzo col quale vogliamo
contribuire al miglioramento della società.

Perchè una élite di guerrieri
renderebbe il mondo un posto migliore?

Spesso si fraintende il significato della parola
“guerriero”. Le si attribuisce, erroneamente,
una valenza negativa: si immagina un
individuo violento, guerrafondaio, instabile,
una persona brutale alla quale non si
dovrebbero affidare altri incarichi se non
quello di combattere in un contesto di
contrapposizione.
Il guerriero - come lo intende la cultura
Giapponese, e come lo intendiamo noi - è un
leader, un individuo completo, preparato ad
affrontare le sfide che la vita gli pone
dinnanzi quotidianamente. Egli è un individuo
fiero e colto, possessore di competenze
multiple in settori che spaziano dalle relazioni
internazionali, alla geopolitica, la filosofia, la
storia contemporanea, le scienze politiche,
oltre ai settori concernenti la sicurezza
internazionale, la tattica e la strategia
applicata. I nostri studenti utilizzano
l’addestramento al combattimento come
mezzo di crescita personale e di sviluppo di
qualità fondamentali quali: etichetta,
disciplina, rispetto, empatia, compassione,
solidarietà, saggezza, determinazione,
coraggio, senso della giustizia,
apprezzamento per il valore della vita, della
natura, dell’ambiente e dell’armonia.
Il fine è creare i leader del futuro.

Perchè una élite di guerrieri
renderebbe il mondo un posto migliore?
Le armi (soprattutto quelle da
fuoco) che, nel pieno rispetto della
legge, utilizziamo durante parte
della formazione, possono indurre
in un osservatore esterno reazioni
fuorvianti. Alle armi vengono infatti
collegate immagini di morte e
distruzione, e si attribuisce loro
un’accezione esclusivamente
negativa.
Niente di più lontano dalla nostra
filosofia. Per noi, le armi non sono
altro che un potente mezzo
educativo e meditativo: ci aiutano a
capire in profondità i limiti e i rischi
associati alla natura dell’essere
umano, ci aiutano a capire quanto
delicati siano gli equilibri nella
società e nel mondo, quanto
pericoloso possa essere vivere in
una società priva di valori.
Noi Intendiamo l’addestramento alle
armi - che siano antiche o moderne
- come un’occasione di crescita
personale, un aiuto importante al
raggiungimento di un perfetto
equilibrio tra mente, corpo e spirito.
L’aspetto tattico, strategico e
difensivo dell’essere guerrieri è
secondario. Importantissimo, vitale,
ma secondario.

“Meglio essere un
guerriero in un giardino
che un giardiniere in
guerra.”
(Cit. Proverbio giapponese)

La prova vivente

Il Giappone, popolato
da oltre 125 milioni di
abitanti, molti dei quali
praticano o hanno
praticato discipline e
arti guerriere, risulta
essere uno dei Paesi più
sicuri al mondo. La
criminalità è quasi
inesistente, tanto da
”costringere” spesso, la
polizia a compiti
differenti da quelli che
gli competerebbero.
Il Giappone è la prova
vivente del fatto che
una cultura antica,
basata sul rispetto delle
tradizioni, animata dal
fiero spirito guerriero,
sia in realtà pacifica, un
esempio di equilibrio,
bellezza e armonia. Un
Paese che ha saputo
guardare al futuro
senza abbandonare il
passato. Antichità e
modernità si fondono
insieme in un
meraviglioso equilibrio.

Quali valori preserviamo

Lealtà
Coraggio
Giustizia
Solidarietà
Rispetto
Determinazione
Forza
Compassione
Tradizioni
Senso di appartenenza
Armonia
Disciplina
Meritocrazia

Stiamo creando un
modello per le
generazioni future,
riportando nella
società i valori
dell'onore, del
rispetto, della lealtà
e dell'integrità.

Un profondo senso di indipendenza
fondato su valori non negoziabili
I principi e le idee sopravvivono ai singoli
individui. Ma se non vi è chi se ne faccia
testimone e portatore, tanto le idee quanto i
principi sono destinati a svanire o a diventare
ipocrite astrazioni.
Per questo motivo l'elemento cardine non può
che essere l'individuo: colui che sviluppa
pienamente la propria indipendenza morale e
intellettuale dai condizionamenti, dalla paura e
dal conformismo, per affermare il suo ruolo e
disseminare la società con i suoi valori attraverso
l'esempio.
In tale impostazione il concetto di individualismo
assume un'accezione diversa e fortemente
positiva, dal momento che l'individuo di cui
parliamo si mette pienamente a disposizione del
proprio gruppo e dell'intera comunità. Ma senza
lasciarsi condizionare né corrompere. Non è la
società che deve modellare il singolo, è il singolo
che deve forgiare la società in cui vive.
L'individuo sul quale si fonda il rinnovamento
migliorativo della società è pertanto quello che
ha sviluppato un profondo senso di indipendenza
fondato su valori non negoziabili. Attraverso la
propria condotta, si propone come modello e
come agente della trasformazione. Un carattere
forte, libero, consapevole, eppure al servizio
degli altri.
Questi uomini e queste donne si richiamano a un
universo ideale ma operano concretamente nel
mondo reale, con coraggio, coerenza e assiduità,
fino a ottenere il cambiamento.

Contribuire alla creazione
di un mondo migliore?
Come intendiamo raggiungere la Mission

Partiamo dal presupposto che alle basi di
una giusta e onorevole condotta vi sia una
corretta e attenta educazione.
Educhiamo i nostri studenti affinché essi
possano acquisire le competenze
necessarie e contribuire al miglioramento
della società. Creiamo guerrieri, Samurai
moderni che possano contribuire
efficacemente a tale scopo.
Stiamo costruendo una élite di uomini
saggi e competenti in settori
multidisciplinari, preparati ad affrontare le
sfide del presente e del futuro, difensori
delle tradizioni, dei valori e degli ideali che
li uniscono ma preparati a svolgere
compiti di gestione.
Secondo la visione del nostro presidente,
il modello formativo, addestrativo ed
educativo giapponese è il più adatto, in
termini di efficacia e resistenza quest’ultima intesa come il perdurare
dello status fisico, mentale e spirituale
raggiungibile solo attraverso la pratica
delle discipline insegnate.

La scuola e l’istruzione
come fulcro del progetto

Dividiamo i nostri corsi
in due macro categorie:

1) a distanza
2) in presenza
e in due micro categorie:

1) di breve durata
2) di lunga durata

Trasmettere la conoscenza

I nostri corsi
AREA
TECNOLOGICO-SCIENTIFICA

AREA
SCIENZE SOCIALI
E UMANISTICHE

AREA
TATTICO-STRATEGICA

§ Fondamenti di fisica e chimica
§ Informatica
§ Scienze e tecnologia dell’ambiente
§ Energie rinnovabili

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Analista di Geopolitica
Analista di Intelligence - Settore Privato
Elementi di diritto privato
Cultural Awareness
Scienze politiche, internazionali e diplomatiche
Storia militare e contemporanea, filosofia e comunicazione
Sociologia generale e militare
Tecnica delle comunicazioni di massa
Storia e cultura giapponese
Strategia e tattica applicate
Finanza applicata, Start-up d’Impresa e modelli di business
Organizzazione aziendale
Natura e ambiente
Lingue straniere
Uso strategico dei Social Media, Digital Marketing
Organizzazione aziendale e leadership

§
§
§
§
§
§
§

AnBche discipline giapponesi
InternaBonal Security
Homeland Security
CriBcal Infrastructures ProtecBon
Terrorism and Human Rights
Counter Terrorism
Intelligence Gathering &
Counterintelligence
Surveillance & Counter Surveillance
Cyber Security
Strategia e taKca militare
Comunicazioni radio
Security Management

§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Security
Close Protec/on Opera/ons
Tac/cal Firearms
Knife Combat & Survival
Small Team
Urban Tac/cs and Movements
Survival Strategies and Tac/cs
VCQB Vehicle Close Quarter BaDle
CQB Close Quarter BaDle
CQC Close Quarter Combat
First Aid
FPOS First Person on the Scene
TCCC
Tac/cal Combat Casualty Care

Una risorsa per la comunità

Gli studenti
Il nostro sistema educativo unisce concetti antichi e moderni,
fondendoli insieme. Una fusione finalizzata alla completezza, al
continuo miglioramento nella ricerca della perfezione, nel rispetto
dell’etica e della giustizia.
Dividiamo gli studenti in due categorie:
Interni ed Esterni.

Interni
Gli Interni, accedono all’intero programma formativo, incluse le
attività extra-didattiche, seguono un percorso completo, al fine
acquisire le competenze necessarie all’ottenimento dello status di
BUSHI, il titolo onorifico che verrà conferito da una commissione
internazionale, facente capo al presidente, a coloro i quali
dimostreranno non solo di possedere le competenze richieste dal
nostro schema di valutazione, ma anche di vivere nel rispetto del
Bushidō.

Esterni
Gli Esterni hanno accesso alle attività formative
appositamente programmate per loro, non
seguire l’intero iter formativo e non gli è
consentito concorrere al titolo di BUSHI.
Gli Esterni sono coloro i quali, avendo i requisiti
richiesti per ciascun corso/seminario, partecipano
alle attività formative elencate nel nostro sistema
ma non a quelle extra-didattiche. Gli studenti,
siano essi interni o esterni, possono anche
svolgere il ruolo di sostenitori del progetto,
apportando il loro contributo affinché si possa
raggiungere la Mission.

La scherma
giapponese è
una delle
a3vità portan7
del nostro
sistema
educa7vo.

La pratica di Discipline Antiche
Utilizziamo il termine Clan con la sola finalità di far vivere allo studente una esperienza non
convenzionale, innovativa pur appartenente al passato, che fortifichi il suo impegno
nell’approccio al progetto e alla missione.

La spada giapponese è un potente simbolo, lo specchio dell’anima del guerriero.
Fulcro della pratica delle antiche discipline appartenenti al Kitamura Ryū è la relazione che si
instaura tra uomo, spiritualità e natura, nel quale la montagna gioca un ruolo
importantissimo. Si favorisce una coscienza differente, liberando l’individuo dai blocchi e dalle
rigiditá psicofisiche, sviluppando uno stato in cui la mente, il corpo e lo spirito sono in
assoluta armonia, lontano dalle debolezze dell’animo umano.

La nostra idea strutturale

SEDE CENTRALE
Quar9er generale
Ricezione
Uﬃci
Aula forma9va 1
Mee9ng room 1
Area ricrea9va

§
§
§
§
§
§

LABORATORI
§
§
§

Aula 2
Aula 3
Mee9ng room 2

BIBLIOTECA
§
§
§

Ricezione
Ufficio
Aula 4

CENTRO TATTICO
§
§
§
§
§
§

Area esercitazioni con veicoli
Area CQB e CQC
Shooting Range Area
Sala CCTV
Meeting room 3
Aula 5, Aula 6 e Uffici

DIPARTIMENTO TECNICO
§
§
§
§

Uﬃcio
Aula forma9va 7
Mee9ng room 4
Studio foto/video/interviste

AREA COMPUTER
§
§
§
§

Sala computer
Area coworking
Aula 8
Sala progetti

CENTRO FITNESS
§
§
§
§
§

Pesistica
Sport da combattimento
Aula 9
Meeting room 5
Ufficio

DOJO
§
§
§
§

Area Kendo, Kenjutsu
Area medita9va
Aula 10
Area comune

COME POTETE AIUTARCI A
RAGGIUNGERE LA
MISSION
Dal punto di vista economico
Donazioni

La nostra organizzazione è indipendente,
apoli5ca e autoﬁnanziata. Ci ﬁnanziamo
a6raverso la fornitura di servizi forma5vi e
opera5vi, ma non è suﬃciente. Potete aiutarci
e contribuire alla realizzazione della mission
a6raverso una donazione.

Acquis$ nel nostro Store online
Potete fare un acquisto tra i vari ogge? e
accessori che proporremo all’interno di uno
store online appositamente creato, e/o uno dei
corsi che proponiamo.

Dal punto di vista logisBco

Donandoci o me6endoci a disposizione, in
usufru6o gratuito, infrastru6ure che possano
ospitare le nostre a?vità forma5ve, strategiche
e logis5che. Vogliamo creare sedi su tu6o il
territorio.

Dal punto di vista operaBvo
Donandoci equipaggiamen5 e a6rezzature
funzionali alle nostre a?vità

Diﬀusione
Il proge6o è ambizioso, abbiamo bisogno che ci
aiu5ate a diﬀonderlo.

Perché supportare il progetto

Contribuirete all’educazione e
alla fortificazione del singolo,
del gruppo, della società. Se il
singolo è forte, il contributo
che lo stesso apporterà alla
società renderà forte anche il
gruppo.
Contribuirete al
miglioramento
della società.
Supporterete
un progetto
unico nel suo
genere.

Supporterete un gruppo di
individui determina9 a loVare
per migliorare il mondo,
oﬀrendo il loro servizio, il loro
spirito e le loro competenze
aﬃnché la Mission possa essere
raggiunta.

Contribuirete alla
creazione di un
modello per le
generazioni
future.

Contribuirete a
diffondere lo spirito di
unione, di solidarietà,
coesione e fratellanza.
Ci aiuterete ad
affrontare le
innumerevoli sfide
e difficoltà che ci
attendono.

Internazionalizzazione,
orientamento, tirocinio e
placement.

A6raverso numerosi accordi bilaterali, possiamo
contare sulla collaborazione di partner e re5
strategiche a livello europeo e internazionale.
I nostri studen5 potranno beneﬁciare di un
approccio moderno e orientato all’inserimento
eﬃcace nel mondo internazionale del lavoro e
della cooperazione.
Grazie alle partnership a6uali e future, gli
studen5 potranno accedere ai piani di
orientamento, 5rocinio e placement oﬀer5 dalla
nostra stru6ura.

Gli studenB sono risorse preziose, il loro
successo come individui sarà la garanzia di
un mondo migliore per le generazioni
future.

Alloggiare
e vivere a Tirana
Come base delle nostre attività abbiamo scelto l'Albania. Quest’ultima si
trova infatti in una posizione geografica e politica particolarmente
interessante dal punto di vista strategico, orientata verso
l’internazionalizzazione, con politiche fiscali e commerciali fortemente
attrattive.
Il Paese è in fortissima crescita, i settori nei quali inserirsi sono molteplici e
con prospettive degne di nota. Dalle costruzioni alle energie rinnovabili, i
trasporti, le comunicazioni, la produzione, la tecnologia e il settore
minerario. Per non parlare del turismo, l’abbigliamento, la formazione
professionale e le tecnologie.
Con una ricca offerta di alloggi privati, Tirana, la capitale, è la città più
densamente popolata dell’Albania. Centro amministrativo, economico,
industriale e culturale del paese, attira l'interesse di un gran numero di
espatriati ogni anno. Ad oggi, questa zona moderna e dinamica, ospita il
40% delle aziende presenti in Albania, l'80% delle quali sono straniere.
Tirana ha fatto segnare uno sviluppo costante nelle infrastrutture moderne.
Ciò ha contribuito a dare a questa città dalle atmosfere europee l'aspetto
di una vera metropoli. Il costo della vita è molto più basso rispetto a
qualsiasi altra capitale europea.

Il corpo docenti

Il corpo docenti viene attentamente
selezionato tra coloro che condividono
le nostre vision e mission.
Le competenze e la professionalità del
docente devono essere complementari
alla sua abilità di trasferire la
conoscenza con un approccio pratico e
funzionale, ma soprattutto di
trasmettere e far assimilare i valori di cui
siamo portatori.

SSCS
Level 3

SSCS Level 3
for working as a
INTELLIGENCE
ANALYST
within the Private
Security Industry
ANALISTA DI
INTELLIGENCE
SETTORE PRIVATO
Qualifica SSCS di
Livello 3

OSINT (Open Source Intelligence), HUMINT (Human
Intelligence), SIGINT (Signal
Intelligence), IMINT (Imagery intelligence): sono alcuni
dei temi del corso base di analista di intelligence
proposto dalla GENI-AX Worldwide Network,
approvato dalla SSCS – Security Skills Cer?ﬁca?on
Scheme.
L’intelligence è la disciplina che studia, raccoglie,
analizza ed elabora informazioni complesse al ﬁne di
fornire di consigli strategici al decisore o al cliente. Per
questo l'analista di intelligence è una ﬁgura di al7ssima
specializzazione oggi molto richiesta nel seJore privato.
Il corso è rivolto a chi intende avvicinarsi a questo
par7colare ambito professionale, fornendo gli
strumen7 fondamentali e le competenze necessarie per
aﬀermarsi in un seJore estremamente compe77vo – le
cer?ﬁcazioni SSCS sono riconosciute nell'industria
internazionale della sicurezza.
Il corso, nato dalla collaborazione tra Watanabe &
Kitamura Group e Minter Group, si propone come un
u7le base nel campo della analisi di intelligence
privata. Fornisce una solida struMura teorica
supportata da applicazioni pra?che, test e confron?
con il docente. Ogni modulo aﬀronta un tema speciﬁco
del seJore intelligence o spiega come aﬀrontare
speciﬁche dinamiche del mondo del lavoro dell'analisi
informa7va. Inoltre, a ﬁne corso sarà fornita una ampia
bibliograﬁa per l'orientamento forma7vo e
professionale dello studente.

WATANABE &
KITAMURA
GROUP

SSCS Level 4
In un contesto di continue crisi su scala globale, oggi
più che mai il mercato del lavoro ha “fame” di analisti
geopolitici: professionisti in grado di analizzare contesti
geografici, politici, economici, culturali e sociali
complessi sulla base di informazioni aggiornate, in
modo da fornire al decisore gli elementi necessari per
definire strategie e azioni.

SSCS Level 4
for working as a
GEOPOLITICAL
ANALYST
within the Private
Security Industry
ANALISTA DI
GEOPOLITICA SETTORE
SICUREZZA PRIVATA
Qualifica SSCS di
Livello 4

Per fare un buon analista occorre però un solido
approccio multidisciplinare che spazia dalla storia alle
relazioni internazionali, dalle scienze politiche
all'economia, unito a una spiccata capacità di
interpretazione e grandi capacità di comunicazione.
E solo una formazione di elevato profilo apre le porte a
gratificanti prospettive professionali: il corso SSCS
Level 4 for working as a GEOPOLITICAL ANALYST
within the Private Security Industry, nato dalla
collaborazione tra Watanabe & Kitamura Group e
Minter Group, si rivolge a chi vuole sviluppare le
proprie competenze in questo settore di estremo
interesse per l'industria della sicurezza privata.

WATANABE &
KITAMURA
GROUP
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Per informazioni,
candidature,
prenotazioni,
collaborazioni e
sponsorizzazioni
contattare:
staff@manricoerriu.com
www.modern-samurai-clan-project.com
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