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La vela come esperienza educativa 

17 - 22 giugno 2022

SVILUPPARE RELAZIONI POSITIVE
COOPERARE IN GRUPPO

RINFORZARE IL SENSO DI RESPONSABILITA'

Pedagogia del Mare

La vela come esperienza terapeutica nasce in Svezia, quando circa trenta anni fa fu realizzato un
progetto sperimentale di recupero di ragazzi “difficili” attraverso l'apprendimento dell' arte della vela.
La navigazione e' un' esperienza partecipativa e collaborativa, fornisce la possibilita' di ritrovare se'
stessi,  sviluppare  capacita'  relazionali,  maturare  fiducia,  sperimentando  impegno,  dedizione  e
passione.
E’ un'esperienza “fuori  dalla  norma”,  impegnativa  e  valorizzante,  particolarmente  adatta  per  gli
adolescenti.
“Andar per mare” e' la grande metafora del navigare dentro se stessi, del creare quelle condizioni
che stimolano cooperazione, meditazione, creativita', corporeita' e integrazione tra funzioni intuitive
e logico decisionali.

Attivita'

Sei giorni di navigazione a vela lungo la costa Nord Adriatica, non focalizzati  su aspetti prettamente
sportivi o agonistici. 
Ogni viaggio in mare prevede un significativo approdo a terra. 
In ogni porto sarà previsto l’incontro con persone che possono fornire  modelli educativi di impegno e di  
auto realizzazione  in vari ambiti  (es. ecologia, sport, impegno sociale). 
L’incontro con professionisti del mare, con Associazioni di Volontariato e con le risorse sociali 
del territorio, arricchiranno il senso della navigazione e della meta da raggiungere. 
Navigare diventerà così metafora dell'attesa, dell'esplorazione, dell'incontro, dello scambio e del  
futuro…
Quest’anno a  bordo sarà  presente  un fotografo  professionista  che condurrà  un laboratorio  di  
fotografia incentrato sull’auto ritratto e sull’utilizzo delle immagini in modo consapevole.



Destinatari

16 ragazzi e ragazze ,  tra i 15 – 18 anni , con esperienze di vulnerabilita' sociale, difficolta' nei rapporti 
interpersonali, vittime di bullismo o esperienze migratorie.

Staff

Utilizzeremo imbarcazioni a vela attrezzate per le lunghe navigazioni di Altura 
In ogni imbarcazione saranno presenti: skipper,  psicologi / educatori  e ragazzi.
 
Selezione

Presentazione del ragazzo da parte del servizio inviante.
Colloquio motivazionale ON LINE  dei ragazzi a cura dei referenti del progetto.

Modalità di Iscrizione

La scheda di iscrizione dovrà  pervenire entro e non oltre il 20 maggio 2022.
Inviare la scheda compilata in tutte le sue parti e gli allegati richiesti  al seguente indirizzo email:  
francyfoca6@gmail.com. Con oggetto:  “Vela Solidale”  
Dopo l’invio della scheda di iscrizione, verrete contattati per le comunicazioni relative al programma 
dettagliato, l’abbigliamento necessario, luogo e orario di incontro. 

Misure di sicurezza Covid 19

Verranno applicate  le ordinanze marittime e terrestri relative alla sicurezza sanitaria per la prevenzione 
del Covid-19. 

Contatti

Parole Diverse – Centro per la relazione di aiuto
Via Mameli , 41  47122 Forli
Tel 347/0923407 Francesca Focardi (referente del progetto)
Web: www.centroparolediverse.org

 Costo
150 euro per partecipante che comprendono: vitto, alloggio e copertura assicurativa 

Modalità di pagamento

Intestazione: Parole Diverse

Banca Prossima 

Iban: IT42K0306909606100000165690

Causale: vela solidale , Nome e Cognome del partecipante

http://www.centroparolediverse.org/
mailto:francyfoca6@gmail.com


Scheda di iscrizione (compilare in stampatello)

Nome e Cognome : ______________________________________________

Sesso: M   F

Eta':_____

Data di nascita: ____________________

Luogo di nascita:_____________________________

Codice Fiscale:________________________________________

Residente in via: _________________________________________________________

Citta':___________________   C.a. p.:______________

Celluare personale del ragazzo :_______________________

In regola con il richiamo antitetanica: SI  NO 

Eventuali allergie:___________________________________________________________

Assunzione di farmaci (quali e in qualeposologia) :____________________________________________

Vegetariano: Si  NO

Nome e cognome dell’inviante del servizio (in stampatello):___________________________________

Email dell’inviante del servizio (in stampatello): _____________________________________________

Cellulare di riferimento, per tutte le emergenze e le comunicazioni nel corso della navigazione: 

______________________________

Firma del partecipante, se maggiorenne: _____________________________________

Firma di autorizzazione del padre, se minorenne _____________________________________

Firma di autorizzazione della madre, se minorenne _____________________________________

Firma di autorizzazione dell’eventuale Tutore Legale _____________________________________

*Oltre alla scheda di iscrizione,  allegare : 

1. Fotocopia  documento di identità  2. Fotocopia tesserino sanitario 3. Dichiarazione assunzione rischio Covid

4. Liberatoria fotografie 5. Copia bonifico quota di partecipazione


