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PROFILO DI ALBA MEDITERRANEA 
Chi siamo 
Alba Mediterranea, Associazione di Promozione Sociale, nasce, grazie a giovani pugliesi di diversificata estrazione 
culturale e professionale (skipper, psicologi, volontari, esperti nel campo socio-educativo e della nautica sportiva e da 
diporto, esperti del mercato del lavoro, ecc.), con l’intento di promuovere il mare e la navigazione a vela come 
strumenti di educazione, formazione, orientamento lavorativo e di inclusione sociale. Noi crediamo che navigare sia un 
modo per imparare a stare insieme, per riscoprire valori importanti e fondamentali come la collaborazione, l’aiuto 
reciproco, la solidarietà, il senso di responsabilità verso gli altri, l'amore per la natura. Il mare, la barca, l’equipaggio, 
l’avventura. Su questi elementi si sviluppa l’attività organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Alba 
Mediterranea. L’associazione promuove esperienze legate alla conoscenza del mare, della vela e della nautica in genere; 
sviluppa attività attraverso la navigazione a vela, volgendo attenzione all’area del disagio, mirando non solo a favorire 
l’acquisizione di abilità tecniche, ma anche alla realizzazione di programmi e progetti di coesione sociale, di inclusione 
sociale e di solidarietà. Alba Mediterranea è iscritta nel Registro Generale Regionale della Puglia al n 175/LE 
delle Associazioni di Promozione Sociale. 
 

Gli Obiettivi dell’Associazione 
La barca è un piccolo mondo dove per stare in armonia c’è bisogno della partecipazione di tutti. Per navigare insieme 
bisogna diventare equipaggio e quindi condividere delle regole e rispettarle. Noi crediamo che navigare sia un modo per 
imparare a stare insieme, per riscoprire valori importanti e fondamentali come la collaborazione, l’aiuto reciproco, la 
solidarietà, il senso di responsabilità verso gli altri, l'amore per la natura.  
L’attività organizzata da Alba Mediterranea persegue i seguenti obiettivi:  

• promuovere interventi socio-educativi per contrastare il disagio giovanile e delle fasce svantaggiate, 
prevenire la dispersione scolastica, promuovere attività di educazione e formazione di persone 
seguite dai servizi sociali, promuovere benessere e socialità di persone diversamente abili; 

• promuovere l’attività velica come supporto educativo, formativo e ricreativo al disagio fisico, 
psichico e sociale; 

• sviluppare il potenziale della persona per mezzo della conoscenza e della pratica della vela; 
• insegnare le tecniche base della navigazione a vela (terminologia nautica, manovre di base, i 

fenomeni meteo marini), educando i ragazzi al lavoro di gruppo (essere equipaggio), a condividere e 
a rispettare le regole (ruoli e responsabilità in barca), al rispetto dell’ambiente; 

• promuovere stili di vita positivi.  
L’esistenza nella regione Puglia di un ambiente marino e costiero unico al mondo, creano l’occasione per 
promuovere l’attività velica allo scopo di prevenire ed affrontare il disagio psico-fisico e sociale da un’ottica nuova, 
quella della solidarietà. 
 

Come imbarcarsi su Alba Mediterranea 
Le attività di Alba Mediterranea, sono riconducibili alle seguenti aree di intervento: 

1. “Scuola in barca” - progetti di educazione e formazione all’apprendimento e alla motivazione allo studio a 
favore di preadolescenti ed adolescenti a rischio di dispersione scolastica e di insuccesso formativo; 

2.  “Anche noi in barca a vela” - progetti di educazione/formazione e interventi individualizzati rivolti ad 
adolescenti e giovani con difficoltà personali, familiari, sociali, anche in regime di messa alla prova; 

3.  “Diversamente Mare” - progetti educativi/ricreativi a favore di minori portatori di patologia neuropsichica 
(sindromi di down, ritardo medio-lieve, ritardo psicomotorio, ecc.) 

4.  “Crociere didattiche e campi avventura in barca a vela” - percorsi di avvicinamento all’attività velica, di 
elementi base della navigazione, dell’ambiente marino e di conoscenza delle attività di Alba Mediterranea in 
Puglia per associazioni e gruppi classe; 

5. “Adotta un Progetto” – Promuovere l’attuazione di un progetto per favorire l’utilizzo della vela per affrontare 
in maniera diversa il disagio psico-fisico e sociale di persone svantaggiate. Adottarlo significa poterlo 
sostenere ma anche accompagnarlo verso la sua realizzazione e sviluppo, venendo periodicamente informati 
sull’andamento delle attività e sui risultati raggiunti; 

6.  “Scuola Vela Solidale” – Corsi finalizzati all'acquisizione delle tecniche di base per la conduzione di una 
barca a vela attraverso una parte teorica; le prime uscite in barca saranno effettuate con l’ istruttore a bordo; il 
compito dell’ istruttore è quello di assistere i ragazzi e verificare le loro attitudini. Verranno utilizzati optimist, 
laser e trident o imbarcazioni per vela d’altura. 

7. “Veleggiare e Regatare Oltre le Barriere” – Progetti finalizzati ad individuare e preparare equipaggi a 
partecipare a regate internazionali e regionali in partenza da porti pugliesi e di sperimentare un percorso di 
avvicinamento al mare ed alla barca a vela, in grado di incidere sugli ostacoli sociali, economici e di sistema 
che impediscono a soggetti in situazione di disagio di vivere l’emozione di “andar per mare”, demolendo tutte 
quelle barriere invisibili che ancora oggi limitano di fatto la loro partecipazione ad (intendendo soggetti 
portatori di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche, familiari e sociali) alcune attività, come 
quella dell’  “Andar per mare”. 



Le attività svolte 
Alba Mediterranea è stata costituita a Marzo del 2010. Tra le attività più significative realizzate possiamo 
annoverare: 

- Realizzati percorsi per 3 Centri diurni per adolescenti della provincia di Lecce coinvolgendo 26 
persone in un percorso di sperimentazione della “Velaterapia”. 

- l’11 Giugno 2011, a San Cataldo di Lecce, abbiamo organizzato una Tavola Rotonda su “Il Mare e 
la Vela per l’Inclusione Sociale”, con l’intento di avviare una riflessione ed aprire un confronto, 
con istituzioni pubbliche, Università del Salento, organizzazioni deputate alla promozione della 
cultura nautica e della navigazione (Assonautica e Lega Navale), con organismi del terzo settore 
(Consorzio Emmanuel), con il Centro Servizi per il Volontariato Salento, con il mondo del 
volontariato, con l’obiettivo di definire un percorso condiviso per promuovere il mare e la 
navigazione a vela come supporto educativo, formativo, terapeutico, riabilitativo, ricreativo, al 
disagio fisico, psichico e sociale. 

- Stipulati accordi di collaborazione con Associazioni di volontariato, Comuni, Università del 
Salento, Assonautica di Lecce, Comunità Emmanuel, CGM – Centro Giustizia minorile Puglia, 
USSM di Lecce, l’Ordine degli Psicologi della Puglia, l’Istituto di Istruzione Superiore “A. De Pace” 
di Lecce, Assonautica Regionale di Puglia, Circolo della Vela di San Foca, Circolo della Vela di 
Brindisi, Centro Velico Alto Jonio di Taranto, Circolo della Vela di Bari, Lega Navale – Sezione di 
Otranto, Ambito Sociale di Zona di Galatina; 

- Costituito il comitato scientifico per la predisposizione di strumenti e metodologie per la 
valutazione dell’impatto dell’attività di Alba Mediterranea sul benessere psico-fisico degli utenti dei 
percorsi velici e per la predisposizione di un modello per la sperimentazione della “Velaterapia”.. 

- Realizzato il progetto, aprile-giugno 2012, “Veleggiare oltre le barriere” finalizzato alla 
individuazione e preparazione di un equipaggio formato da soggetti svantaggiati per la 
partecipazione alla regata internazionale Brindisi-Corfù; Alba Mediterranea si è piazzata al 2° posto 
della categoria. 

- Realizzato nel 2012-2013 il progetto “Anche noi in barca” in favore di soggetti (14-21 anni) in 
carico all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Lecce e residenti in provincia di Brindisi. 

- Componente dell’elenco regionale di organizzazioni del privato sociale, previsto dal progetto 
“Tavolo Regionale per la Legalità”, messo a disposizione delle scuole pugliesi per la realizzazione 
di progetti educativo-didattici sulla promozione della legalità. 

- Realizzato, nel 2013, il progetto “Anche noi in barca” in favore di soggetti (14-21 anni) in carico 
all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Bari. 

- Realizzato il progetto, aprile-giugno 2013, “Regatare oltre le barriere” finalizzato alla 
individuazione e preparazione di un equipaggio formato da soggetti svantaggiati per la 
partecipazione alla regata internazionale Brindisi-Corfù; Alba Mediterranea si è piazzata al 2° posto 
della categoria multiscafi. 

- Realizzati, nel 2013, tre progetti “Siamo tutti sulla stessa barca…. A Vela” finalizzati alla 
promozione della legalità, finanziati dalla Regione Puglia – Assessorato diritto allo studio, per le 
scuole Battisti-Caputi di Bisceglie, per l’Ist. Alberghiero di Otranto, per Moro-Colombo-XXV 
Luglio di Taranto. 

- Il 16 Marzo 2013, realizzato il convegno “Il Mare e la Navigazione a Vela” - strumenti, 
metodologie e modelli di intervento per l’inclusione sociale, la promozione della legalità, la 
formazione, la rimotivazione alla frequenza di percorsi formativi e sviluppo di competenze 
relazionali, l’orientamento scolastico e lavorativo. 

- Presentato, a giugno 2013 presso il Porto Marina di San Foca, il libro, “Diversi ma Abili” alla 
presenza dell’autore Roberto Chirico. 

- Realizzato, i giorni 11-18 e 25 maggio 2013, presso il Porto Marina di San Foca, EduCamp – 
Esperienza velica per la sperimentazione dei per-corsi di Alba mediterranea. 

- Realizzato, nel 2013, il progetto “Campus Vela Solidale” – percorso velico esperenziale per 
volontari ed operatori delle associazioni di volontariato di Lecce Vivi il Sociale ed Attentamente. 

- Realizzato, nel periodo maggio-luglio 2013 e 2014, con una rete di scuole con capofila l’Ist. De 
Pace di Lecce, nell’ambito del bando Progetto F3 “Realizzazione di prototipi di azioni educative in 
aree di grave esclusione sociale e culturale anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”, il 
percorso “Il Mare e la Vela per l’inclusione sociale per promuovere la cittadinanza”, 
realizzando i moduli “Accoglienza”, Avvicinamento alla navigazione a vela” e “Crociera Avventura 
A tutta Vela”, della durata totale di 120 ore. Il percorso verrà replicato anche quest’anno. 



- Realizzato il progetto, aprile-giugno 2014, “Regatare oltre le barriere” finalizzato alla 
individuazione e preparazione di un equipaggio formato da soggetti svantaggiati per la 
partecipazione alla regata internazionale Brindisi-Corfù; Alba Mediterranea si è piazzata al 3° posto 
della categoria multiscafi ed al 4° posto della categoria Holiday. 

- Promosso, a maggio 2014, la pubblicazione di un romanzo “La Tattica di Oronzo” edito da Manni e 
scritto da Roberto Chirico; 

- Dicembre 2014, il Dipartimento della Gioventù ha approvato il progetto “Alba Mediterranea 
sailing team – Messaggeri di Legalità” per la preparazione di equipaggi per partecipare a 5 regate 
in partenza dalla Puglia ed una crociera della legalità. 

 
Gli eroi che fecero la storia di Alba Mediterranea - Diario di Bordo della 27° 
regata velica internazionale Brindisi – Corfù 2012 
  
Alba Mediterranea, nel periodo Maggio-Giugno 2012 ha realizzato il progetto “VELEGGIARE OLTRE LE 
BARRIERE” - VERSO LA REGATA BRINDISI - CORFU’ 2012 -  ESPERIENZA  VELICA SOLIDALE PER 
SOGGETTI SVANTAGGIATI, con l’obiettivo di individuare e preparare soggetti svantaggiati per partecipare alla 
Regata Internazionale Brindisi-Corfù del 2012. 
 

    
Grande arrivo di Alba Mediterranea a Corfù, primi, della categoria, in tempo reale, purtroppo secondi con il tempo 
compensato, tappa finale del progetto “Veleggiare oltre le barriere”, percorso velico esperenziale riservato a soggetti 
svantaggiati. I risultati di questo progetto hanno dimostrato che nulla è impossibile per chi veramente vuole raggiungere 
un obiettivo, basta farlo con determinazione, pazienza, impegno e passione nel voler lottare per raggiungere un 
traguardo, in fondo questo è diventato per l’ equipaggio uno stimolo in più per il proprio progetto di vita. Progetto 
sostenuto e realizzato da tutti i soci di Alba Mediterranea con il contributo di: Consorzio Emmanuel, CSV Salento,  
Comune di Sogliano Cavour, Centro Giustizia Minorile di Puglia, Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Lecce, 
Circolo della vela di San Foca di Melendugno, il Banco delle Opere di Carità, Assonautica Taranto, Web TV Università 
del Salento; il progetto è stato anche sostenuto da imprese che hanno condiviso con Alba Mediterranea questa 
entusiasmante e fantastica avventura, Gial Plast di Taviano, Palamà Trasporti e SIA di Sogliano Cavour, SuperCentro 
operante nella distribuzione alimentare con i marchi PAM e META’, Frisulli Arredi Pregiati di Carpignano Salentino.  
 
Regatare oltre le Barriere, come Ulisse - Diario di Bordo della 28° regata velica 
internazionale Brindisi – Corfù 2013 
Alba Mediterranea, ha confermato il secondo posto della categoria multiscafo con il catamarano Maui. 
Regata difficile ed emozionante a causa delle difficili condizioni meteo marine, con vento forte a 24-25 nodi. 
La partenza quest’anno ha subito un rinvio per via del vento di burrasca che soffiava sul tracciato. Era 
prevista per il 12 Giugno alle ore 13.00, ma siamo partiti il giorno dopo alle ore 6.00. Dopo aver mollato gli 
ormeggi dal porto di Brindisi, arrivati sulla linea di partenza, con il vento che soffiava a 20 nodi, abbiamo 
cominciato la nostra gara insieme ai Maxi come Idrusa, Sistana e Moonshine. L’altra imbarcazione, armata 
da Alba Mediterranea, Gioiamia, è partita insieme a tutte le altre categorie, dopo dieci minuti.  
 

   
 
Come Ulisse, come Cristoforo Colombo abbiamo voluto regatare oltre le barriere, abbiamo voluto sperimentare come la 
vela e la navigazione in mare possono essere utilizzati come strumenti di inclusione sociale. Con questa esperienza 
abbiamo messo in condizione 6 ragazzi (5 dell’Ambito Sociale di Galatina ed 1 dell’USSM di Lecce) di vivere 
un’entusiasmante avventura; dal nostro punto di vista lo svantaggio non è altro che un’occasione persa, mancata. Con 
questo progetto non abbiamo voluto portare in barca dei ragazzi svantaggiati, non abbiamo voluto metter in campo 
un’attività ludica o ricreativa ma abilitativa, abbiamo voluto mettere alcune persone nelle condizioni di imparare a fare 



delle cose straordinarie, impensabili che mai avrebbero sognato o immaginato di fare, a causa di vari motivi e 
circostanze. Il tutto è stato utilizzato come metafora della vita reale. Così come nella navigazione, anche nella vita 
occorre fissare una meta da raggiungere, bisogna organizzare e pianificare tutte le azioni per raggiungere l’obiettivo, è 
necessario individuare l’equipaggio (relazioni umane) con cui intendiamo raggiungere l’obiettivo, è necessario fare la 
cambusa (individuazione strumenti) per non morire di fame prima di raggiungere l’obiettivo, occorre essere preparati in 
caso di cattivo tempo o mare grosso o vento forte, nella vita reale esistono le criticità e gli imprevisti e come succede in 
mare bisogna intervenire immediatamente per affrontarli per continuare a navigare. Su questa alternanza tra realtà e 
metafora ha preso corpo il progetto e si è concluso dando la possibilità a 5 valorosi marinai (Luigi, Alessandro, 
Francesco, Diego e Marco al comando degli skipper Patrizio ed Ilario) di vivere un’emozionante avventura ma 
soprattutto di “imparare” che i sogni impossibili a volte esistono e si avverano anche. Hanno partecipato naturalmente 
operatori e volontari di Alba Mediterranea. Hanno contribuito e collaborato alla realizzazione del progetto: i Comuni 
dell’Ambito Territoriale Sociale di Galatina e della Rete Informagiovani Sociale, l’Istituto Immacolata A.S.P. di 
Galatina e il Servizio NetAbility, il CGM – Centro Giustizia Minorile Puglia e l’ U.S.S.M. – Uff. Servizi Sociali Minori 
di Lecce, il CSV Salento, il Circolo della Vela di San Foca, il Porto Turistico Marina di San Foca, il Circolo della Vela 
di Brindisi, i Comuni di Galatina, Sogliano Cavour e Melendugno, il Banco delle Opere di Carità di Puglia, i F.lli 
Pulimeno Gomme di Corigliano, Martano e Carpignano, l’Unipol Assicurazioni di Melendugno e Terranova di 
Casarano. 
 
Regatare oltre le Barriere - Diario di Bordo della 29° regata velica 
internazionale Brindisi – Corfù 2014 – 3° posto Multiscafo e 4° posto Holiday 
 
Quest’anno, alla 29° regata velica internazionale Brindisi-Corfù abbiamo raggiunto il terzo posto della categoria 
Multiscafo e il quarto della categoria Holiday, imbarcazioni armate da Alba Mediterranea, Associazione di Promozione 
Sociale, che promuove il mare e la vela come strumento di inclusione sociale; la partecipazione alla regata rappresenta 
la conclusione di un percorso velico esperenziale riservato a ragazzi inseriti in percorsi di riabilitazione sociale. Il 
progetto, ha sperimentato un percorso di avvicinamento al mare ed alla barca a vela, un sistema innovativo di intervento 
in grado di incidere sugli ostacoli sociali, economici e di sistema che impediscono a soggetti in situazione di disagio di 
vivere l’emozione di “andar per mare”. 
 

    
 
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione ed il contributo di: il CSV Salento, il Comune di Sogliano 
Cavour, l’USSM di Lecce ed il circolo della vela di San Foca di Melendugno, il Banco delle opere di carità; il progetto 
è sostenuto anche da imprese che condividono con Alba Mediterranea questa entusiasmante e fantastica avventura, GP 
Renewable – Energia Pulita di Casarano, Gial Plast di Taviano, la SAI di Sogliano Cavour, la FAI Federazione 
Autotrasportatori sez. di Lecce, l’Unipol Assicurazioni di Melendugno, Pulimeno Gomme. 
 
L’attività velica promotrice di cambiamento  
Il mare, rappresenta da sempre per l’uomo una meta, una sfida, una ricerca d’avventura, un desiderio di esplorazione, 
una speranza di fuga, un bisogno di pace, uno stimolo eccitante e insieme una scoperta di tranquillità. Ma ancora di più 
per l’uomo entrare nel mare è avvicinarsi all’essenza  da cui ha avuto origine la vita stessa. Andar per mare quindi, è un 
confronto immediato con un’ antica potenza, con la  grandezza del mistero, della natura, del mito. L’accettare 
l’incontro/confronto con il mare di per sé è un consentirsi di  affrontare una nuova dimensione fatta di spazi e di tempi 
diversi, tra l’oscurità dell’ignoto e la presenza del pericolo.  Ma è anche opportunità di assaporare un ritmo più lento e 
dolce di vita, riscoprendo quali sono i limiti reali  dell’esistenza, senza fuggirli, confrontandosi con la natura e con se 
stessi. Navigare in una barca significa aderire ad un  microsistema in cui entrano in gioco e si combinano un vasto 
insieme di variabili fisiche, cognitive, emotive, sociali e relazionali.  
 
Questa è la grande potenzialità e risorsa della navigazione a vela, questa è la scommessa che lancia Alba  
Mediterranea: promuovere, in Puglia l’attività velica come momento di crescita personale, di apertura ad una 
maggiore conoscenza di sé , del proprio modo di relazionarsi agli altri, in altre parole come opportunità di 
cambiamento. 
 



L’esperienza velica si configura quale luogo ideale per riconoscere la propria soggettività, i propri modelli di 
interazione, il proprio ruolo all’interno dei contesti sociali, e pertanto quale opportunità per sperimentare nuovi modi 
rapportarsi a sé ed agli altri e quindi di vivere la propria vita. La vela permette infatti di lavorare sulla proprio senso di 
autorealizzazione ed agentività personale e sociale; offrendosi quale opportunità per migliorare il senso di responsabilità 
all’interno del gruppo, le competenze personali nel problem solving, e di conseguenza per potenziare l’autocontrollo e 
l’autonomia personale. In altre parole l’esperienza velica diviene il promotore per l’attivazione di una riflessione 
psicologica volta allo sviluppo ed al cambiamento 
Il nostro lavoro si avvale di profili specializzati (skipper, psicologi e formatori) che guardano all’esperienza velica nei 
termini di “acceleratore sociale”: un moltiplicatore delle dinamiche intra ed interpersonali, un volano in grado di 
favorire il riconoscimento delle proprie emozioni attraverso la condivisione, il senso di integrazione ed appartenenza ed 
alla comunità, e la sensazione di agentività e di capacità di porsi obiettivi a medio lungo termine e trovare le risorse 
psico fisiche per raggiungerli.  
In questa direzione è stato osservato come l’esperienza velica, su chi la pratica, si configura quale veicolo per :   
! L’ uscita dalla solitudine e dall’assenza di riferimenti e obiettivi;   
! La trasformazione del proprio Sè e il riconoscimento dell’Altro attraverso il gruppo;   
! La possibilità e l’occasione di crescere , cambiare ed emozionarsi;   
! Riconoscere la propria  capacità di produrre cambiamenti e influire sull’ambiente circostante 
! Riconoscere  ed accettare i propri limiti ed utilizzare l’Altro come risorsa per il raggiungimento di obiettivi  

Un ulteriore punto forza di Alba Mediterranea è la capacità di concertare l’attività di progettazione  ed intervento con 
l’uso di metodi e strumenti riconosciuti dalla comunità scientifica in grado non solo di verificare i risultati dei propri 
interventi ma anche di individuare le dimensioni che permettono all’attività velica di configurarsi quale vettore del 
cambiamento.  
Nella loro globalità questi aspetti fanno di Alba Mediterranea una realtà unica sul territorio, in grado di pensare in 
maniera innovativa e terapeutica il mare e la vela.  
 

“Navighiamo insieme sul mare, per sfidare pregiudizi e limiti, scoprire qualità 
nascoste, inventare soluzioni, scoprirci fragili o inaspettatamente capaci di 
aiutare. Nella vita di bordo pregi e difetti vengono alla luce grazie a esperienze 
straordinarie. Per ogni progetto una squadra, un percorso, un risultato”  
 

All’interno della pagina FB di Alba Mediterranea è possibile visionare foto, documenti e filmati. 

Per ulteriori informazioni, ed approfondimenti: Alba Mediterranea, Lecce; tel/fax 0832.242790; 
cell. 320.9014211; alba.mediterranea@libero.it; alba.mediterranea@pec.libero.it 

http://www.facebook.com/pages/ALBA-MEDITERRANEA-Associazione-di-Promozione-Sociale/170639976322349 
 



 


