
  
  

  

  

  
  

AVVISO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 

ALBA MEDITERRANEA  associazione di promozione sociale, in quanto capofila di ATS costituita 
anche da CONSORZIO EMMANUEL - ONLUS, CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO SALENTO (CSVS) 
ed ASSONAUTICA REGIONALE di Puglia, nell’ambito dell' PAC - Piano di Azione Coesione -Avviso 
“GIOVANI PER IL SOCIALE”, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale  (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile nazionale) del 30 ottobre 2011 (prot. 7/2012), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana Serie Generale Anno 153°, n. 260 del 7 novembre 2012, è risultata aggiudicataria del progetto 
denominato 
 

ALBA MEDITERRANEA SAILING TEAM – MESSAGGERI DI LEGALITÀ 
(progetto approvato con decreto del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

 n. 6 del 5 marzo 2014 e n. 7 del 7 marzo 2013) 

  
OBIETTIVI 
L’obiettivo generale del progetto è la diffusione della cultura della legalità nel territorio della Provincia 
di Lecce e nell’intera Puglia, attraverso una azione di sistema che, grazie alla velaterapia e ad una 
azione di empowerment sulla legalità, formi equipaggi di giovani a rischio di devianza e/o svantaggiati 
del territorio che parteciperanno ad almeno 5 regate regionali/internazionali in partenza dalla Puglia, 
trasformandosi, grazie ad una azione formativa mirata,  in « messageri di legalità» nelle Scuole del 
territorio. 
 
DESTINATARI 
I beneficiari diretti del progetto sono: 
 
n. 35 giovani, donne e uomini, dai 16 ai 21 anni, che risiedono in Puglia, a rischio di devianza 
e/o sottoposti a misure restrittive della libertà personale, ex ristretti e/o che hanno o hanno avuto a 
che fare con dipendenze e/o strutture territoriali pubbliche e socio-assistenziali operative nell’area del 
disagio sociale; 
 
n. 65 giovani svantaggiati, donne e uomini, dai 18 ai 25 anni, che vivono o hanno vissuto 
situazioni a rischio di devianza, anche con disabilità fisiche e psichiche non gravi, diversamente abili 



  
  
  
  

  
     
  
  

e/o affetti da problematiche psico-sociali, dipendenze, ex ristretti o sottoposti a provvedimenti 
restrittivi della libertà, che frequentano,  vivono e/o hanno a che fare, direttamente o indirettamente, 
con le strutture territoriali pubbliche e socio-assistenziali operative nell’area del disagio sociale oppure 
utenti dei servizi sociali comunali. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto ha una durata biennale e si articola in: 

• un percorso di assessment iniziale per tutti e 100 i potenziali candidati (3 giornate da 5 ore, di 
cui una in barca). 

• una esperienza formativa, per 50 potenziali candidati, d’ aula volta a formare gli equipaggi 
delle barche che faranno le regate (con personale tecnico, esperti socio-educativi, skipper e 
psicologi esperti di processi riabilitativi) della durata di 20 ore. 

• esperienza di outdoor training in mare a completamento del percorso formativo d’aula su 
imbarcazioni a vela  della durata di 50 ore. 

• una esperienza formativa d’ aula dalla durata di 20 ore di empowerment legalità volta a 
formare i « messageri della legalità» che, in concomitanza della partecipazione alle Regate, 
effettueranno interventi di animazione sulla legalità presso le Scuole del territorio coinvolto 
dalle Regate stesse. 

• Interventi di animazione territoriale scolastica sulla legalità in almeno 30 Istituti Scolastici 
della Puglia da svolgere nei Comuni sedi di partenza delle regate o limitrofi; 

• Partecipazione a n. 5 regate veliche, anche internazionali, in partenza dai porti pugliesi 
(Brindisi-Corfù Giugno 2015 e 2016, - Bari Herceg Novi - EST 105, - Gallipoli - Trofeo del 
Rivellino, - Gallipoli – Trofeo Rotary Cup Governor e/o altre in partenza dalla Puglia secondo 
la scelta di Alba Mediterranea); 

• Partecipazione ad una “Crociera della Legalità” con partenza da Brindisi ed arrivo a Taranto 
con tappe intermedie a San Foca, Otranto, Leuca, Gallipoli e Porto Cesareo). 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
Le basi nautiche per la preparazione degli equipaggi sono a: Bari, Brindisi, Taranto, Gallipoli ed 
Otranto e/o altre della Puglia.  
 
AGEVOLAZIONI PREVISTE 
La partecipazione alle attività del progetto è completamente gratuita. I destinatari devono raggiungere, 
a proprie spese, le basi nautiche. 
Tanto premesso, ALBA MEDITERRANEA pubblica il presente Avviso - Manifestazione di 
Interesse, volto ad individuare i beneficiari diretti delle attività progettuali; a tale scopo 
rende note le  
 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI 
L’individuazione deli utenti avverrà attraverso due modalità: 

1. Candidatura spontanea individuale, su apposito fac-simile (All.1) messo a disposizione dall’Ente 
capofila, ad un apposito percorso di assessment, d’aula, preliminare alla navigazione sulla barca a vela 
e pratico, in outdoor training, direttamente in barca. Gli utenti saranno individuati, a cura di Alba 
Mediterranea, ed avviati all’attività di progetto in base alle domande ricevute secondo un ordine 
cronologico e secondo l’interesse per la base nautica di preparazione degli equipaggi, in base alle 
regate programmate e dell’omogeneità dei gruppi secondo l’età. Secondo l’ordine di arrivo delle 
adesioni verranno programmate le attività previste dal progetto. 

2. Segnalazione di utenti da parte di Comunità, Centri diurni, Comuni, Ambiti di Zona, 
Centro Giustizia Minorile della Puglia, USSM ed altre strutture territoriali, previa 



  
  
  
  

  
     
  
  

sottoscrizione di un protocollo d’intesa con Alba Mediterranea (All.2), alle attività di assessment, 
d’aula, percorso preliminare alla navigazione sulla barca a vela, in outdoor training, direttamente in 
barca, regata, crociera della legalità. Gli utenti saranno avviati all’attività di progetto in base alle 
adesioni (All.3) ricevute dagli organismi sottoscrittori di protocollo d’intesa ed inviate ad Alba 
Mediterranea.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le iscrizioni redatte su apposito modello da ritirare presso la segreteria dei partner di progetto o 
scaricabile dal sito http://www.albamediterranea.eu dovranno essere inviate tramite raccomandata 
A/R alla sede dell’associazione sita  a Lecce in  Via G. Parini 4/A – 73100 LECCE oppure attraverso la 
mail alba.mediterranea@pec.libero.it o a mano presso la segreteria di progetto sita in Via Sicilia 21 
Lecce c/o CSV Salento. Le domande, con candidatura a sportello, dovranno pervenire a partire dal 
giorno 02/03/2015. E' garantito l'accesso alle attività di progetto solo alle prime 100 iscrizioni in 
ordine cronologico di arrivo. Avranno la priorità gli utenti segnalati dalle organizzazioni che si 
accolleranno il costo dei trasferimenti degli utenti alle basi nautiche. 
 
INFO 
Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa sita a Lecce in Via Sicilia 21 c/o CSV 
Salento Tel/fax 320.9014211 il martedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, oppure all’indirizzo 
e-mail alba.mediterranea@libero.it. 
 

                
 
 
 

Il Presidente di Alba Mediterranea 
Dr. Cosimo Prisciano 

 
 
 
 
 
 
 



  
  

  

  

Allegato 1 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

al Progetto "ALBA MEDITERRANEA SAILING TEAM - MESSAGGERI DELLA LEGALITÀ" 
  

Il/la  sottoscritto/a  COGNOME _______________________  NOME______________________ 

Nato/a a _________________________ PROV. ________________ in data _______________ 

Residente in ______________________________________________  Prov______________  

alla Via ____________________________________________________________________ 

CF _____________________________________________;  

Telefono cellulare ___________________________________; 

Indirizzo/i email personale/i_____________________________________________________ 

  
CHIEDE di voler partecipare al PROGETTO "ALBA MEDITERRANEA SAILING TEAM - 
MESSAGGERI DELLA LEGALITA’".  
 
A tale proposito DICHIARA di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando, e più precisamente di 
essere (barrare la casella corrispondente al proprio stato): 
 
! giovane,   dai 16 ai 21 anni 
 
! giovane,   dai 18 ai 25 anni 
 
Dichiara inoltre, di possedere altresì idoneità psico-fisica tale da poter svolgere attività sportiva in barca a 
vela 
 
Autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/03,  il trattamento dei dati personali per i fini connessi al progetto ed alle 
azioni progettuali 
 
Allego alla presente 

1. Copia documento di identità e Codice fiscale 
2. Certificato per attività sportiva non agonistica 

          
In fede (firma del candidato/a) 

 
 

___________________________________________ 
 

firma del tutore legale (peri minori di anni 18) 
 

 
___________________________________________ 

 



  
  

  

  

Allegato 2 
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Per Progetto "ALBA MEDITERRANEA SAILING TEAM - MESSAGGERI DELLA LEGALITÀ" 
  
  
  

TRA 
ALBA MEDITERRANEA -  Associazione di Promozione Sociale, di seguito denominata 
“Associazione”, con sede legale in LECCE, Via G. Parini 4/a, nella persona del Presidente Dr. Cosimo 
PRISCIANO 
 

E 
 
_____________________________________________, di seguito denominato “Partner”, 

con sede legale in _________________________ alla Via _________________________, 

nella persona del suo legale rappresentante pro tempore _____________________________. 

 
PREMESSO CHE 

 
• ALBA MEDITERRANEA  associazione di promozione sociale, in quanto capofila di ATS 

costituita anche da CONSORZIO EMMANUEL - ONLUS, CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO 

SALENTO (CSVS) ed ASSONAUTICA REGIONALE di Puglia, nell’ambito dell' Avviso pubblico 

“GIOVANI PER IL SOCIALE”, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale è risultata aggiudicataria del progetto denominato ALBA 

MEDITERRANEA SAILING TEAM - MESSAGGERI DELLA LEGALITA’  

• L’obiettivo generale del progetto è la diffusione della cultura della legalità nel territorio della 

Provincia di Lecce e nell’intera Puglia, attraverso una azione di sistema che, grazie alla velaterapia 

e ad una azione di empowerment sulla legalità, formi equipaggi di giovani a rischio di devianza 

e/o svantaggiati del territorio che parteciperanno ad almeno 5 regate regionali/internazionali, 



  
  
  
  

  
     
  
  

trasformandosi, grazie ad una azione formativa mirata,  in « messageri di legalità» nelle Scuole 

del territorio ed alla “Crociera della Legalità”; 

• I beneficiari diretti del progetto sono: n. 35 giovani, donne e uomini,  dai 16 ai 21 anni, 

che risiedono in Puglia, a rischio di devianza e/o sottoposti a misure restrittive della libertà 

personale, ex ristretti e/o che hanno o hanno avuto a che fare con dipendenze e/o strutture 

territoriali pubbliche e socio-assistenziali operative nell’area del disagio sociale e n. 65 giovani 

svantaggiati, donne e uomini, dai 18 ai 25 anni, svantaggiati e che vivono o hanno vissuto 

situazioni a rischio di devianza, anche con disabilità fisiche e psichiche non gravi, diversamente 

abili e/o affetti da problematiche psico-sociali, dipendenze, ex ristretti o sottoposti a 

provvedimenti restrittivi della libertà, che frequentano,  vivono e/o hanno a che fare, 

direttamente o indirettamente, con le strutture territoriali pubbliche e socio-assistenziali 

operative nell’area del disagio sociale oppure utenti dei servizi sociali comunali 

• Che il progetto ha una durata biennale e si articola in: 

o un percorso di assessment iniziale per tutti e 100 i potenziali candidati (3 giornate da 5 ore, 

di cui una in barca). 

o una esperienza formativa, per 50 potenziali candidati, d’ aula volta a formare gli equipaggi 

delle barche che faranno le regate (con personale tecnico, esperti socio-educativi, skipper e 

psicologi esperti di processi riabilitativi) della durata di 20 ore. 

o esperienza di outdoor training in mare a completamento del percorso formativo d’aula su 

imbarcazioni a vela  della durata di 50 ore. 

o una esperienza formativa d’ aula dalla durata di 20 ore di empowerment legalità volta a 

formare i « messageri della legalità» che, in concomitanza della partecipazione alle Regate, 

effettueranno interventi di animazione sulla legalità presso le Scuole del territorio coinvolto 

dalle Regate stesse.     

o Interventi di animazione territoriale scolastica sulla legalità in almeno 30 Istituti Scolastici 

della Puglia da svolgere nei Comuni sedi di partenza delle regate o limitrofi; 

o Partecipazione a n. 5 regate veliche, anche internazionali, in partenza dai porti pugliesi 

(Brindisi-Corfù Giugno 2015 e 2016, - Bari EST 105, - Gallipoli - Trofeo Rivellino, - Gallipoli - 

Rotary Governor e/o altre in partenza dalla Puglia); 

o Partecipazione ad una “Crociera della Legalità” con partenza da Brindisi ed arrivo a Taranto 

con tappe intermedie a San Foca, Otranto, Leuca, Gallipoli e Porto Cesareo). 

o Realizzazione di una sperimentazione della « velaterapia » nelle attività di 

prevenzione/recupero di difficoltà socio-relazionali e per iniziative a sostegno della legalità ; 

• Che il progetto per la sua realizzazione richiede la presenza di reti di relazioni e parternariati 

territoriali e tematici con organismi pubblici e privati operanti nel settore di riferimento del 

percorso e/o con il target di riferimento dello stesso 

 

TANTO PREMESSO  SI CONVIENE QUANTO SEGUE 



  
  
  
  

  
     
  
  

Art. 1 

Il presente Protocollo d’Intesa intende promuovere un’azione coordinata e sinergica tra l’Associazione 

e il Partner, nel rispetto dei propri ruoli sociali ed istituzionali, per la gestione del progetto 

denominato ALBA MEDITERRANEA SAILING TEAM - MESSAGGERI DELLA LEGALITA’ 

e, più genericamente, per lo sviluppo, la diffusione e la promozione dell’attività velica come 

supporto educativo, formativo e di integrazione al disagio fisico, psichico e sociale. 

 

Art. 2 

In particolare la collaborazione formalizzata con la presente intesa mira a: 

" Individuare, sensibilizzare e segnalare ad Alba Mediterranea giovani con i requisiti previsti dal 

progetto; 

" supportare con il know how e le skills di propria competenza la sperimentazione della 

velaterapia nelle procedure di assessment e gestione di attività volte al recupero psico-sociale; 

" seguire, quando e se possibile, con la propria organizzazione, i giovani beneficiari diretti del 

progetto; 

" coinvolgere altri stakeholders territoriali con i quali si è in rete o collegamento nelle attività del 

progetto ed in quelle relative alla sensibilizzazione alle tematiche sulla legalità; 

" promuovere conoscenza e sensibilizzazione sull'opinione pubblica alle tematiche della legalità, 

della prevenzione del disagio e della velaterapia 

" disseminazione di buone prassi e best practices del progetto; 

e, più genericamente: 

" programmare congiuntamente percorsi e programmi finalizzati alla promozione della legalità, 

del mare e dell’attività velica come strumenti di educazione, formazione orientamento lavorativo ed 

inclusione sociale; 

" curare la progettazione e l’attuazione di interventi di orientamento ed accompagnamento al 

lavoro verso le professioni del mare nonché interventi per l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati 

a valere su finanziamenti Europei, Nazionali, Regionali e locali; 

" organizzare in sinergia giornate di eventi e promozione della legalità, della cultura del mare e 

dell’ambiente nel mondo dei disabili e di altre persone svantaggiate; 

" promuovere la cultura del mare e collaborare ogni qualvolta possibile nell’organizzazione di 

attività nautiche di interesse comune. 

 

Art. 3 

Per il raggiungimento dei citati obiettivi, l’Associazione si impegna a coinvolgere il Partner nella 

realizzazione di attività coerenti con le finalità di tale protocollo d’intesa. Gli utenti segnalati saranno 

avviati alle attività progettuali secondo l’ordine cronologico di arrivo delle schede utenti ad Alba 

mediterranea e secondo le basi nautiche, le regate programmate e l’omogeneità degli equipaggi in 

base all’età. 



  
  
  
  

  
     
  
  

 

Art. 4 

Il presente accordo, non comporta oneri per le parti, ha durata di 2 anni, dalla data di sottoscrizione, 

può essere rinnovato previo accordo tra le parti, per una durata pari a quella iniziale. 

 

Li , ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per ALBA MEDITERRANEA             Per il Partner 
     Il Presidente               
   (Dr. Cosimo PRISCIANO)                _________________________ 

 
 
 
 



  
  

  

  

 
Allegato 3 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
al Progetto "ALBA MEDITERRANEA SAILING TEAM - MESSAGGERI DELLA LEGALITÀ" 

  
Il/la  sottoscritto/a  COGNOME _______________________  NOME______________________ 

Nato/a a _________________________ PROV. ________________ in data _______________ 

Residente in ______________________________________________  Prov______________  

alla Via ____________________________________________________________________ 

CF _____________________________________________;  

Telefono cellulare ___________________________________; 

Indirizzo/i email personale/i_____________________________________________________ 

 
CHIEDE di voler partecipare al PROGETTO "ALBA MEDITERRANEA SAILING TEAM - 
MESSAGGERI DELLA LEGALITA’".  
 
A tale proposito DICHIARA di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando, e più precisamente di 
essere (barrare la casella corrispondente al proprio stato): 
 
! giovane,   dai 16 ai 21 anni 
 
! giovane,   dai 18 ai 25 anni 
 
Dichiara inoltre, di possedere altresì idoneità psico-fisica tale da poter svolgere attività sportiva in barca a 
vela 
 
Autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/03,  il trattamento dei dati personali per i fini connessi al progetto ed alle 
azioni progettuali 
 
Allego alla presente 

3. Copia documento di identità e Codice fiscale 
4. Certificato per attività sportiva non agonistica 

          
In fede (firma del candidato/a) 

 
 

___________________________________________ 
 

firma del tutore legale (peri minori di anni 18) 
 
 



  
  
  
  

  
     
  
  

 
 
LA PRESENTE SEGNALAZIONE È STATA FATTA DA: 
 
Il/la  sottoscritto/a  COGNOME ____________________ NOME _________________________ 

Dell’organizzazione____________________________________________________________ 

Ruolo nell’organizzazione________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________ Prov_________________ 

alla Via ____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


