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Progetto denominato

Soggetto Capofila



Titolo del progetto:
ALBA MEDITERRANEA SAILING TEAM - MES-
SAGGERI DELLA LEGALITÀ

Nome del soggetto proponente/capofila:Elenco 
degli associati ATS e degli associati esterni 
ALBA MEDITERRANEA Associazione di promo-
zione Sociale

Elenco degli associati ATS e degli associati esterni:
Associati ATS:
• CONSORZIO EMMANUEL - ONLUS 
• CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO SALENTO (CSVS)
• ASSONAUTICA REGIONALE di Puglia

Sintesi del progetto
Premessa
Alba Mediterranea intende promuovere la cultura e la 
pratica della legalità attraverso l’utilizzo di strumenti come il 
mare e la vela che permettono un eccezionale occasione per 
l’adozione di comportamenti ispirati al rispetto delle norme 
di convivenza civile in prospettiva del bene comune. Il mare 
è un contesto alternativo che vuole rappresentare una nuova 
occasione, una rottura con il quotidiano, una dimensione 
molto diversa da quella abituale della strada e della città. La 
‘barca’, con le sue nozioni tecniche da acquisire, le necessarie 
scelte operative, a loro volta prodotto di una ulteriore media-
zione tra noi, il vento e le onde, impone il rispetto delle 
regole. Impone ruoli sconosciuti, modula codici secchi ed 
inizialmente misteriosi: c’è un altro con cui si deve coopera-
re, un altro da scoprire, un “altro” che è innanzitutto dentro 
di noi. Occorre necessariamente confrontarsi con il rispetto 
delle regole, dei termini di legalità e del senso del vivere 
comune. Ciò permette la costituzione di un nuovo gruppo di 
riferimento alternativo a quello all’interno del quale 
l’adolescente è inserito e del quale riconosce regole e abitudi-
ni anche senza averne, spesso, la consapevolezza o addirittu-
ra negandosene l’appartenenza. La barca diventa così una 
piccola società, una piccola classe, una piccola famiglia, dove 
ognuno ha le sue responsabilità, ognuno ha da 
osservare/rispettare delle regole, dove si condivide un 
obiettivo, la comunicazione deve essere aperta e in più 
ognuno porta il suo bagaglio culturale e esperenziale. Questa 
situazione esistenziale ha un duplice scopo: permettere, ai 
destinatari dell’intervento, di rientrare in regole precise 
(rispetto della legalità) a cui far riferimento. 

Contesto e problematiche
Il territorio target è individuato prioritariamente nella 
Provincia di Lecce ed, in subordine, in altri comuni pugliesi. 
Il territorio salentino è attualmente caratterizzato da elevati 
tassi di criminalità e situazioni che favoriscono le devianze 
e la delinquenza giovanile accompagnate da  una diffusa 
cultura dell’illegalità che si manifesta con reati minori verso 
cose –danneggiamenti arredi urbani, cassonetti, autoveico-
li, ecc- e persone -scippi, taccheggio, bullismo anche nelle 
scuole, ecc-, che denotano lo spregio delle Autorità e dello 
Stato e la mancanza di valori etici di riferimento per 
l’universo giovanile del territorio. Il tasso di disoccupazione 
è al 17 per cento, che diventa del 29,9 per cento per i giovani 
fino a 35 anni e del 47-48 per cento per i giovanissimi nella 
fascia di età tra i 18 ed i 24 anni. I dati 2012 del Ministero 
dell'Interno confermano l'aumento di furti e rapine, del 

Ambito:
Intervento teso alla diffusione della legalità tra i giovani , 
attraverso l’impegno civico e la partecipazione attiva nelle 
problematiche sociali, la cooperazione in attività di 
sostegno alle fasce deboli, la promozione di attività che 
avvicinino i giovani alle Istituzioni;

Tipo di attività prevalente:
Attività di diffusione della cultura della legalità attraverso 
una innovativa azione di sistema fondata sulla velaterapia 
ed interventi di sensibilizzazione territoriale alla legalità.

Durata del progetto:
24 mesi

numero di sbarchi clandestini e della criminalità organizza-
ta nella gestione delle squadre di calcio partecipanti a tornei 
minori,  il numero di reati denunciati,  gli omicidi, le rapine 
ed i furti, il sequestro di stupefacenti, ecc ;  ma ciò che 
colpisce è l’impennata nel numero di denunce a piede libero 
arrivate a 6919, gran parte delle quali rigurdano soggetti 
giovani “alle prime armi” che attentano al patrimonio 
pubblico o a quello privati per materiale di relativo valore. 
Quello della devianza giovanile rapprresenta pertanto un 
problema prioritario per il territorio. 

Obiettivi generali e specifici
L’obiettivo generale dell’intervento 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 devian-
za e/o svantaggiati del territorio che parteciperanno ad 
almeno 5 regate regionali ed internazionali, traformandosi, 
grazie ad una azione formativa mirata,  in « messageri di 
legalità » nelle Scuole del territorio. Nel percorso educativo 
proposto, i giovani avranno modo di mettere in campo un 
impegno sportivo, emotivo e relazionale. Il “terreno” su cui 
agirà questo percorso è il mare, il mezzo è la barca a vela. 
Insieme sono uno straordinario ed utile luogo dell’educare. 
Si tratta di uno scenario privilegiato, una palestra di vita, 
uno “stop and go”, dove ognuno potrà mettere a fuoco le 
proprie dinamiche relazionali, i propri bisogni e anche, ci 
auguriamo, uno spazio adeguato all’emergere dei propri 
desideri professionali. L’indispensabile allenamento ad 
interazioni che comprendano la condivisione delle regole, 
la soddisfazione per il raggiungimento di obiettivi a breve 
termine ed in itinere, la capacita di valutazione e autovalu-
tazione, sempre in itinere, la costruzione di relazioni pacifi-
canti ed affettivamente intense, sono tra gli itinerari più 
frequenti e frequentati del percorso educativo in questione. 
Preme sottolineare che la presente proposta mira ad incide-
re in maniera significativa non solo sulle competenze tecni-
co –professionali dei soggetti coinvolti, ma su una pluralità 
di differenti livelli di competenze enucleate a livello 
europeo (per la cittadinanza e la legalità, per relazionarsi 
con le persone, per gestire le situazioni, per 
l’apprendimento permanente, ecc.) che, in considerazione 
del difficile target di riferimento progettuale, si rivelano 
estremamente importanti. Le attività avranno come obietti-
vo mediato anche la riduzione dei crimini commessi da 
giovani sul territorio e l’aumento nella fiducia nelle istitu-
zioni da parte dell’opinione pubblica locale.



Beneficiari
I beneficiari diretti del progetto sono  n. 35 giovani, donne 
e uomini,  dai 16 ai 21 anni, indicati in parte dal Centro 
Giustizia Minorile della Puglia tra quelli a rischio di devian-
za nel territorio e 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 provve-
dimenti restrittivi della libertà, che frequentano,  vivono 
e/o hanno a che fare, direttamente o indirettamente, con le 
strutture territoriali pubbliche, inclusi i servizi sociali dei 
Comuni, e socio-assistenziali competenti (tali soggetti 
verranno individuati anche dal Consorzio Emmanuel e 
dalle strutture territoriali pubbliche competenti) . I gruppi 
dei partecipanti al progetto vengono formati, a seguito di 
candidatura e/o auto canditura,  dall’equipe tecnico-
scientifica per la implementazione e la validazione della 
vela terapia ai fini di un empowerment della legalità finaliz-
zato a favorire l’inclusione sociale, considerando i vissuti e 
le problematiche fisico-psichiche e sociali di ciascuno. 
Beneficiari indiretti saranno circa 3000 alunni di circa 30 
scuole primarie e secondarie pugliesi e 200 opinion leader, 
policy maker,docenti scolastici, associazioni e rappresen-
tanti delle PPSS territoriali coinvolte negli incontri sulla 
legalità previsti dal progetto.

Attività
Il progetto si propone di individuare (attraverso appositi 
percorsi selettivi) e preparare soggetti svantaggiati a parteci-
pare a regate veliche competitive e di sperimentare un percor-
so di avvicinamento al mare ed alla barca a vela attraverso 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” e contemporaneamente coinvolgerli, in qualità di « 
messageri della legalità », in una consistente serie di attività 
di animazione territoriale sulla legalità. 
L’intervento si articola in:
• una esperienza formativa 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);
• esperienza di outdoor training in mare a completamento 
del percorso formativo d’aula su imbarcazioni a vela ; 
• una esperienza formativa d’ aula di empowerment legalità 
volta a formare i « messageri della legalità » che, in conco-
mitanza della partecipazione alle Regate, effettueranno 
interventi di animazione sulla legalità presso le Scuole del 
territorio coinvolto dalle Regate stesse   (unitamente ad  
esperti socio-educativi e testimonial su tematiche della 
legalità);
• Interventi di animazione territoriale scolastica sulla legali-
tà in almeno 30 Istituti Scolastici della regione (e per un 
target di riferimento minimo di 3000 giovani alunni) da 
svolgere nei Comuni sedi di partenza delle regate o limitrofi;
• Partecipazione a n. 5 regate veliche, anche internazionali, 
che partono dai porti pugliesi ;
• Realizzazione finale di una Crociera della Legalità - 
Circumnavigazione del Salento-  con partenza da Brindisi 
ed arrivo a Taranto, con tappe a San Foca, Otranto, S. M di 
Leuca, Gallipoli, Porto Cesareo: durante ciascuna di queste 
tappe i « messageri di legalità » svolgeranno interventi di 
animazione alla legalità in almeno un istituto scolastico 
presso ciascun Comune 

• Realizzazione di una sperimentazione della « velaterapia » 
nelle attività di prevenzione/recupero di difficoltà socio-
relazionali e per iniziative a sostegno della legalità ; 
Navigare è un modo per imparare a stare insieme, per 
riscoprire valori importanti e fondamentali come la colla-
borazione, 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 Mediterra-
nea. Nelle città della Puglia dove avranno luogo le regate 
veliche verranno svolte iniziative formative per ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie condotte da coloro che 
sono stati preparati a svolgere le regate, appunto divente-
ranno Messaggeri di Legalità.

Risultati attesi: 
• Coinvolgimento di 100 giovani dai 16 ai 25 anni in stato di 
disagio, svantaggiati e/o a rischio di devianza;
• Preparazione di almeno 50 ragazzi (scelti tra i primi 100), 
svantaggiati e/o a rischio di devianza, per la partecipazione 
alle regate con acquisizione di specifica professionalità 
eventualmente anche spendibile in contesti professionali 
della nautica da diporto o il relativo indotto al termine delel 
attività progettuali;
• Partecipazione ad almeno 5 regate veliche anche interna-
zionali in partenza dai porti pugliesi;
• Formazione di almeno 20 giovani, (svantaggiati e/o a 
rischio di devianza), scelti tra i 50 che partecipano al percor-
so di preparazione alle regate, per svolgere il ruolo di “mes-
sageri di legalità” negli incontri con le Scuole;
• Coinvolgimento di almeno 3000 alunni di 30 scuole 
pugliesi e 200 opinion leader, policy maker, docenti scolasti-
ci e rappresentanti di PPSS per le attività seminariali sulla 
legalità;
• Una Crociera della Legalità - Circumnavigazione del Salen-
to-  con partenza da Brindisi ed arrivo a Taranto, con tappe a 
San Foca, Otranto, S. M di Leuca, Gallipoli, Porto Cesareo
• Redazione di un report sui risultati della sperimentazione 
della « velaterapia » ;

Caratteristiche del partenariato (capofila/associati)
Capofila di progetto è l’associazione di promozione sociale 
Alba Mediterranea, operativa nel settore della vela e 
promozione della sperimentazione della “velaterapia” e 
dell’impatto dei percorsi di vela sul benessere psico-fisico 
delle persone. La qualificata partnership annovera il 
Consorzio Emmanuel, operativo nell’area del recupero di 
soggetti svantaggiati e del loro avviamento al lavoro e che 
attualmente raggruppa 14 Cooperative Sociali (che, tra 
l’altro, individuerà altra tranche di giovani svantaggiati da 
coinvolgere nelle attività progettuali), il CSVS (Centro 
Servizi Volontariato Salento), un organismo previsto 
dalla L. 266/91 e il D.M. 8.10.1997, operativo nel salento dal 
2002 e che  ha  lo scopo di sostenere e qualificare l''attività di 
volontariato attraverso la promozione di servizi e azioni 
progettuali innovative e coordinate, tutte miranti a sostene-
re lo sviluppo delle odv salentine ed Assonautica Puglia 
l'associazione per la nautica da diporto, partecipata da 
Unioncamere, che tutela  e favorisce il diportismo ed il 
turismo nautico italiano. La integrazione di competenze ed 
ambiti di intervento dei vari partner garantisce garantisce la 
realizzazione di un intervento altamento innovativo e di 
grande impatto sociale, aprendo la strada in Puglia degli 
interventi cosiddetti di “social innovation”.


