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PROGETTO “ALBA MEDITERRANEA SAILING TEAM – 

MESSAGGERI DI LEGALITÀ” 

 

Gentilissimo, 

Alba Mediterranea, Associazione di promozione sociale, ha in corso di realizzazione il progetto 
“Sailing team – messaggeri di legalità” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per la Gioventù e il Servizio civile nazionale. 

Si tratta di un 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. 

L’attività prevalente è la diffusione della cultura della legalità attraverso un’azione di sistema 
fondata sulla “velaterapia” ed interventi di sensibilizzazione territoriale alla legalità. Il territorio 
target è prioritariamente rappresentato da Lecce e dall’intera Puglia, mentre le basi nautiche 
prioritarie sono quelle di Gallipoli, Taranto, Bari, Otranto, Leuca, Porto Cesareo e Brindisi. 

Grazie alla “velaterapia” e ad un’azione di empowerment sulla legalità, puntiamo a trasformare 
giovani a rischio di devianza e/o svantaggiati  in equipaggi di barche a vela e «messaggeri di 
legalità» capaci di attivare sul territorio della provincia di Lecce e nell’intera Puglia azioni di 
diffusione della cultura della legalità. 

I beneficiari diretti sono 100 giovani, donne e uomini, dai 16 ai 25 anni, 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.  

Il progetto mira, nel contempo, a coinvolgere dei beneficiari indiretti, rappresentati da 3.000 alunni 
di 30 scuole primarie e secondarie pugliesi dove avranno luogo gli incontri di sensibilizzazione alla 
legalità ad opera dei “messaggeri della legalità” formati dal progetto, e 200 opinion leader, policy 
maker, docenti scolastici coinvolti nei seminari e negli incontri di presentazione del progetto e 
durante gli interventi sulla legalità realizzati nei diversi Comuni.  

Il nucleo forte del progetto è rappresentato dalla partecipazione almeno 8 regate veliche, anche 
internazionali: 

1. Regata Internazionale Brindisi-Corfù (Grecia) – 10-12 Giugno 2015 

2. Regata dei Martiri – Merlera (Grecia) – Otranto – 13-14 Giugno 2015 

3. Trofeo 800 Martiri -  Otranto – Brindisi – 19 Giugno 2015 

4. Trani – Dubrovnik (Croazia) -“ Trofeo Pennetti” – 1-2 Luglio 2015 

5. Gallipoli – Trofeo Rotary Cup Governor – 13 Settembre 2015 
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6. Gallipoli - Trofeo del Rivellino – 20 Settembre 2015 

7. Regata Internazionale Bari Herceg Novi - EST 105 (Montenegro) – Aprile 2016 

8. Regata Internazionale Brindisi – Corfù – Giugno 2016 

e dalla realizzazione finale di una Crociera della Legalità (Maggio 2016) – La 
Circumnavigazione del Salento (10 Giorni) - con partenza da Brindisi ed arrivo a Taranto, 
con tappe a San Foca, Otranto, Santa Maria di Leuca, Gallipoli, Porto Cesareo. Durante ciascuna di 
queste tappe i «messaggeri di legalità» svolgeranno interventi di animazione alla legalità in almeno 
un istituto scolastico presso ciascun Comune. 

L’impatto delle azioni di progetto sul sistema dei media sarà molto significativo. Sono previste e 
finanziate dal budget articolate azioni di informazione dirette al territorio, attraverso pagine 
dedicate sui principali social network e la realizzazione di un sito web, un docufilm e reportage 
fotografici a copertura delle regate e degli interventi nei Comuni e negli Istituti scolastici dei 
“messaggeri di legalità”. 

Il progetto “Alba Mediterranea Sailing Team – Messaggeri di Legalità”  è, dunque, in grado di 
assicurare un’ampia e diversificata visibilità a tutti i partner che daranno il loro sostegno 
(economico e/o in beni e servizi) alle attività in programma.  

In particolare, Alba Mediterranea: 

- assicurerà la visibilità istituzionale del/dei partner nelle brochure fornite alla stampa in 
occasione delle presentazioni delle iniziative ed all’interno dei comunicati stampa trasmessi 
a tutte le testate regionali, a stampa, radiotelevisive ed on line, e ad una qualificata selezione 
di testate nazionali scelte tra quelle specializzate nei comparti leisure e tempo libero, vela, 
marineria, sport; 

- inserirà loghi ed elementi identificativi aziendali sul sito web del progetto e sulle pagine 
dedicate sui principali social network; 

- inserirà loghi ed elementi identificativi aziendali ad alto impatto visivo sugli elementi 
strutturali delle imbarcazioni partecipanti alle regate (velatura, fiancate dello scafo, ecc.); 

- inserirà loghi ed elementi identificativi aziendali ad alto impatto visivo sull’abbigliamento 
di regata degli equipaggi (magliette, felpe, polo, ecc.); 

- potrà concordare con i partner aziendali specifiche azioni di pubblicizzazione della loro 
presenza, in relazione a strategie comunicative personalizzabili. 

- farà partecipare l’azienda partner alla conferenza stampa di presentazione degli equipaggi in 
occasione dell’avvio di ogni regata; 

- rilascerà adeguata certificazione per usufruire delle agevolazioni fiscali per le erogazioni 
liberali a favore delle associazioni di promozione sociale, come previsto dal D.L. 35/2005 - 
art. 14, comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 100, comma 2, lett. 
l). 

Vi chiediamo di sostenere l’avventura di Alba Mediterranea attraverso erogazioni liberali in denaro 
o attraverso beni e servizi funzionali al progetto. 

Il team di Alba Mediterranea, ed io personalmente, siamo a sua disposizione per valutare assieme a 
lei l’impatto comunicativo della partecipazione della sua azienda al progetto “Alba Mediterranea 
Sailing Team – Messaggeri di Legalità” in qualità di sponsor.  

Alle aziende nostre partner offriamo l’opportunità di beneficiare di un positivo ritorno d’immagine 
e di una visibilità che dalle imbarcazioni si dirama sull’intero territorio pugliese e, grazie alle 
attività di comunicazione, anche su quello nazionale, con particolare riferimento all’ampio mondo 
degli appassionati degli sport velici e delle attività marine in generale. 

Resto a sua disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, che sarei lieto di fornirle in un 
incontro diretto. 
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Cordiali saluti. 

Il Presidente 

   F.to      Dr. Cosimo PRISCIANO 

Lecce, 10 Aprile 2015 

 

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

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

Progetto in collaborazione con:  Assonautica regionale di Puglia                   

Centro servizi volontariato Salento (CSVS                Consorzio Emmanuel Onlus   

 

SECONDO POSTO alla XVII regata velica Brindisi Corfù del 2012 

    

SECONDO POSTO alla XVIII regata velica Brindisi Corfù del 2013 

   
 

TERZO POSTO POSTO alla XVIX regata velica Brindisi Corfù del 2014 

 


