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Nuova Associazione a Lecce. Siamo tutti sulla stessa barca. Ovvero: stare 

insieme, in barca a vela, per apprendere i segreti di un affascinante sport ed 

intanto sperimentare il piacere di stare insieme. I progetti di Alba Mediterranea 

Le onde, il silenzio intorno, limiti sempre nuovi da raggiungere e superare. La 

forza della condivisione, ordini da impartire ed ordini da rispettare. E’ la vita in 

barca a vela; un microcosmo che si organizza con equilibri tutti suoi. Dove 

ognuno è parte di un gruppo, con un ruolo stabilito. 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. La barca è infatti un 

piccolo mondo dove per stare in armonia è necessaria la partecipazione di tutti. E per navigare insieme serve 

diventare equipaggio e quindi condividere regole e rispettarle. Navigare è inoltre 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.

 

La pratica del mare e della vela è diventata, ormai da anni, uno strumento di intervento socio-educativo per 

contrastare il disagio giovanile, prevenire la dispersione scolastica, riabilitare persone seguite dai servizi 

sociali, promuovere benessere e socialità di persone con handicap motori, mentali e sensoriali. In particolare, 

i temi del mare e della vela rappresentano occasioni di pratica di solidarietà oltre che di avventura, 

socializzazione, scoperta di luoghi e persone. E’ proprio sugli elementi del mare, della barca, dell’equipaggio e 

dell’avventura che si sviluppa l’attività organizzata da Alba Mediterranea, Associazione di Promozione 

Sociale nata dall’iniziativa di giovani professionisti pugliesi impegnati nei settori più diversi (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 come strumenti di educazione, 

formazione, abilitazione, orientamento lavorativo, inclusione sociale ma soprattutto con l’obiettivo di 

promuove l’attività velica come supporto educativo e formativo al disagio fisico, psichico e sociale. L’attività di 

Alba Mediterranea ed i suoi progetti si rivolgono ad associazioni no profit, enti pubblici o privati, scuole, Asl, 

aziende che promuovono azioni inclusive verso i propri utenti e le loro famiglie. Per realizzare gli scopi sociali, 

Alba Mediterranea mette a disposizione imbarcazioni veliche, condotte da un equipaggio esperto e 

multidisciplinare, quale strumento principale per incidere sui processi formativi ed educativi di bambini, 

ragazzi ed adulti, in condizioni di disagio di vario tipo, dal fisico allo psichico, dal familiare al sociale. 

Recentemente ha anche chiesto al Prefetto di Lecce ed al Procuratore della Repubblica di Lecce di poter 

utilizzare per i fini educativo-sociali le imbarcazioni sequestrate per immigrazione clandestina. “Sarebbe un 

modo per convertirle per fini sociali e per ribadire, una volta di più, se dovesse servire, le buone pratiche di 

socialità”, dice Cosimo Prisciano, legale rappresentante dell’associazione, che si occupa anche dell’ideazione 

de dello sviluppo delle attività, oltreché di promuoverle presso gli enti pubblici e privati. Il mare è un setting 

ambientale eccezionale, e la possibilità di viverlo da protagonisti in barca a vela costituisce un efficace mezzo 

di educazione e di formazione, oltre che di potenziamento del proprio carattere. La navigazione rappresenta 

un utilissimo momento in cui l’individuo mette alla prova se stesso, risolvendo problemi difficili, prendendo 

decisioni improvvise e a volte in rapida sequenza, confrontandosi con un gruppo per un obiettivo comune, 

affrontando situazioni difficili, riconoscendosi utile e indispensabile e riconoscendo l’efficacia e l’importanza 

dell’altro. Tali concezioni possono facilmente essere estese poi alla vita quotidiana e ad altri contesti 

(lavorativi, sociali, familiari). Questa è la grande potenzialità e risorsa della navigazione a vela, 

questa è la scommessa che lancia Alba Mediterranea: promuovere, in Puglia la Velaterapia. 

L’intervento di Alba Mediterranea, si inserisce nel filone dello sviluppo, della qualificazione e dell’innovazione 

dei servizi socio-sanitari. E’ volto, infatti, a promuovere e realizzare attività di sostegno e supporto rivolte ai 
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soggetti svantaggiati. In particolare, mira ad organizzare attività di “velaterapia” finalizzate alla prevenzione e 

alla riabilitazione psico-fisica e sociale. E’ dimostrato, da esperienze realizzate in altre regioni d’Italia, che la 

“velaterapia” è un efficace strumento di promozione della qualità della vita per i portatori di handicap 

psicofisico e sociale. Per dare significato scientifico a tutto questo, Alba Mediterranea sta unendo le proprie 

forze e le proprie risorse tecnico-professionali, dando vita ad una equipe scientifica per la Sperimentazione 

della Vela in Puglia come terapia riabilitativa. Attualmente è in fase di costituzione il comitato scientifico che 

avrà il compito di definire gli strumenti e la metodologia di intervento e di valutare i risultati della pratica della 

vela sulle persone che seguiranno un percorso di “velaterapia”. Il comitato sarà composto dalle facoltà di 

Psicologia e dal Corso di Laurea in Scienze Sociali dell’Università del Salento, dall’Ordine regionale degli 

Psicologi, dal Consorzio Emmanuel di Lecce, Assonautica Lecce, Lega Navale Sud Puglia, Centro Servizi 

Volontariato Salento, Il Tacco d’Italia oltre ad alcuni Comuni della Provincia di Lecce ed associazioni del terzo 

settore.

 

Mimmo Prisciano – Presidente Alba Mediterranea – Associazione di Promozione Sociale 

(alba.mediterranea@libero.it)
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VELA  

Crociere in barca a vela: un modo unico di 
trascorrere le vacanze.

Molti staranno già prenotando le vacanze per quest'estate: alberghi, bed and breakfast, 

case e appartamenti in affitto sono le soluzioni solite sia per chi desidera una vacanza di pieno relax sulle 

spiagge o anche per chi è in cerca di una vacanza più...

Capodanno in barca a vela!

A seguito della nostra richiesta di aiuto per il Capodanno 2010 iniziano ad arrivare le prime 

proposte ed idee per i festeggiamenti della notte più pazza dell'anno!!! Per gli amanti del 

mare e dello sport il " Club della Vela Mareaperto" propone 4 giorni...

Riparte fisica in barca

Con il vento in poppa, è da poco ripartito il progetto di divulgazione scientifica dell’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare: “FISICA IN BARCA”. L’iniziativa è rivolta a studenti di scuola 

secondaria superiore delle classi terze, quarte e quinte...
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