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In barca a vela per la riabilitazione sociale e la 

solidarietà 

San Cataldo (Lecce) – Una tavola rotonda intitolata “Il 

Mare e la Vela per l'Inclusione Sociale” questi gli argomenti 

che verranno discussi domani, 11 giugno, presso gli edifici 

della Lega Navale di San Cataldo a partire dalle ore 10.00.

Un'iniziativa che coniuga insieme vela e solidarietà prevista 

e che al tempo stesso è occasione per promuovere il mare 

e la navigazione come strumenti di educazione, 

formazione, abilitazione, orientamento lavorativo, 

inclusione sociale.

L'esistenza nella provincia di Lecce 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. Uscire in mare con una barca a vela, 

implica una serie di operazioni da compiere e di dinamiche psicologiche che si snodano 

costantemente. Stare insieme, in barca a vela, per apprendere i segreti di un affascinante sport 

ed intanto sperimentare il piacere della socializzazione. Questi i progetti ideati dall'associazione 

“Alba Mediterranea”, infatti, mette in luce che la pratica del mare e della vela è diventata 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. 

È 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).

Per realizzare gli scopi sociali, Alba Mediterranea mette a disposizione imbarcazioni veliche, 

condotte da un equipaggio esperto e multidisciplinare, quale strumento principale per realizzare 

una metodologia educativa straordinaria per efficacia, capacità di incidere sui processi formativi, 

abilitativi, riabilitativi, dedicati a bambini, ragazzi, adulti, in situazioni diverse di disagio fisico, 

psichico, familiare o sociale.

Il programma prevede, come apertura lavori, i saluti del sindaco di Lecce, Paolo Perrone, e di 

Edoardo Rossi, presidente sezione Lega Navale Italiana San Cataldo; moderatori dell'incontro 

saranno Cosimo Prisciano, presidente Alba Mediterranea. Gli interventi previsti: Antonio 

Dell’Anna, vice-presidente di Alba Mediterranea, Beatrice Agata Mariano, vice prefetto di Lecce, 

Guardia Costiera, Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, Antonella Giurgola, dirigente ufficio 

di Servizio Sociale per i Minorenni di Lecce, Andrea Retucci, delegato Regionale Lega Navale 

Italiana Sud Puglia-Basilicata Jonica, Carlo Taurino, presidente Assonautica Provinciale Lecce, 

PinLuigi Palma, presidente Ordine degli Psicologi Puglia, Luigi Spedicato, presidente del 

Consiglio Didattico del Corso di Studio in Servizio Sociale, Università del Salento, Bruno 

Dollorenzo, direttore della Casa Famiglia l’Aquilone di Galatina, Antonio Quarta, Direttore CSV 

Salento, Sergio Salvatore, presidente Consiglio Didattico in Area Psicologia, Facoltà di Scienze 

della Formazione, Università del Salento, Daniele Ferrocino, presidente Consorzio Emmanuel, 

Lecce. Concluderà la manifestazione Filomena D’Antini, assessore Politiche Sociali Provincia di 

Lecce.

 

VENERDÌ 10 GIUGNO 2011 10:23 PINO MONTINARO 

SPORT

Serie A, arbitri della 9^ 

giornata: Palermo-Lecce 

affidata a Massa di 

Imperia

24.10.2011

Lecce p.t – Milan: 3-0. 

Lecce s.t.-Boateng: 3-4

23.10.2011

CULTURE & SPETTACOLI

Cultura  

Debutto letterario per 

Francesco Santoro. All'Open 

Space di Lecce la presentazione 

del volume

LECCE - Giovedì 27 ottobre alle 18.30 
l’Open Space Lecce Giovani ospiterà la presentazione del…

24.10.2011

Spettacolo  

A Copertino due giorni di 

musica con Boogie Boy Guescio 

e The Cyborgs

COPERTINO (Lecce) – Due giorni di 
musica a Copertino. Giovedì 27 ottobre 

ai Sotterranei Boogie…
24.10.2011

Spettacolo  

Al Santa Lucia proiezione in 

prima serata di “W Zappatore”

LECCE - Ritorna “in patria” la pellicola 
di Massimiliano Verdesca “W 
Zappatore”. Dopo i successi…

24.10.2011

Spettacolo  

“La musica è lavoro”, a Lecce 

quattro incontri dedicati ai 

mestieri della musica

LECCE – Si chiamerà “La musica è 
lavoro” il ciclo di seminari dedicati ai 

mestieri…
24.10.2011

Spettacolo  

I Seventeen Seconds 

omaggiano i Cure a Castrignano 

de' Greci

CASTRIGNANO DE' GRECI (Lecce) – 
Martedì 26 ottobre al Nadir pub in via V. 

Emanuele…
24.10.2011

Spettacolo  
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Per “Quante storie... in giro” al Caffè Letterario il 

“discOrario musicale” di P40

LECCE – Riparte la rassegna “Quante storie... in giro” 
organizzata da Nasca Teatri di Terra…

24.10.2011

Spettacolo  

Domani concerto in Piazza 

Salandra: "La Musica, l'anima e 

il cuore per il Capitano Nick 

Sparrow”

NARDO’ (Lecce) – Un concerto per 
sostenere “La grande battaglia di Nicolò”, il bimbo neretino…

22.10.2011

PUBBLICITA'

REGIONE

Sarah: rinviati a 

giudizio tre avvocati 

difensori

24.10.2011

Crisi, Vendola: 

''Momento 

drammatico e vuoto 

politico di governo''

24.10.2011

Senologia: dal 26 al 

29 ottobre convegno 

internazionale a Bari

24.10.2011

Immigrati: tentato 

sbarco, fermati 151 

egiziani dalla gdf a 

Bari

24.10.2011

OGGI IN EDICOLA

[MEDIA PARTNER]

 

INIZIATIVE SOCIALI
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Meteo Lecce 

Previsione T min T max Vento Probabilità di 
Precipitazioni

Lunedì 24 13 18 SE 10 km/h  20%

Martedì 25 16 21 SSE 19 km/h 60% 

Mercoledì 26 14 21 SSE 17 km/h  20%

Giovedì 27 15 19 SSE 14 km/h 50% 

Venerdì 28 11 20 SSE 5 km/h  10%

Sabato 29 10 20 NNE 8 km/h  5%
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