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.
La ‘barca’, con le sue nozioni tecniche da acquisire, le necessarie scelte operative, a loro volta prodotto di una ulteriore mediazione 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 cooperare, 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.
Beneficiari del progetto
I beneficiari diretti del progetto sono n. 35 giovani, donne e uomini, dai 16 ai 21 anni, e 65 giovani, donne e uomini, dai 18 ai 25 anni, che vivono
o hanno vissuto situazioni a rischio di devianza. Beneficiari indiretti saranno circa 3000 alunni di circa 30 scuole primarie e secondarie pugliesi e 200
opinion leader, policy maker,docenti scolastici, associazioni e rappresentanti delle PPSS territoriali coinvolte negli incontri sulla legalità previsti
dal progetto.

Basi Nautiche per la preparazione degli equipaggi
1. Gallipoli, presso Assonautica e AMNI Associazione Nazionale Marinai D’Italia
2. Porto Cesareo, presso Area Marina Protetta
3. Otranto, presso Lega Navale
4. Brindisi, presso Assonautica
5. Bari, presso Circolo della Vela di Bari
6. Taranto, presso Jonian Sea – Molo Sant’Eligio
Crociera della legalità – la circumnavigazione del Salento
(Maggio 2016) 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.
Per informazioni ed approfondimenti è possibile contattare la segreteria organizzativa sita a Lecce in Via G. Parini 4/A.
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