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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

“A TUTTA VELA, NEL MARE DI PORTO CESAREO” 
 
	  
Il progetto è finalizzato a realizzare una esperienza di educazione e sensibilizzazione in campo 
ambientale veramente particolare attraverso uno strumento non comune, una imbarcazione a vela, 
che non è solo un mezzo di trasporto e luogo di attività didattiche, ma diventa un elemento 
caratterizzante del progetto stesso. Infatti le affascinanti esperienze della navigazione e della vita di 
bordo, che coinvolgono i ragazzi, favoriscono spirito di gruppo e la collaborazione. 
Gli obiettivi del progetto “A TUTTA VELA, NEL MARE DI PORTO CESAREO” sono molteplici e 
trasversali. Il progetto propone a ragazzi e ragazze frequentanti le scuole medie e le scuole 
superiori della provincia di Lecce, di entrare in contatto con l’ambiente naturale affinché, attraverso 
la percezione dei colori, dei suoni, degli odori e lo studio dei fattori ambientali (il suolo, l’acqua, la 
flora, la fauna, etc.) imparino a modificare i propri comportamenti per una partecipazione attiva alla 
tutela dell’ambiente. La conoscenza di semplici elementi teorici accompagnati da una verifica in 
natura sono alla base per sviluppare un corretto rapporto con l’ambiente e sono da stimolo per un 
approfondimento dei concetti che riguardano il funzionamento degli ecosistemi e la tutela del 
territorio. 
L’intento è quello di fornire una visione globale necessaria per comprendere la complessità della 
tutela e della gestione delle risorse naturali: la memoria sensoriale del contatto con ambienti di 
elevato valore naturalistico indirizzano l’individuo verso una presa di coscienza del problema 
ambientale e la possibilità di intravedere il complesso sistema di relazioni tra componenti biotiche, 
abiotiche e antropologiche che caratterizzano gli scenari ambientali attuali è indispensabile per la 
comprensione del difficile compito di intervenire nei processi naturali e di prevedere i possibili impatti 
delle attività umane allo scopo di salvaguardare le risorse naturali ancora disponibili. 
Alle attività di osservazione e studio si affianca la partecipazione dei ragazzi e ragazze ad attività di 
sensibilizzazione ambientale ed al rispetto dell’ambiente attraverso escursioni naturalistiche in barca  
a vela nell’area prospiciente l’area del Parco Regionale Litorale di Punta Pizzo e visite al alla 
riserva naturale “Palude del Conte e Duna costiera” di Porto Cesareo ed al Museo di Biologia 
Marina di Porto Cesareo. 
 
Destinatari 
- 20 ragazzi e ragazze frequentanti le scuole medie e le scuole superiori della provincia di Lecce.  
 
Soggetti coinvolti 
- CSV Salento 
- Attentamente Associazione 
- Amministrazione Comunale di Porto Cesareo 
- Proloco di Torre Lapillo 
- Area marina protetta di Porto Cesareo 
- Club velico Le Sirené 
- Parco Regionale Litorale di Punta Pizzo 
- Scuole medie e superiori della provincia di Lecce 
- Istituto comprensivo di Porto Cesareo 
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Descrizione analitica dell’iniziativa  
Il progetto propone la realizzazione di un per-corso in barca a vela con lezioni teoriche ed uscite in 
mare ed un percorso di educazione ambientale nell’area Parco Regionale Litorale di Punta Pizzo, 
Area Marina Protetta di Porto cesareo e Parco Palude del Conte, con il coinvolgimento di 20 
ragazzi. Il soggiorno sarà articolato nella forma di un vero e proprio “campo avventura”, durante il 
quale i partecipanti avranno la possibilità di conoscere la natura e l’ambiente marino, imparando a 
rispettarlo, attraverso lo svolgimento di diverse attività svolte a bordo di imbarcazioni a vela, 
escursioni a vela, esplorazione del Parco Regionale Litorale di Punta Pizzo, Area Marina Protetta di 
Porto Cesareo e Parco Palude del Conte. Durante il progetto i giovani proveranno a vivere 
applicando “regole di vita ecocompatibili” e quindi: attento uso dell'energia e di ogni risorsa, ritorno 
ad una alimentazione sana e genuina (mangiare, ove possibile, ciò che si pesca, raccolta 
differenziata dei rifiuti; nello stesso tempo, rapporti umani corretti ed improntati all'altruismo ed al 
rispetto, alla collaborazione e all'unione del gruppo. A conclusione dell’attività sarà realizzato un 
docufilm sull’esperienza vissuta. 

 
Fasi del progetto 

1. INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI: I ragazzi saranno individuati attraverso una 
manifestazione di interesse da pubblicare sul sito di Alba mediterranea www.albamediterranea.eu; 
saranno scelti in base all’ordine di arrivo delle candidature, solo via mail, salvaguardando le pari 
opportunità (10 ragazzi e 10 ragazze). In tale fase verranno coinvolti tutti i soggetti coinvolti da Alba 
Mediterranea, citati nel paragrafo 4. 
 
2. PRESENTAZIONE ED AVVIO DEL PROGETTO: ai ragazzi, in plenaria, verrà presentato il 
progetto, gli obiettivi e le modalità operative. Verrà svolta la prima lezione di teoria di iniziazione alla 
navigazione a vela (Durata 4 ore). Luogo di Svolgimento: PORTO CESAREO. 
 
3. REALIZZAZIONE DEL CAMPO AVVENTURA: I ragazzi e le ragazze seguiranno un percorso 
di uscite in mare della durata di 4 incontri della durata di 8 ore coinvolgendo 20 ragazzi (suddivisi in 
2 gruppi da 10). Nel corso della navigazione i partecipanti saranno coinvolti in numerose attività: 
veleggiata in ambiente marino-costiero, lezioni su flora e fauna marina, lezioni di navigazione a vela, 
racconti di avventure marinaresche, conduzione dell’imbarcazione a vela, collaborazione a tutte le 
manovre. (Durata 16 ore). Luogo di Svolgimento: GALLIPOLI. Inoltre, con il supporto di un 
esperto Educatore Ambientale seguiranno una lezione specifica sull’ambiente VISITANDO L’Area 
Marina Protetta di Porto Cesareo, il Museo di Biologia Marina di Porto Cesareo e il Parco Palude del 
Conte, con il supporto di foto e video (durata: 4 ore). Luogo di Svolgimento: PORTO CESAREO. 
 
4. DOCUFILM DELL’ESPERIENZA 
Le attività di informazione/formazione in corso verranno riprese dal vivo da un esperto video; tutto il 
materiale filmato (video e foto) verrà raccolto in documentari utilizzati come strumento promozionale 
e didattico e pubblicato sui social network e/o web TV. 
 
5. FOCUS SULL’ESPERIENZA 
Si prevede la realizzazione di un incontro con una equipe di Alba Mediterranea per l’elaborazione 
dell’esperienza vissuta ed al ruolo che questa ha avuto nella propria vita attraverso la visione ed il 
commento del “Il Reportage delle emozioni». Durata: 4 ore. Luogo di Svolgimento: GALLIPOLI. 

 
Luogo o luoghi di svolgimento dell’iniziativa/progetto/intervento 
Porto Cesareo – Area marina Protetta di Porto Cesareo – Parco Palude del Conte di Porto 
Cesareo.  Gallipoli – Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli - Club Velico Le Sirené – Parco Regionale 
Litorale di Punta Pizzo. 
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CALENDARIO	  ATTIVITA’	  
GIORNO	   ATTIVITA’	   LUOGO	   DURA

TA	  
Lunedi’	  20	  Luglio	  2015	  	  
ore	  16.00	  –	  20.00	  
	  
	  

Incontro	  introduttivo	  sul	  
percorso	  e	  lezione	  di	  
educazione	  ambientale	  

	  
PORTO	  CESAREO	  
Presso	  Area	  Marina	  Protetta	  
–	  Via	  C.	  Albano	  

4	  ore	  

Martedì	  21	  Luglio	  2015	  	  
ore	  15.00	  –	  19.00	  
	  
	  

Incontro	  teorico-‐pratico	  
di	  avvicinamento	  alla	  
navigazione	  a	  vela	  

Ecoresort	  Le	  Sirenè	  di	  
Gallipoli	  -‐	  Club	  Velico	  Le	  
Sirené	  a	  Gallipoli	  –	  Litoranea	  
Santa	  Maria	  di	  Leuca	  

4	  ore	  

Mercoledì	  22	  Luglio	  2015	  	  
Ore	  15.00	  –	  17.00	  –	  Ragazzi/e	  Scuole	  
medie	  
Ore	  17.00	  –	  19.00	  –	  Ragazzi/e	  Scuole	  
Superiori	  
	  
	  

Navigazione	  a	  vela	  con	  
derive	  e	  trident	  

Ecoresort	  Le	  Sirenè	  di	  
Gallipoli	  -‐	  Club	  Velico	  Le	  
Sirené	  a	  Gallipoli	  –	  Litoranea	  
Santa	  Maria	  di	  Leuca	  

4	  ore	  

Giovedì	  23	  Luglio	  2015	  	  
Ore	  15.00	  –	  17.00	  –	  Ragazzi/e	  Scuole	  
medie	  
Ore	  17.00	  –	  19.00	  –	  Ragazzi/e	  Scuole	  
Superiori	  
	  
	  

Navigazione	  a	  vela	  con	  
derive	  e	  trident	  

Ecoresort	  Le	  Sirenè	  di	  
Gallipoli	  -‐	  Club	  Velico	  Le	  
Sirené	  a	  Gallipoli	  –	  Litoranea	  
Santa	  Maria	  di	  Leuca	  

4	  ore	  

	  
	  
Venerdì	  24	  Luglio	  2015	  –	  Ore	  
09.00	  –	  13.00	  -‐	  Espolorando	  Porto	  
Cesareo	  

Educazione	  Ambientale	  
all’interno	  del	  Parco	  Palude	  
del	  Conte	  e	  Dune	  Costiere,	  
Area	  marina	  Protetta	  e	  
Stazione	  di	  Biologia	  Marina	  
di	  Porto	  Cesareo	  

	  
	  
PORTO	  CESAREO	  
Presso	  Area	  Marina	  Protetta	  
–	  Via	  C.	  Albano	  

4	  ore	  

Sabato	  25	  Luglio	  2015	  	  
Ore	  15.00	  –	  17.00	  –	  Ragazzi/e	  Scuole	  
medie	  
Ore	  17.00	  –	  19.00	  –	  Ragazzi/e	  Scuole	  
Superiori	  
	  
	  

Navigazione	  a	  vela	  con	  
derive	  e	  trident	  

Ecoresort	  Le	  Sirenè	  di	  
Gallipoli	  -‐	  Club	  Velico	  Le	  
Sirené	  a	  Gallipoli	  –	  Litoranea	  
Santa	  Maria	  di	  Leuca	  

4	  ore	  

	  
Sabato	  25	  Luglio	  2015	  Ore	  18.00	  –	  
22.00	  	  
	  

Il	  “Reportage	  delle	  
Emozioni”,	  incontro	  con	  
tutti	  i	  partecipanti	  

Ecoresort	  Le	  Sirenè	  di	  
Gallipoli	  -‐	  Club	  Velico	  Le	  
Sirené	  a	  Gallipoli	  –	  Litoranea	  
Santa	  Maria	  di	  Leuca	  

4	  ore	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   TOTALE	   	   28	  ORE	  
La partecipazione è gratuita, è richiesto il pagamento della tessera FIV – Federazione Italiana Vela del costo di 
10 o 20 euro in base all’età. 

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

https://www.facebook.com/albamediterraneassociazione	  



	  

	  
ALBA MEDITERRANEA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - Via G. Parini, 4/A-73100 LECCE  

tel./fax 0832.242790 - alba.mediterranea@libero.it; alba.mediterranea@pec.libero.it – www.albamediterranea.eu – CF 
93104620757 

	  

	  

SCHEDA DI ADESIONE 
	  

AL	  PROGETTO	  “A	  TUTTA	  VELA	  NEL	  MARE	  DI	  PORTO	  CESAREO”	  
	  
	  
Il/la  sottoscritto/a  COGNOME ___________________  NOME______________________ 

Nato/a a ____________________ PROV. ________________ in data _______________ 

Residente in ________________________________________  Prov______________  

alla Via ______________________________________________________________ 

CF _____________________________________________;  

Telefono cellulare ___________________________________; 

Indirizzo/i email personale/i____________________________________________ 

Frequentante la scuola___________________________di_________________________ 

  
CHIEDE di voler partecipare al PROGETTO "A TUTTA VELA NEL MARE DI PORTO 

CESAREO" 
 
A tale proposito DICHIARA di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla manifestazione di 
interesse, e più precisamente di essere (barrare la casella corrispondente al proprio stato): 
 
o Ragazzo/a frequentante la scuola media 
 
o Ragazzo/a frequentante la scuola superiore 
 
Dichiara inoltre, di possedere altresì idoneità psico-fisica tale da poter svolgere attività sportiva in 
barca a vela 
 
Autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/03,  il trattamento dei dati personali per i fini connessi al progetto 
ed alle azioni progettuali 
 
Allego alla presente 
1. Copia documento di identità e Codice fiscale 
2. Certificato per attività sportiva non agonistica 
   
   
    
In fede (firma del candidato/a) 
 
 
___________________________________________ 

 
 
firma di uno dei genitore o del tutore (per i minori di anni 18) 

 
___________________________________________ 

	  


