Associazione ONLUS “A.M.A. La Vita”
Cooperativa “PSICKE”
Associazione “MARINANDO”

Relazione illustrativa del progetto

“A VELE SPIEGATE”
OBIETTIVI
Sensibilizzare gli studenti delle scuole medie e superiori al tema della disabilità
psichica e relazionale e dello stigma sociale ad esso legato.
Avvicinarli al mondo del volontariato e della Vela Solidale
Coinvolgerli nella realizzazione e gestione di progetti già in atto nel campo della Vela
Solidale sostenuti dalle associazioni e cooperative presenti nella rete dei soggetti
partner
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI PREVISTE
I ragazzi verranno coinvolti in una fase formativa di 3 incontri sul tema della
disabilità psichica e relazionale e lo stigma sociale.
Poi verranno invitati a seguire un corso di avvio alla vela di 8 incontri per apprendere i
rudimenti della navigazione a vela
Infine i ragazzi verranno coinvolti nell’organizzazione e nella documentazione delle
uscite dei progetti di Vela Solidale già in atto, sostenuti dalle associazioni della rete.
I ragazzi organizzeranno con i soggetti partner un evento aperto alla cittadinanza, in
cui verrà presentato materiale documentario sull’attività e narrazione da parte dei
ragazzi sull’esperienza
Al termine degli incontri previsti l’associazione “A.M.A. la Vita” offre la possibilità di
continuare, in forma di volontariato, l’esperienza velica con i ragazzi dell’Associazione.
DESTINATARI
12 studenti delle scuole medie
12 studenti delle scuole superiori
TEMPI
Inizio del progetto: novembre 2010 – Fine del progetto: novembre 2011
LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Porto Turistico di Marinara (Ravenna)
RISORSE UMANE IMPIEGATE
2 skipper dell’Associazione “Marinando”
2 psicologi della Cooperativa Sociale “Psicke”
4 volontari dell’Associazione “A.M.A. la Vita”

RISORSE STRUMENTALI
Imbarcazioni a vela
Videocamera
RISULTATI ATTESI
Diminuire lo stigma sociale sul disagio psichico nei ragazzi delle scuole medie e
superiori
Avvicinare i ragazzi alle attività di volontariato nella rete delle Associazioni coinvolte
Favorire autostima negli studenti con percorsi scolastici complessi
Promuovere stili di vita consapevoli nei giovani cittadini
QUADRO ECONOMICO – INDICAZIONE DELLE SPESE PREVISTE
Formazione e supervisione sui temi del disagio psichico
€ 1.000
Corso di avvio alla vela
€ 1.000
Noleggio imbarcazioni a vela
€ 4.000
Trasporti
€ 1.500
Assicurazioni
€ 1.500
Materiale per documentazione e promozione
€ 1.000
Organizzazione evento finale
€ 2.000
Totale
€ 12.000
Contributo Regionale richiesto

Il legale rappresentante dell’organizzazione richiedente

I legali rappresentanti delle organizzazioni in rete

€ 5.000

