LEGA NAVALE ITALIANA
Presidenza Nazionale
PROGETTO
“Veleggiando con la Lega Navale Italiana nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia”

“ la VELA ci LEGA “
FINALITA’
-

-

Diffondere i valori dell’Unità d’Italia nel 150° anniversario, favorendo la diretta partecipazione
dei giovani ad un’impresa che vuole testimoniare la concreta ed attuale unità del Paese
attraverso il mare che lega le diverse realtà territoriali;
Promuovere l’inclusione e l’integrazione scolastica;
Prevenire e fronteggiare il disagio e lo svantaggio;
Favorire la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio.

OBIETTIVI
-

-

Far comprendere lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare
e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino;
Evidenziare l’alto significato del Risorgimento per la nascita dell’Italia contemporanea ed i
valori della Costituzione che ha raccolto e sviluppato l’eredità dei suoi ideali;
Sottolineare i riflessi conseguenti al conseguimento dell’Unità politica dell’Italia in termini di
storia della civiltà;
Promuovere, collaborare e concorrere alla tutela ed alla diffusione del rispetto dell’ambiente
naturale in genere ed in particolare di quello marino;
Coinvolgere sui problemi della sicurezza i soggetti che esplicano sul mare le loro attività
(sportive, diportistiche, culturali, sociali) sottolineandone i valori e promuovendo
comportamenti condivisi;
Favorire esperienze formative multisciplinari attraverso la disciplina della vela;
Favorire l’integrazione delle persone diversamente abili;
Sostenere il valore dell’incontro, dell’aggregazione e della gioia della partecipazione non
finalizzata necessariamente al risultato;
Sensibilizzare e coinvolgere le famiglie nell’educazione e nelle tematiche legate al mare ed alla
sua libera fruizione;

AREE DI INTERVENTO
-

cultura del mare
educazione ambientale
partecipazione ed integrazione
educazione sociale, civica e morale

DESTINATARI
Scolari e studenti degli Istituti scolastici, docenti e genitori delle scuole elementari, secondarie di
primo e secondo grado
SOGGETTI PROMOTORI
MIUR - D.G. PER LO STUDENTE, L’INTEGRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA
COLLABORAZIONE - E LEGA NAVALE ITALIANA
REFERENTE DEL PROGETTO
Vice Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana
AZIONI PROGETTUALI
Un’imbarcazione a vela della nostra Sezione di Desenzano del Garda veleggerà dal 30 di Aprile al
10 di Ottobre 2011, compiendo il periplo della nostra Penisola, da Trieste a Savona, effettuando
soste nelle città Sedi di nostre Strutture secondo il programma di massima sottonotato:
Tappa n°

Porto partenza

Porto arrivo

Periodo

1

Trieste

San Benedetto del Tronto

30 aprile- 14 maggio 2011

2

San Benedetto del Tronto

Bari

16 maggio – 29 maggio

3

Bari

Taranto

30 maggio – 5 giugno

4

Taranto

Reggio Calabria

6 giugno – 12 giugno

5

Reggio Calabria

Palermo (Eolie-Ustica)

20 giugno – 26 giugno

6

Palermo

Cagliari

27 giugno – 30 giugno

7

Cagliari

Olbia

3 luglio – 10 luglio

8

Olbia

La maddalena Alghero

11 luglio – 17 luglio

8

Alghero-Olbia

Napoli

24 luglio – 30 luglio

9

Napoli

Sezioni campania

1 agosto – 7 agosto

10

Sezioni Campania

Sezioni Lazio

8 agosto – 4 settembre

11

Sezioni Lazio

Sezioni Toscana

5 settembre – 17 settembre

12

La Spezia

Genova

26 settembre - 2 ottobre

13

Genova

Savona

5 ottobre – 10 ottobre

In ogni Sede, le Strutture della Lega Navale Italiana del luogo, in coordinamento con le Istituzioni
Nazionali e Regionali (USR), organizzeranno incontri a favore delle scolaresche sui temi posti ad
obiettivo del progetto.
Di massima in ogni Sede, all’atto della partenza per ogni tappa successiva, sarà inoltre organizzata
un’uscita in mare di “flottiglia” con imbarcazioni di Soci della Sezione del luogo con la finalità di
una navigazione di conserva con la “protagonista” del periplo, nella tratta iniziale del percorso.
Agli studenti della classe di un Istituto scolastico del luogo (circa 20 giovani) sarà inoltre data
l’opportunità di imbarcare sulle imbarcazioni L.N.I. del luogo per la navigazione che avrà la durata
di quattro/otto ore circa.
Sarà cura delle Sezioni L.N.I. curare i rapporti con gli Istituti scolastici allo scopo di incoraggiare la
partecipazione agli eventi a terra di studenti, docenti e familiari e allo scopo di individuare i giovani
che imbarcheranno per la breve navigazione.
Il risultato del progetto sarà condensato in un video che verrà poi distribuito a tutti gli Istituti
scolastici partecipanti al progetto.
A simbolo del progetto e dei suoi valori, verrà compilato un “Libro di bordo” con le firme dei
responsabili del Progetto in ciascuna sede, con l’intendimento di farne dono al Presidente della
Repubblica.
Sedi e tappe del percorso saranno definitivamente precisate entro il 15 Febbraio p.v..
Roma, 18 febbraio 2011

Allegato:
Punti di contatto regionali “Lega Navale Italiana” per il progetto “la Vela ci Lega”.

Allegato

LEGA NAVALE ITALIANA
Presidenza Nazionale
Punti di contatto regionali “Lega Navale Italiana” per il progetto “la Vela ci Lega”
Nominativo

Delegato Regionale per:

p.d.c.

Sig. Ennio ABATE

Triveneto

338.1551740 – 040.943262

Dott. Domenico PAGAZZO

Puglia Nord

347.5393534 - 0883.349277

Avv. Mimì Roberto DE ROSE

Marche

347.8963620 – 071.55743

Ing. Andrea RETUCCI

Puglia Sud

335.7087301 – 0832.243999

Dott. Valerio BERTI

Calabria Sud

335.6660420 – 0965.317333

Dott. Carlo BRUNO

Sicilia Occidentale

335.7068987 – 091.581940

Amm. Roberto BAGGIONI

Sardegna

335.7195453 – 06.9985312

Prof.ssa Rosaria ROSINI

Campania

338.8849623 – 081.5603800

Dott. Spyros MAZARAKIS

Lazio

335.8352064 – 06.5925262

Amm. Federico BIROLI

Liguria

347.6131157 – 010.540715

Ing. Roberto TARLI

Toscana

347.2664923 – 050.879916

Roma, 18 febbraio 2011

