
Cari soci, sostenitori, simpatizzanti e interessati
la preparazione della fase operativa, la presa di contatti 
su diversi fronti e la presentazione u�ciale dell’ Associa-
zione sono state le fasi salienti dell’anno che si è appena 
concluso. 
In altre parole, ciò che abbiamo presentato nel “progetto 
educativo itinerante” sta ora entrando nel vivo della sua 
fase operativa.
Il primo progetto prende infatti il via in questi giorni, con 
l’inizio della fase preparatoria (incontri, formazione del 
gruppo, uscite in barca sul lago e al mare), e vedrà il suo 
momento culminante la prossima primavera con la 
partecipazione di 4 ragazzi ospiti delle strutture della 
Fondazione Amilcare al Giro d’Italia.
Stiamo pertanto preparando la barca dell’Associazione 
con importanti interventi per adattarla al programma 
previsto: a lavori conclusi  verrà trasferita da Fiumicino a 
Genova da dove salperà con i ragazzi il 14 aprile.
Nel frattempo abbiamo allestito un calendario di incon-
tri e di formazione destinati ai partecipanti che prevedo-
no, in un primo tempo tra gennaio e febbraio, una fase 
di reciproca conoscenza e una presa di contatto con la 
barca a vela. Questi appuntamenti avranno luogo alla 
sede del Circolo Velico Lago di Lugano che ringraziamo 
per l’importante sostegno.
Successivamente l’acqua dolce lascerà il posto a quella 
salata e in marzo l’equipaggio si recherà a Genova per 
realizzare un paio di uscite di qualche giorno in mare 
dove lo scopo sarà quello di familiarizzare con 
l’ambiente e con l’imbarcazione.
Teniamo a ringraziare i sostenitori che, con il loro contri-
buto, stanno permettendo al Sorgitore di realizzare 
concretamente il progetto che, lo ricordiamo, vuole 
o�rire una nuova prospettiva di vita a ragazzi che per 
ragioni più diverse si trovano in un momento di di�col-
tà del loro processo di crescita. 
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Un'avventura educativa
a bordo di una barca a vela per due mesi, 
rivolta a adolescenti che so�rono situazioni di 
disagio psico-sociale 

Il mare come scuola di vita e banco di prova 
di valori positivi e fondamentali

- la �ducia in sé stessi e negli altri
- il lavoro di squadra
- la solidarietà
- la responsabilità verso gli altri
- la gestione delle relazioni interpersonali
- la valorizzazione delle proprie risorse
- il confronto con i propri limiti
- il rispetto delle regole
- la costruzione di una propria identità
- le basi per un proprio progetto di vita
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