
Cari soci, sostenitori, simpatizzanti e interessati
La partenza del primo Progetto Educativo Itinerante 
organizzato da Il Sorgitore è ormai imminente.
Fra pochi giorni 4 ragazzi, ospiti delle strutture della 
Fondazione Amilcare di Lugano, imbarcheranno a 
Genova sul Blitz, barca a vela di 14 m ristrutturata in 
questi ultimi mesi, per la circumnavigazione dell’Italia, 
da Genova a Trieste. La partenza è prevista sabato 16 
aprile a mezzogiorno, dal pontile F della Marina 
dell’Aeroporto di Genova.
Aline, Florence, Lori e Gabriel (3 ragazze e 1 ragazzo fra i 
16 e 19 anni) hanno seguito con costanza il programma 
di preparazione, iniziato in gennaio e che prevedeva 
diversi incontri, uscite sul lago e uscite sul mare, e sono 
impazienti di partire.
Si è formato un bel gruppo, che sarà accompagnato da 
due squadre di adulti che si alterneranno ogni quindici 
giorni (un educatore e uno skipper), durante le 8 
settimane del programma.
In questi ultimi mesi educatori e skipper si sono impe-
gnati con grande generosità alla preparazione dei 
ragazzi, del programma, e della barca, dedicando molta 
energia e tempo libero al progetto.
Ringraziamo in particolare Ra�aele Mattei (Direttore 
Fondazione Amilcare), Daniele Piazza e Marco Alliata 
(educatori), Gianni Golino e Lars Prinz (skipper) per il 
loro  entusiasmo, che ci ha permesso di essere pronti per 
la partenza.
Chi ci vorrà seguire in quest’avventura, lo potrà fare 
consultando il Blog che i ragazzi stessi terranno aggior-
nato, seguendo il link presente sul nostro sito internet  
www.il-sorgitore.org.
Teniamo inoltre a ringraziare tutti i sostenitori che ci 
hanno permesso di concretizzare questo progetto, 
primo, lo auspichiamo, di una lunga serie!

Cristina Lombardi
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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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