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Cari soci e amici dell’Associazione Il Sorgitore,

Navigare con i ragazzi, condividere un pezzo di strada con loro, acquisire a poco a poco la loro 
�ducia, vederli sbocciare, ra�orzarsi, assistere alla loro crescita, so�rire insieme per la pioggia, il 
freddo, le inevitabili tensioni o il mal di mare, per poi ritrovarsi a cantare dimentichi delle di�coltà, 
vederli sorridere spensierati, esultare per un loro progresso, oppure, dopo mesi o anni dal rientro, 
incontrarli per caso in città, e ricevere un loro abbraccio, sentirli raccontare, orgogliosi, della loro 
vita, dei traguardi raggiunti e dei loro progetti... 
sono solo alcuni degli innumerevoli momenti molto intensi che l’avventura de Il Sorgitore ci ha 
regalato in questi ultimi anni, e che il cuore ci spingerebbe a voler vivere ancora per molto...
Ma purtroppo la nostra storia è giunta ad una svolta, che avremmo desiderata diversa.
Il Comitato, sin dal suo esordio nel 2009, aveva posto un limite di 5 anni, abbondantemente 
trascorsi, al termine dei quali fare il “punto nave” e decidere del futuro dell’Associazione, 
basandosi su parametri quali: l’interesse suscitato sul nostro territorio dal Progetto Educativo 
Itinerante di 2-3 mesi (PEI), i risultati ottenuti, e le risorse su cui avremmo potuto contare in 
futuro.
Dopo aver realizzato 16 progetti coinvolgendo oltre 120 ragazzi provenienti dalle più disparate 
aree di disagio, e ricevuto innumerevoli dimostrazioni di entusiasmo, a prima vista potremmo 
ritenerci soddisfatti, e considerare che l’Associazione non manca né di iniziativa né di risorse, e 
che può contare su un brillante avvenire. 
La realtà però è diversa: nel corso degli anni la nostra utenza ha cambiato caratteristiche e 
provenienza distanziandosi dal nostro proposito iniziale e dalla tipologia di ragazzi che 
avremmo voluto coinvolgere: sempre più spesso, infatti, i nostri ospiti sono interessati a 
progetti di breve durata, giungono da aree di disagio diverse dal nostro primo obiettivo, e da 
zone lontane dalla nostra regione, in particolare dall’Italia, dove esiste già una vastissima e 
consolidata o�erta di progetti analoghi.
I Campi settimanali, di cui stiamo parlando, fanno certamente parte delle proposte dell’ 
Associazione, che li aveva previsti quali programmi complementari, per utilizzare le nostre 
risorse in modo costruttivo negli intervalli fra un PEI e l’altro, dando l’occasione di partecipare a 
progetti di integrazione e riabilitazione a giovani svantaggiati nel campo del disagio �sico e 
mentale. 
La coesistenza di Campi e PEI sarebbe quindi perfettamente sostenibile e già prevista 
dall’inizio, tuttavia abbiamo sempre ritenuto prioritario focalizzarsi sui PEI, essendo la lunga 
durata trascorsa a bordo una condizione necessaria al raggiungimento di risultati durevoli, per 
o�rire una reale opportunità di cambiamento a ragazzi  che si trovano in un periodo di 
incertezza nel loro percorso di crescita.
Il numero ridotto di PEI rivolto a adolescenti della nostra regione che abbiamo potuto 
realizzare, purtroppo solo quattro, ci ha portato però alla conclusione che nella realtà ticinese 
non vi sia su�ciente interesse per la nostra proposta, e che la collettività cui ci rivolgiamo non 
sia ancora pronta per prenderne in considerazione la validità.
 

Le ragioni di questa “reticenza” sono sicuramente molteplici e di natura diversa.
Il limite posto dalla ristrettezza del bacino di utenza locale nonché la generale riduzione della 
disponibilità a sostenere programmi nel campo del sociale hanno certamente un ruolo, ma 
non sono l’unica causa del disinteresse riscontrato.
Di ragazzi in di�coltà, purtroppo, ce ne sono a schiere anche da noi, e i problemi di �nanzia-
mento non sono impossibili da risolvere. 
Crediamo invece sia determinante la scarsità di �gure operanti nel campo socio-educativo 
pronte a proporre ai ragazzi l’adesione a un percorso educativo di questo tipo, complementare 
a quello o�erto da strutture più tradizionali.
Perciò, in un momento in cui, per garantire la continuità e la professionalità delle nostre 
attività, sarebbe necessario arruolare nuove forze, dobbiamo prendere atto che non vi sono le 
condizioni per impegnarci nella direzione auspicata, e che non ha senso perseverare nel 
proporre progetti che non raccolgono adesioni.
Forse siamo arrivati in anticipo sui tempi, e sicuramente in un momento congiunturale 
sfavorevole, proponendo un’idea troppo innovativa per essere assimilata e accettata a breve 
termine, ma non consideriamo la nostra esperienza come un insuccesso: siamo certi di aver 
svolto negli scorsi anni un lavoro utile a bene�cio dei nostri ospiti, confortati dai risultati che 
molti di loro hanno raggiunto, e vogliamo credere anche di aver svolto un’opera di sensibilizza-
zione della nostra società, in particolare di chi opera con giovani in di�coltà, che in un futuro 
speriamo prossimo, sarà maggiormente pronta a voler aderire a proposte educative che 
seguono sentieri meno battuti. Abbiamo gettato un seme, e non solo nel cuore dei nostri 
ragazzi, che sicuramente un giorno darà i suoi frutti! 
Alla luce di queste premesse, il Comitato, non senza una certa amarezza, nel corso dell’ultima 
assemblea, ha quindi rassegnato le dimissioni per il termine del proprio mandato (�ne 2017) e 
annunciato la cessazione dell’attività de Il Sorgitore quando avremo esaurito le risorse 
�nanziarie ancora a disposizione, che peraltro sono ampiamente su�cienti per garantire lo 
svolgimento di progetti per tutta la stagione 2017.
Stiamo infatti lavorando per de�nire un itinerario che quest’anno ci porterà dall’Elba in Grecia 
orientale, lungo il quale innestare equipaggi e progetti, alcuni dei quali già confermati, per 
rendere anche questo ultimo anno di attività un’esperienza pro�cua per molti giovani.
Invitiamo tutti gli interessati a manifestarsi �nché vi è ancora disponibilità!
Chiudiamo questo intervento, ribadendo i nostri ringraziamenti a chi in tutti questi anni ci ha 
sostenuto, a chi ha creduto nei nostri progetti, a volte lottando contro i mulini a vento, a chi ha 
partecipato, collaborato o condiviso la nostra esperienza, a chi ha permesso ai nostri ragazzi, 
ma anche a noi stessi, di vivere un’importante crescita personale e un’avventura incredibilmen-
te densa di umanità.
GRAZIE!

Cristina Lombardi - Presidente

Poiché ci apprestiamo a cessare l’attività a �ne anno, chiediamo ai nostri soci e sostenitori di non 
più devolvere il loro prezioso e sinora  indispensabile contributo alla nostra causa. Siamo certi che 
sapranno a chi destinare il loro aiuto fra le molte organizzazioni della nostra regione che si 
occupano di giovani in di�coltà.

Punto Nave - gennaio 2017
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Regate
Nel corso del 2016 abbiamo proseguito  la bella collaborazione iniziata l’anno precedente con la Lega Navale Italiana, sezione di 
Palermo Centro, rispondendo alla richiesta di partecipare ad attività agonistiche aperte a soci diversamente abili.
Abbiamo partecipato a 2 regate quale allenamento in vista della più impegnativa Palermo-Montecarlo, con l’obiettivo di conclude-
re quest’ultima meglio dell’anno scorso, almeno entro il limite del tempo massimo.
Hanno partecipato18 persone, 6 sono stati selezionati per la Palermo Montecarlo, fra i quali 3 disabili di cui un non-vedente.

2-5 giugno - Regate dei Borghi d’Italia, Cefalù
3 giorni di regate costiere, e una quasi senza vento (situazione che penalizza la nostra barca che non è sicuramente un “racer”).

1-3 luglio - Regata d'altura 5 Fari (Palermo-Ustica-Trapani-Palermo) 
3 giorni di navigazione non-stop per un bel risultato: 2° posto nella nostra categoria.

20-26 agosto - Regata d'altura Palermo- Montecarlo 
Poco meno di 6 giorni con tutte le condizioni di vento, e obiettivo raggiunto arrivando 30i su 59 partenti e davanti ai nostri amici 
“Diversamente marinai”, diretti avversari con barca e equipaggio dalle stesse caratteristiche.

Campi estivi
18-25 giugno - Sicilia 
Il progetto, già realizzato nel 2015 in collaborazione con FILO Onlus, Roma (giovani con disabilità �siche e mentali) è stato proposto 
anche quest’anno con 2 barche per ospitare gli 8 partecipanti e altrettanti accompagantori a destinazione delle Isole Eolie: ormai i 
nostri sono provetti marinai, anche grazie alle uscite invernali a Fiumicino, e intendono ripetere il Campo anche nel 2017.

3-10 settembre - Liguria 5 Terre 
4 ospiti della Fondazione Diamante, Lugano hanno a�rontato e superato le paure che il progetto suscitava in loro, gustando una 
bella settimana di mare, in piacevole convivenza condita con battute di pesca, immersioni in apnea e molta allegria, lungo le coste 
delle 5 Terre. L’esperienza, molto positiva, ha permesso ai partecipanti di accrescere la �ducia nei propri mezzi, ed è stato un ottimo 
esercizio di gestione dell’ansia.

Progetto "Controcorrente" - Per una giustizia riparativa del mare
15-22 ottobre - Sicilia 
Promosso dall'Università degli studi di Palermo, Dip. Scienze psicologiche, in collabborazione con: CeSVoP.  e  Terraferma onlus, Salemi
L’intento era di proporre un viaggio in barca in condizioni molto diverse da quelle vissute in precedenza dai partecipanti (migranti 
sbarcati a Lampedusa), di riacquistare �ducia nel mare e nelle persone, superando paure e blocchi conseguenti alla loro esperienza, 
e di apprendere come si vive il mare nella nostra cultura (svago, divertimento, apprendimento), quale mezzo di integrazione nella 
collettività che li ha accolti.  Considerate le reticenze esternate nel corso del primo incontro dai candidati, siamo stati quasi sorpresi 
di vederli arrivare tutti il giorno dell’imbarco  È stato impegnativo superare le di�coltà di comunicazione dovute alla lingua, ma 
l’esperienza, completamente nuova per noi, è stata molto stimolante, anche grazie all’incontro con culture diverse, e molto 
toccante per le storie che i ragazzi hanno raccontato della loro vita e in particolare del loro viaggio. L’incontro conclusivo, svolto 
all’Università di Palermo durante una lezione della facoltà di Scienze psicologiche, è stato illuminante per veri�care quanto di 
positivo i partecipanti, a loro dire, abbiano tratto dall’esperienza, perfettamente in linea con gli obiettivi posti.

Attività 2016 Porto di Lavagna
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Nautica’s, Bioggio Lombardi SA, Minusio LNI, Palermo Centro

Hanno sostenuto i nostri progetti 2016, oltre a molti privati, l’Istituto Scolastico Monte San Salvatore, Lugano, e:


