In Arcipelago Toscano
con la collaborazione di

A bordo di Manu, nelle acque
dell’Arcipelago toscano, con
l’entusiasmo e l’esperienza dei
ragazzi di Diversamente Marinai,
si toccheranno le coste delle
maggiori isole e quelle delle isole
più piccole come Cerboli,
Palmaiola, Formiche di Grosseto,
Pianosa e perfino Montecristo,
normalmente inaccessibile.

Diversamente marinai è un’associazione sportiva dilettantistica (ASD),
no profit, specializzata nel settore della vela d’altura. Fondata
nell’estate del 2011 da 4 giovani marinai sull’idea che le barriere fisiche
e culturali possano essere superate grazie alla solidarietà e
all’integrazione, l’ASD organizza corsi di vela rivolgendosi a soggetti in
condizioni di marginalità fisiche, psichiche e sociali. Nel corso di questi
6 anni, l’ASD ha realizzato numerosi progetti in collaborazione con
enti, istituzioni pubbliche e associazioni nazionali di rilievo con lo
scopo di promuovere, attraverso esperienze concrete e di successo,
una cultura dell’inclusione sociale tra soggetti svantaggiati.

Durata: 9 soggiorni di una settimana
ciascuno per ragazzi e per adulti

I numeri del 2017
Isola di Gorgona

Isola di Capraia
Piombino Marittima
Isola d’Elba

Isola di Pianosa
Isola del Giglio
Isola di Montecristo

Isola di Giannutri

In Cilento

200 volontari coinvolti;
22 spiagge monitorate;
258 rifiuti ogni 25 metri pari a 4
rifiuti per ogni passo sulla sabbia;
700 kg di spazzatura raccolta
in più di 40 spiagge;
Il 72% dei rifiuti è risultato
essere plastica.

con il cofinanziamento di

con il patrocinio di

Nelle acque cilentane, grazie
alla collaborazione con la
Federezione Italiana Vela
V Zona, a bordo
dell’imbarcazione Orso Bianco,
si navigherà da Agropoli a
Pollica-Acciaroli, per poi
approdare a Marina di Camerota
e infine a Sapri, costeggiando
tutto il litorale del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni.
Durata: 4 soggiorni di una
settimana ciascuno per ragazzi

con la collaborazione di

Castelcivita
Capaccio
Paestum

Parco Nazionale
del Cilento,
Vallo di Diano
e Alburni

Agropoli
Vatolla
Licosa
Castellabate
Acciaroli
Velia

Palinuro
Camerota

partner

Sapri

La Federazione Italiana Vela (FIV), fondata a Genova nel 1927, coordina
l’attività velica in Italia, spaziando dalla promozione tra i ragazzi delle scuole,
fino alla vela olimpica. In Campania è il Comitato V ZONA la struttura
territoriale che rappresenta la FIV, promuove e disciplina l’attività velica e in
particolare, la parte agonistica in tutte le sue forme, compresa l’attività
windsurfing, kitesurfing e paralimpica, occupandosi inoltre dei corsi di
formazione per istruttori di vela, ufficiali di regata, dirigenti sportivi e di tutte
quelle iniziative dedicate alla cultura nautica ed al mondo della scuola.
In Campania la Federazione Italiana Vela, ad oggi, è costituita da 44 Società
affiliate impegnate annualmente nell’organizzazione di circa 200 regate del
calendario regionale e nazionale, dalla vela giovanile a quella olimpica, per
finire alle regate d’altura che interessano i campi di regata dell’intera regione.
con il cofinanziamento di

Pisciotta

partner

Ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti, soprattutto plastiche, finiscono in
mare, mettendo a rischio l’ambiente, l’economia, la fauna, ma anche la
nostra stessa salute a causa della contaminazione della catena alimentare.

con il patrocinio di

Forti del successo ottenuto in termini di numeri e risultati e dalla necessità di
intervenire a più ampio raggio sul problema delle plastiche in mare, nel 2018
il progetto si estende anche al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni
®

partner principale

ObietTivi

partener sostenitore

partner tecnico

media partner

Il progetto, della durata totale di 3 mesi, coinvolgerà circa 400 volontari, in
attività di citizen science. Grazie alla loro partecipazione verranno acquisiti
dati qualitativi e quantitativi relativi ai nostri mari. I rifiuti spiaggiati verranno
analizzati e catalogati per quantità e tipologia in almeno 30 spiagge. I dati
raccolti verranno messi in rete e contribuiranno alla ricerca internazionale del
beach litter.
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Legambiente da più di 30 anni lavora per proteggere il mare e le coste
italiane dalle illegalità e valorizzare le unicità del nostro Paese.
Con Goletta Verde, Legambiente analizza ogni estate la qualità delle acque,
denunciando l’inquinamento e la cattiva gestione delle nostre coste.
L’associazione conduce da anni indagini sul fenomeno dei rifiuti in mare
in Italia, nell’ottica della direttiva europea sulla Marine Strategy. Dal 1991
organizza campi e progetti di volontariato in Italia e nel mondo per
promuovere l’ambientalismo, la solidarietà e la conoscenza di culture e
territori vicini e lontani.

Dalla passione comune per il mare nasce la collaborazione di Legambiente e
Diversamente Marinari e nel 2017 il progetto Vele Spiegate, un’estate in barca
a vela per la difesa dell’ecosistema marino nel Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano.

AtTività
volontariato e citizen science
per la difesa dei nostri mari

monitoraggio scientifico e raccolta rifiuti spiaggiati
pulizia delle spiagge
osservazione e censimento dei cetacei
sensibilizzazione dei turisti sulla cultura e protezione del mare

