PROGETTO IN BARCA A VELA SENZA BARRIERE
Sensibile da anni alle problematiche sociali, Vivere la Vela ha lavorato alla creazione di una
speciale barca affinché anche i portatori di handicap possano apprezzare il piacere della vela.
Dopo le esperienze fatte nel 1989 con gruppi di anziani della
Uisp e nel 1993 con corsi espressamente studiati per giovani non
vedenti provenienti dalla Federazione (FISD), abbiamo iniziato,
sull’analisi delle esperienze accumulate, uno studio per
l’abbattimento di barriere architettoniche, col fine di permettere
l’utilizzo dell’imbarcazione a qualsiasi tipologia di handicap
In ambito sportivo e ricreativo.
Nel 1994 viene affrontata la ricerca e lo studio grafico del progetto.
Nel maggio 1996 viene varata la prima barca a vela specifica per disabili, con il patronato della
Direzione della Regione Lombardia il supporto economico della NIC (Nazionale Cantanti).
Nel 1998 la seconda e più perfezionata imbarcazione sull’esperienza fatte precedentemente.
Nel 2008 il progetto riceve un nuovo impulso con l’aiuto della Fondazione Mariani che ne permette
la totale ristrutturazione , inserendo inoltre un progetto di formazione sia per i volontari che per i
disabili stessi.
Con questo progetto , primo in Italia ed il più avanzato in Europa in questi anni, effettuiamo piccole
crociere, corsi e regate per centinaia di giovani
Le caratteristiche tecniche evidenziate dai disegni e dalle foto allegate, dettagliano particolari di
sicurezza, facile utilizzo, robustezza che ne permettono l’uso costante.
Il suo fine sociale e il suo libero utilizzo aumentano l’unicità del progetto.
Il prototipo sta navigando in modo continuativo e può essere visitato e utilizzato da chiunque ne
faccia richiesta: i dati dell’imbarcazione sono.

Natante
Lunghezza f.t.
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m. 3.30
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L’imbarcazione naviga sul lago Maggiore, dove si trova una sede operativa della Scuola, per una
serie di motivi specifici, tra i quali :
 - Mancanza di onda che evita sia chinetosi che disturbanti e pericolosi movimenti
dell’imbarcazione
 - Facilità nella salita e discesa di eventuali carrozzine dal pontile.
 - Località facilmente raggiungibile e ben collegata a qualsiasi zona di utenza.

Durante lo studio e la costruzione l’imbarcazione è stata completamente adattata per il massimo
della sicurezza a bordo e per permettere, quando è possibile, una navigazione in completa
autonomia dell’equipaggio .

Image7.jpgLa barca è inoltre adatta a tutti i tipi di capacità, dal principiante al regatante, dando in
ultima analisi alla persona con limitazioni fisiche, una volta acquisite le conoscenze necessarie, la
possibilità di misurarsi in reale e totale uguaglianza con i comuni velisti e i partecipanti alla regata.
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Presentazione della Scuola di Vela-Scuola Nautica “Vivere la Vela”
Vivere la Vela, nata nel 1983, oggi è Scuola Nautica, riconosciuta dalla Provincia (Aut. N°
17/2006), Scuola di Vela, affiliata alla FIV e al CONI.
Dal 2002 si è strutturata in due società per meglio soddisfare le esigenze della propria clientela;
VLV S.r.l., VLV Associazione Sportiva Dilettantistica.
Ha un file di 6000 soci contattati annualmente e 1000 / 1200 soci annui praticanti.
Organizza differenti corsi e crociere durante tutto l’arco dell’anno:
• corsi educativi per ragazzi
• corsi di vela a livelli crescenti
• circuito di regate
• crociere in flottiglia in tutto il Mediterraneo
• attività specifica per portatori di handicap
• patenti nautiche, formazione professionale istruttori e skipper,
• corsi di formazione aziendale
Le nostre sedi pratiche si trovano;
• sul Lago Maggiore a S. Calende
(2 cabinati di 6/9 metri)
• sul Lago di Como a Menaggio
(8 cabinati di 6/9 metri)
• nel golfo di La Spezia (6 cabinati di 10/14 metri) ed ad Imperia (2 cabinati di 11 metri)
• la sede all’isola d’Elba, è attiva da luglio a settembre.
• Gli uffici con relativa sede teorica sono a Milano in Via Valtellina 16.
Da venti anni è l’unica scuola di vela convenzionata col Comune di Milano all’interno delle iniziative
di “Milano Sport”
• Dal 1996, con la costruzione di un’imbarcazione specifica per disabili, la prima in Italia, ha
sviluppato una profonda conoscenza sull’interazione tra portatori di handicap e giovani
normodotati.
• VLV, da anni, si occupa di formazione aziendale outdoor; ha lavorato con:
SDA Bocconi, Microsoft, Pirelli, S.I.A., UnivarEurope, Unilever, General Electric,
Nestlè, British Petroleum, Macchingraf, MDM Comunication, Mc Donalds, Europe
Assistance.
• Ha avuto per molti anni main-sponsor quali Nestlè, Roche farmaceutica, Nazionale
Cantanti.
Tramite l’Associazione è stata progettata nel 1994
e costruita nel 1996 un’imbarcazione
a disposizione di portatori di handicap.
E’ il primo progetto italiano ed è stato sponsorizzato
dalla N.I.C. (Nazionale Italiana Cantanti) e Patrocinato
dalla PRESIDENZA della Regione Lombardia.
Nel 2008, grazie all’intervento della Fondazione Mariani
è stato fatto un refitting completo dell’imbarcazione per
offrire anche a ragazzi disabili l’opportunità di
partecipare ad un corso di vela e non solo fare un
uso diporti stico dell’imbarcazione.
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Vivere la Vela da vent’anni si occupa di formazione nel mondo della nautica, organizzando corsi
per ragazzi e adulti dove la didattica e la sicurezza, trasmesse in modo rilassato e piacevole,
assumono un’importanza primaria.
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