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FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
“PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ NEL CAMPO DELL’ARTE E DELLO 

SPORT A FAVORE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” 
 

LA PRESENTE DOMANDA E’ PARTE INTEGRANTE DELL’AVVISO E NON PUO’ ESSERE MODIFICATA. QUALORA SI NECESSITI DI 
MAGGIORE SPAZIO PER ALCUNE VOCI, E’ POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL’INTERNO DELLE TABELLE. 

 
 

LINEA 1[]       LINEA 2 [X] 
 

1. Titolo del progetto 

 

Abile nel vento…campione di-vento!!! 
Il volontariato protagonista dello sport per tutti 

 

 

2. Titolo corto del progetto/acronimo 

 
Abile nel vento…campione di-vento!!! 
 

 

 

3. Durata del progetto 
[indicare la data di inizio e di fine del progetto] 

 

Durata  Mesi: 12 
 
Data inizio: 01/11/2010 
 
Data fine:  01/11/2011 

 

 

4. Descrizione del progetto 
(Max 3000 caratteri) 

Il progetto mira a promuovere l’idea dello sport come strumento di inclusione sociale delle persone con 
disabilità secondo i principi definiti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con 
l’interpretazione dello sport data dall’ UE attraverso il Libro bianco per lo sport. Peepul da tempo diffonde 
tale concezione attraverso la vela, uno sport ritenuto fino a poco fa elitario ma che ha gradualmente 
attirato l’attenzione degli italiani. Conoscere ed amare il mare costituisce una tappa fondamentale utile a 
realizzare parte della propria personalità grazie alla crescita fisica, emotiva e sociale che da ciò deriva. 
Numerosi studi di carattere sociologico e scientifico e numerose buone prassi sperimentate confermano 
che il contatto diretto con il mare è un’ottima occasione per conquistare o riconquistare un equilibrio 
psico-fisico ottimale e per favorire l’inserimento sociale dei disabili. Il progetto è articolato secondo le 
seguenti attività: 

1. Pianificazione operativa e organizzazione dell’ iniziativa attraverso l‘attivazione del partenariato di 
progetto.  

2. Campagna di comunicazione e conferenza stampa.   
3. Iscrizione dei partecipanti  
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4. Laboratori di  educazione psico-motoria ed allenamento pre-sportivo 
5. Percorsi di pratica sportiva da aprile ad ottobre organizzazione di 192 corsi di vela 

per altrettante persone disabili in parte c/o il Dream Point Peepul di Nisida(144) ed in parte (48)si 
svolgeranno corsi intensivi di 8gg ciascuno di avviamento alla vela con il team di esperti 
dell’associazione Peepul e le barche trasportate presso le quattro sedi delle associazioni 
partners. Le lezioni saranno rivolte ai disabili residenti nei territori dei partners .Si curerà anche 
un breve  tirocinio agonistico x allievi non disabili provenienti dalla rete di circoli e leghe sportive 
campane. Organizzazione di  match races che concluderanno i corsi a Nisida ed in ognuna delle 4 
tappe locali, articolato in un programma di iniziative locali per la promozione e la sensibilizzazione 
della vela per tutti. L’individuazione delle tappe e delle attività terrestri è stata determinata dalla 
partecipazione dei partners, già partenrs dell’APS ‘Il punto e la rotta’ e determinata dall’ 
accessibilità totale per le persone a terra e/o per le imbarcazioni. Ogni match race che si terrà 
alla fine di ogni corso  di avviamento alla vela e durerà circa due ore e seguiranno il seguente 
calendario :    

                       I   match race Nisida 

                       II  match race Torre Annunziata (circolo Arcobaleno):  
                       III match race Salerno ( Nuova Elaion)  
                       IV match race Acciaroli  4 ° match race (coop. Mareluna) ;   
                       V  match race Marina di Camerota (assoc. Nuova Famiglia e coop…)5° match race 

                       VI match race  Napoli –Nisida 6° match race di chiusura  
6. Organizzazione della manifestazione finale di premiazione c/o l’Accademia Aereonautica di          

Pozzuoli. 
Il progetto seguirà una tempistica definita secondo il seguente crono programma: 

 Nov 
 

Dic 
2010 

Gen 
2011 

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott 

Pian. 
operativa 

X X       X X   

Comunicazio
ne 

  X X X X X X X X X  x 

Iscrizione 
partecipanti  
ed 
organizzazio
ne dei corsi 

X X X x         

Laboratori di  
educazione 
psico-
motoria ed 
allenamento 
pre-sportivo 

     
 
X 

       

Corsi di vela      X X X X X   

Match races 
itineranti 

     X X X X X    

Evento finale 
di 
premiazione 

          X   

Monitoraggio X X X X X X X X X X X X 

 
 

5. Descrizione del soggetto capofila e dei soggetti partner 
(Max 3000 caratteri) 
 
  

Peepul ONLUS è un’associazione di volontariato, legalmente costituita a far data dal 04/06/2002; 
iscritta al Registro regionale di volontariato della Campania, (art. 6 L.n. 266/1991), prov. n. 1038 del 3-
05-2004, al quale risulta tuttora iscritta. Dotata di personalità giuridica di diritto privato n D. D. n.131 del 
26-5-09.E’ impegnata nel determinare un cambiamento di mentalità e di atteggiamento nei confronti 
delle persone diversamente abili, attraverso azioni concrete di abbattimento di barriere strutturali e 
culturali. Peepul realizza iniziative in diversi ambiti (scuola, salute, mobilità, sport, lavoro, 
accompagnamento, etc.) sia attivando fonti di finanziamento pubbliche, sia promuovendo partnership 
pubblico-private. Il know-how utile per realizzare il progetto deriva dai nostri progetti precedenti o ancora 
in corso (cfr. punto 14 e curriculum allegato) e dall’esperienza di alcuni partners in attività veliche o 
sportive in generale. Con le barche ‘Dream’ o 2.4 si possono realizzare equipaggi misti o team di disabili 
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possono gareggiare con non disabili a pari livello e possibilità. Al Nord sono già stati avviati esperimenti 
specialmente con disabili mentali, ma con le attrezzature adatte, questo sport è realmente praticabile da 
tutti i disabili compresi quelli motori. 
La partecipazione ripartita fra i partners prevede il cofinanziamento ed il supporto operativo con scambio 
di esperienze. 
L’associazione ‘Arcobaleno’, prima scuola di vela per disabili in Campania, organizzerà i corsi presso il 
porto di Torre Annunziata con il proprio istruttore specializzato ed i match races anche delle altre tappe 
con i propri esperti di vela e giudici di gara.  
La Cooperativa Nuova Elaion di Eboli, Centro esemplare in Campania per la riabilitazione dei disabili 
anche mediante attività sportive offrirà n.2 operatori con esperienza nel campo delle attività motorie e 
dello sport a favore dei portatori di disabilità; n.20 utenti del centro parteciperanno alle attività di 
avviamento alla vela ed alle uscite di prova presso il porto di Salerno. 
L’ Associazione “La nuova famiglia” e la cooperativa sociale ‘Arcobaleno’ di Celle di Bulgherie (Sa), 
svolgono da anni attività educative e sportive con persone disabili e collaboreranno ad organizzare le 
attività sportive e di animazione territoriale per 12 soci disabili presso il porto di Marina di Camerota, con 
trasporto ed operatori specializzati. 
La cooperativa “Mareluna” di Pollica (Sa), attiva nella concertazione con le istituzioni locali per la 
diffusione dell’accessibilità totale nei porti di Acciaroli (Sa) e Pioppi (Sa) e la promozione dello sport della 
vela per tutti, collaborerà ad organizzare le attività di animazione e sportive per 12 destinatari presso il 
porto di Acciaroli. 
L’associazione Di.Vo di Marigliano (Na) offre da tempo servizi ai diversamente abili ed alle loro famiglie 
come laboratori, sportello informativo, vacanze con supporto di operatori ed infermieri, farà partecipare 
n.12 soci disabili alle attività veliche a Nisida e offrirà la consulenza di uno psicologo/counsellor esperto in 
autismo e diisabilità mentali.  
Le Confraternite di Misericordia di Pimonte, Torre Annunziata, Agerola mettono a disposizione 2 tutor 
/operatori ciascuna e autisti per trasportare 12 disabili ognuna alle attività sportive.  
Il Clabarc è una rete onlus composta da 15 associazioni del III settore rappresentanti varie disabilità, di 
cui Peepul è capofila, dalle quali proverranno tutti gli allievi disabili. 
 

 

 

6. Indicazione della\e struttura\e qualificate presso la quale verrà realizzato l’intervento 

  

 
N.144 corsi di avviamento alla vela e un match race finale verranno realizzati presso il Dream Point 
Peepul, scuola di vela per tutti ospitata presso la sezione distaccata di Nisida dell’Accademia Aereonautica 
di Pozzuoli. In allegato il contratto di comodato d’uso della struttura. I disabili che frequenteranno i corsi 
proverranno dalle Confraternite della Misericordia, dall’ associazione DI.VO e dalle associazioni del 
Clabarc . 
N.48 corsi di avviamento alla vela con match races finali si svolgeranno presso i porti turistici di Torre 
Annunziata (Na), Salerno (Sa), Acciaroli (Sa) e Marina di Camerota (Sa). 
La Kick-Off conference dei match races itineranti verrà ospitata presso una sala accessibile messa a 
disposizione dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Dopo l’ ultimo match race previsto a Nisida presso il Dream Point seguirà l’ evento finale con premiazione 
dei partecipanti avverrà nei saloni dell’Accademia Aereonautica di Pozzuoli. Pur non essendo componenti 
dell’ Ats i rapporti con il Suor Orsola Benincasa e l’Accademia aereonautica sono consolidati nel tempo e 
costituiscono un ottimo veicolo ampiamente sperimentato per la promozione e la realizzazione del 
progetto ( il Suor Orsola Benincasa è la prima università in Campania per numero di disabili iscritti, circa 
160, e per i servizi ad essi dedicati; l’ Accademia offre, sin dal 2004 sia la location del Dream Point sia 
supporto tecnico.  
Tutte le sedi delle attività progettuali sono state scelte accuratamente previa una verifica dell’ 
accessibilità e delle attrezzature portuali per disabili.  
Marina di Camerota: l’ associazione “La nuova famiglia” e la cooperativa sociale ‘Arcobaleno’ hanno preso 
accordi con l’amministrazione comunale per usufruire delle strutture portuali per l’espletamento dei corsi 
e dei match races. Il porto turistico di Marina di Camerota è attrezzato per l’accessibilità, l’attracco delle 
barche e la gruette per l’imbarco dei disabili motori. 
Acciaroli: La cooperativa Mare Luna  e l’ass……………..hanno preso accordi con l’amministrazione comunale 
per usufruire delle strutture portuali per l’espletamento dei corsi e dei match races. La struttura portuale 
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di Acciaroli è attrezzata per l’accessibilità dei disabili, l’attracco delle barche e la gruette per l’imbarco dei 
disabili motori. 
Torre Annunziata: l’associazione “Arcobaleno” da anni svolge attività di istruzione della vela a disabili 
mentali e sensoriali , organizzerà con i propri istruttori lezioni sulle imbarcazioni…………………………, e sulle 
imbarcazioni Dream con n……………disabili. Inoltre contribuirà ad organizzare i match races con le altre 
associazioni  partners fornendo giudici di gare ed assistenza di marineria. 

 

 

 

 

 

7. Fabbisogni del territorio e del contesto nel quale si inserisce l’intervento  
(Max: 1000 caratteri) 

In Italia i disabili sono circa il 4,8% della popolazione. Dai dati ISTAT ed INAIL emerge che in Campania  
vivono 320.000 disabili di cui il 20% sotto i 34 anni. In Campania la maggior parte di essi vive in famiglia 
a causa di fattori culturali e strutturali. Il fattore culturale riguarda la propensione delle famiglie ad 
accudire loro i propri cari. Il fattore strutturale concerne la carenza di strutture e servizi. Aumentare i 
servizi finalizzati al sostegno e all'integrazione dei disabili è tra le priorità nazionali e regionali. 
Nello specifico emerge che: 
1) Il mare è una risorsa sottoutilizzata sia economicamente sia come fonte di svago, salute e benessere. 
2) Sono molte le barriere architettoniche e culturali presenti nei porti turistici e nei loro gestori. 
3) Nonostante la vocazione del territorio, l’offerta nautico- sportiva per disabili è nulla. 
4) lo sport velico per disabili è poco conosciuto fra i giovani e poco promosso nelle scuole. 
5) Si riscontra una mancanza di personale di istruzione formato non essendoci corsi FIV specifici. 
6)la vela terapia non è ancora riconosciuta come ‘metodologia di riabilitazione’ dalle Asl regionali e dal 
Ministero della salute. 
  

 

 

8. Destinatari del progetto 
 [Gli interventi dovranno essere rivolti esclusivamente a soggetti diversamente abili] (max: 1000 caratteri) 

 
Il progetto coinvolgerà 192 disabili e non disabili residenti in Campania. In particolare si promuoverà 
l’animazione territoriale locale coordinata dei partners ATS alla quale seguirà una raccolta delle iscrizioni  
ai corsi di vela ( 192 corsi di vela attivati) e successivamente ai match races ( 40 equipaggi misti)6 allievi 
x 5 location+10 riserve . Questi saranno riservati alle imbarcazioni classe Dream (a 2 posti) e 2.4 con 
possibilità di iscrizione per altri equipaggi misti. I match races saranno iscritti nel calendario nazionale FIV. 
Tutti gli altri beneficiari(300) del progetto saranno tutti i disabili , e le loro famiglie, che vorranno 
effettuare prove di uscita sulle barche e saranno spettatori delle attività. 
Destinatari diretti   Numero Fascia anagrafica 

Disabili  192 15/75 
Di cui: 
 

  

Disabili fisici motori 40% 10-75 
Disabili mentali  30% 10-50 
Disabili sensoriali 30% 10/60 
Famiglie 192 40-60 
Disabili impegnati nelle uscite dimostrative,nei match races e nelle attività 
di animazione e socializzazione territoriale 

300 15-60 
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9. Metodologia e strumentazione di lavoro 
(max: 2000 caratteri)  
 

Lo sport riconcilia il disabile col suo corpo, che non è più l’ostacolo, ma fonte di soddisfazione e di gioie; 
costituisce una prova per superare il disagio ed andare oltre la “normalità” attraverso un' impresa fuori 
dal comune. Per arrivare a ciò bisogna applicare una metodologia atta a incoraggiare e rassicurare la 
persona con bisogni speciali. Per convincere le persone disabili ad uscire dall’isolamento ed a superare la 
paura ci avvaliamo di personale adeguatamente formato e di una tecnica di avvicinamento ed 
insegnamento rapido che si   sviluppa in 8 lezioni basate sul metodo Montessori. Il Dipartimento 
di medicina sportiva del CTO dell’ASL NA1 segue inoltre gli allievi dall’ accoglienza alla valutazione finale 
con strumentazioni scientifiche, che mettono in evidenza e documentano concretamente le sollecitazioni 
psicomotorie, prima e dopo aver  manovrato l’imbarcazione. 
Le barche Dream e 2.4, a differenza delle barche grandi in cui il disabile non è padrone della conduzione 
del mezzo, sono strumenti professionali che permettono di essere manovrate e condotte in maniera 
concreta e continuativa, all’inizio con una persona esperta alla spalle e poi sempre più autonomamente. I 
risultati ottenuti vengono supportati da programmi e test specifici e seguiti da medici, psicologi, 
riabilitatori ed educatori/tutor qualificati. 
IL centro velico di Nisida , completamente ristrutturato ed accessibile (2 bagni ed ampi spogliatoi+ office-
sala studio), è attrezzato con 2 barche biposto classe  ‘Dream’ e 2 barche classe 2.4 con stalli mobili; un 
gommone motorizzato, due gruette omologate per persone e barche, un carrello per il trasporto delle 
barche ed un pulmino staffetta. Nel centro velico si svolge un’attività di cultura e formazione nautica 
aperta a tutti ed alla portata di tutti; un laboratorio stabile di teoria della vela, storia della navigazione, 
ricerca sugli effetti della “velaterapia” per i diversamente abili e formazione e specializzazione per 
appassionati, operatori ed istruttori.  Il progetto si avvarrà del materiale informativo e didattico prodotto 
dagli esperti Peepul come DVD da proiettare, dépliant, materiale d’informazione pubblicitario ed opuscoli 
sulle nozioni basilari della vela da fornire ai destinatari che si avvicinano per la prima volta alla vela. 
 

 

 

 

10. Elementi del progetto riferibili alle priorità indicate all’art. 1 dell’Avviso   
(max: 2000 caratteri)  
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La mission ed il lavoro quotidiano di Peepul e di tutta l’ATS proponente è la valorizzazione del disabile, da 
supportare nell’ esigere i propri diritti da solo. Il nostro compito è di incoraggiare i disabili a recuperare la 
fiducia nelle proprie capacità, a mettersi in gioco e ritrovare tutte le capacità dimenticate. 
I risultati concreti di integrazione e riabilitazione, documentati da moltissime esperienze sul campo, si 
ottengono facendo si che essi si sentano protagonisti e non trasportati. Quindi non più uscite sporadiche 
una tantum (1 o 2 all’anno o poco più con imbarcazioni grandi dove i disabili vengono fatti salire in 
gruppo e portati a fare un giro in barca) fatte soprattutto per carità o buonismo, ma un lavoro costante e 
faticoso per tenere i centri attivi tutto l’anno, funzionali ed attrezzati ai bisogni di tutti. 
Il lavoro di medici, psicologi, fisioterapisti e professionisti che si occupano di riabilitazione psicomotoria,  
contribuisce in maniera concreta attraverso lo sport, allo sviluppo di questa metodologia e terapia così 
importante per l’integrazione dei diversamente abili. 
I volontari e gli operatori esperti coinvolti nell’accompagnare i disabili lungo questo percorso di 
socializzazione e di ritorno alla ‘gioia’, sempre più motivati ogni qual volta ricevono ‘larghi sorrisi‘ dagli 
allievi che sbarcano dalla lezione, rappresentano il ‘plus valore’ di ogni attività. 
Le difficoltà ed i costi di organizzazione di questi esemplari ‘centri velici per tutti’, dovuti alla tipologia di 
sport stesso (un istruttore in ogni barca), del personale specializzato ma spesso da formare, del costo e 
della manutenzione delle barche e delle attrezzature speciali rappresentano una best practise 
riproducibile, anche se permette l’avvio alla vela di un numero di disabili inferiore a quello raggiungibile 
da altri sport. L’originalità del mare e della vela per affrontare la disabilità non è un’impresa eccessiva e 
l’effetto prodotto sui disabili, i benefici ottenuti e precedentemente monitorati sul loro sistema psico-
fisico, richiedono il sostegno pubblico per continuare, nonostante le difficoltà, a promuovere e  diffondere  
la vela per tutti lungo la costa campana, specie laddove (i territori coinvolti) si sta diffondendo l’ 
accessibilità dei porti turistici. 
 

11. Elementi del progetto ritenuti migliorativi  
(max: 2000 caratteri)  

Partendo dal ‘fiore all’occhiello’ dello sport per tutti a Napoli (Dream Point), Peepul sta trasferendo know 
how ad una vasta rete di organizzazioni veliche della costa campana al fine di creare poli sportivi dove 
tutti (giovani, sportivi, anziani e disabili) possono veleggiare alla pari. 
Grazie all’impegno dell’ ATS, si sono già avuti miglioramenti visibili delle attrezzature (rampe, gruette) 
nei vari punti costieri. Con questo progetto si farà un passo avanti e per 4 settimane lo staff del Dream 
point Peepul si recherà nelle località indicate per un contatto diretto con i destinatari e le istituzioni al fine 
di diffondere le enormi potenzialità di questo sport. 
L’intero progetto produrrà miglioramenti per i destinatari e per la promozione delle pari opportunità in 
tutte le zone coinvolte. Per i disabili esso produrrà, oltre ad una opportunità di praticare sport, un’ azione 
di empowerment e crescita dell’autostima che li porterà a partecipare attivamente alla vita sociale. Il 
raggiungimento di un primo obiettivo agonistico incoraggerà la pratica sportiva come strumento di 
superamento dell’ handicap.  
Sui partners Ats esso amplierà un network tematico volto a sopperire alla mancanza di sistematicità negli 
interventi di avvio allo sport velico, del suo dovuto monitoraggio e della valutazione precisa dei benefici 
fisici, sociali ed anche sportivi. Sarà incentivata la creazione di ‘vivai’ di allievi educati fin da giovanissimi 
ai valori dello sport ed a uno stile di vita sano che bilanci e/o annulli i risvolti negativi della 
disabilità(isolamento, depressione, esclusione sociale). Il progetto darà inoltre la possibilità di formare 
personale specializzato in grado di gestire l’impatto emotivo ed assicurare un’accoglienza corretta delle 
persone con bisogni speciali.  
Per le comunità locali esso costituirà uno stimolo alla sensibilizzazione delle pari opportunità (anche a 
livello delle Istituzioni) ed un effetto moltiplicatore su altri soggetti (circoli, leghe navali, altre 
associazioni, cooperative, ecc) che vorranno impegnarsi nella diffusione della vela sia come strumento 
riabilitativo, sia come sport la cui pratica è per tutti. Esso costituirà inoltre la possibilità di promuovere 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali presenti  in tutte le  strutture nautico-sportive e 
portuali.  
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12. Risultati finali attesi  
[descrizione dei risultati che si intendono ottenere attraverso la realizzazione del progetto proposto] (max: 2000 
caratteri) 

L'iniziativa in commento, attraverso tutte le sue attività (percorsi di preparazione, corsi di vela, match 
races itineranti, evento di premiazione, campagna di comunicazione) avrà un impatto positivo sui 
destinatari finali, sulle loro famiglie e sulle diverse comunità locali indirettamente coinvolte. 
L’ impatto sui partecipanti troverà riscontro:  
-nella possibilità di vivere un’esperienza sana praticando tutti (disabili e non) uno sport in cui “si fa 
gruppo” (192 allievi disabili formati per un totale di h. 1536); 
- nel rafforzamento dell’integrazione e socializzazione tra giovani disabili e non disabili attraverso un 
coinvolgimento “alla pari”; 
- nella valorizzazione dell’autonomia e autostima del disabile (empowerment per 192 disabili destinatari); 
- nella sperimentazione di un primo approccio alla vela agonistica per 192 disabili destinatari finali più 
XXX disabili impegnati nelle uscite prova programmati insieme ai match races;  
-   gli allievi disabili campani incominceranno a gareggiare in Italia e in Europa  e costituiranno  un altro 
esempio tangibile delle possibilità di recupero e ‘superamento della normalità' dei disabili negli sport 
come nella vita. 
L’impatto positivo sulle famiglie si manifesterà attraverso un’ attenuazione del carico di lavoro di 
assistenza per i nuclei familiari (100 persone circa).  
Riguardo le comunità locali, il progetto produrrà:  
- diffusione della cultura sportiva quale strumento di inclusione sociale delle persone diversamente abili e 
di cittadinanza attiva attraverso l’organizzazione di 5 eventi (match races) itineranti; 
- maggiore consapevolezza delle abilità altre e delle opportunità di una loro valorizzazione sociale 
paritaria, arrivando ai cittadini grazie ai 5 eventi di animazione territoriale programmati (match races ed 
uscite prova itineranti) ed una capillare attività di comunicazione  sia sul web (siti dei partners e 
posizionamento sui motori di ricerca) che sulla stampa locale ( Kick- off conference, passaggi televisivi).  
- un network composto da  associazioni e cooperative sociali sensibilizzato. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Descrizione delle modalità con cui si realizza l’integrazione tra disabili e non disabili  (max: 
1000 caratteri)  
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Promuovendo un modello di partecipazione paritaria, supportati dalle attrezzature e dalle competenze 
dell’ ATS, i partecipanti si impegneranno in momenti educativi ed integrativi “alla pari”. Si darà a tutti la 
possibilità di vivere il mare e la barca a vela come situazioni ideali per la partecipazione attiva ed il team 
building. Nella dimensione agonistica e del piacere sensomotorio si favorirà l’integrazione con i non 
disabili (volontari ed allievi)poiché la diversità non verrà avvertita come limitazione ed il linguaggio 
comune sarà costituito dalla partecipazione emotiva e dallo scambio di sensazioni. Gli equipaggi delle 
imbarcazioni che parteciperanno ai match races  saranno misti, composti da disabili e non. Alla fine del 
progetto ciascun partecipante avrà acquisito nuove skills e capacità relazionali. Infatti le persone con 
bisogni speciali vedranno accresciuta la loro autostima e migliorate le proprie capacità personali, tecniche 
e relazionali grazie all’autostima e al confronto alla pari previsto nelle attività programmate, mentre i 
normodotati vivranno un’ esperienza di volontariato e solidarietà sociale che li renderà cittadini migliori. 
 

 
 
 
 
 
 
14. Elenco delle principali esperienze in progetti nel campo dell’arte (Linea 1) o dello sport 
(Linea 2) 
[Nel caso di raggruppamento descrivere le esperienze del soggetto capofila e di tutti i partner] 
 (aggiungere righe secondo la necessità) 
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Anno Esperienza Partner Committente Importo 

2004/06 Creazione e start up Dream 
Point Peepul, scuola vela per 
tutti 

Peepul – dalla parte 
dei disabili 

Regione Campania  

2007/09 Realizzazione di 45 corsi  
gratuiti di avviamento allo 
sport della vela per i disabili 
con la partecipazione attiva 
delle famiglie 

Peepul – dalla parte 
dei disabili 

Regione Campania 
Provincia di Napoli 

 

2006/20
10 

Accompagnamento quotidiano 
disabili ai centri terapeutici e 
sportivi con assistenza 
finalizzata 

Misericordia di 
Pimonte 

Comune di Pimonte  5500(annue) 

2006/20
09 

Accompagnamento quotidiano 
disabili ai centri terapeutici e 
sportivi con assistenza 
finalizzata 

Misericordia di 
Gragnano  

Comune di Gragnano  5500(annui) 

2005/20
10 

Accompagnamento quotidiano 
disabili ai centri terapeutici e 
sportivi con assistenza 
finalizzata e convenzione per 
taxi sociale 

Misericordia di Torre 
Annunziata 

Comune di Torre 
annunziata  

 
4500,00(annu
e) 

 Soggetto attuatore : Progetti 
‘Mare’ e ‘Monti’ con attività 
sportive per disabili nuoto e 
balneazione con 
coo.Arcobaleno. 

Coop.Mare Luna-
Pollica 

Regione Campania  

2003-7 Consulenza nell’abbattimento 
delle barriere architettoniche 
nelle sedi veliche e progetti di 
promozione della vela nelle 
scuole. 

C.L.A.B.AR.C-onlus 
rete di associazioni di 
disabili del III settore. 

Sponsors privati 
Comune di Napoli 
Provincia di Napoli 

10.000,00 
  5000,00 
  8000,00 

2002/20
10 

Progetti ‘Mare’ e ‘Monti’ con 
attività sportive per disabili 
nuoto e balneazione. 
Progetto ’Centro diurno 
Arcobaleno’ x ippoterapia e 
balneazione 

Associaz..  Nuova 
Famiglia 

Regione Campania 
 
 
Provincia di Salerno 

25.000,00€ 
   
 
1500,00€                     

 Progetti ‘Mare’ e ‘Monti’ con 
attività sportive nuoto e 
balneazione. 
Progetti ‘Gestione centri socio-
educativi per disabili’ nei 
comuni del Piano di Zona S7 
 

Coop. Arcobaleno 
(Celle di Bulgheria) 

Regione Campania 
 
 
Piano di Zona 
S7(comune Capofila 
Castellabate) 

30.000,00€ 

 Progetto Velascuola organizzato 
dalla Federazione 
Italiana vela  
 

Circolo s.d. 
Arcobaleno Torre 
annunziata 

Direzione didattica 
statalescuola 
materna ed 
elementare di 
Trecase 

 

 
2005/20
09 
 

Progetto “La vela è per tutti”. 
Progetti  per la fruizione del 
mare e della montagna per 
disabili” Il colore delle 
diversità” . 
Progetto”Giochi senza barriere” 
con le Scuole di Eboli. 
Progetto “Ribellarsi si può” con 
la UISP 
 
 

 Coop.Sanatrix Nuovo 
Elaion 

Lega navale porto di 
Salerno 
Piani di Zona S5-S6 
 
 
ASL SA Distretto di 
Eboli 
 
UISP(Associazione 
culturale e sportiva 
“Rocco 
Scotellaro”(SA) 

0  
 
6.000,00€ 
 
 
0 
 
 
0 
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15. Competenze del/dei coordinatore/i e del/dei supervisore/i  
[allegare i Cv di tutte le persone in elenco]  

 

Nome e 
Cognome 

Ruolo nel progetto 
Qualifiche ed esperienze 
(max. 300 caratteri per 

ciascuno) 
Partner di riferimento 

Ileana esposito 
Lepre(volontaria) 

Coordinamento di tutte le 
fasi del progetto e delle 
attività di rete 

Laurea in Lingue e letterature 
straniere-Laurea in Lettere-
Responsabile della 
progettazione, promozione e 
gestione della progettualità 
dell’assoc.Peepul, della rete del 
C.L.A.B.AR.C –onlus e della 
APS rete ‘Il Punto e la rotta’ 
sulla realizzazione di attività 
sportive, di formazione, di 
turismo accessibile etc..  

Peepul 

Giovanni 
Chianese 

Coordinamento di tutte le 
fasi del progetto e delle 
attività di rete 

Laurea in Scienze 
Internazionali e Diplomatiche, 
formatore, consulente per lo 
sviluppo locale, Coordinatore 
dei progetti dell’ Associazione 
Peepul. 

Peepul 

Mariamichela 
Acampora   

Supervisore monitoraggio Studi giuridici ( facoltà di 
giurisprudenza) progettista , 
formatore e monitore della 
Confederazione nazionale delle 
Misericordie e dell’Agenzia 
Agorà di Campobasso; 
consulente alla progettazione e 
al monitoraggio del Csv Napoli.  

Misericordie 

(aggiungere righe secondo la necessità) 

16. Competenze, qualifiche ed esperienze del personale che si prevede di impegnare nella 
attuazione dell’intervento e per i quali si allegano i curriculum indicati 
[allegare i Cv di tutte le persone in elenco] 
 
 

  
Qualifiche ed esperienze 

(max. 300 caratteri per ciascuno) 

Partner di 
riferimento 

Rif. 
Curriculu

m 
allegato 

 Yuri 
Marino 

Coordinatore 
istruzione 
vela 

Napoli 8-2-74 Laurea in Giurisprudenza- Istruttore vela I 
livello FIV-responsabile tecnico scuola ‘Buon 
vento’affiliata al CONI - esperto istruzione vela per 
disabili. 
 

Peepul N 1 

  Marco 
Marotta 

Istruttore  nato a Napoli il 20\06\1985 e residente a quarto 
(NA) in via kennedy n 17,  
TITOLI: Patente nautica vela e motore senza limiti 
dalla costa, corsi STCW 95, istruttore FIV 1 
LIVELLO. 
Esperienza: istruttore di vela al C.V.L.  di Policoro, 
skipper in diverse imbarcazioni a vela, imbarchi 
riconosciuti a libretto. 
 

Peepul N2 

Luca 
Esposito 

Assistente 
istruttore-
marineria 

nato a Napoli il 07\04\1987 ed ivi residente in via 
Floriano del Secolo n. 32, Titoli: istruttore di vela 
qualificato, istruttore sub qualificato.... 
Esperienza: istruttore di vela al C.V.L.  di Policoro, 

Peepul N.3 
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istruttore di sub, animatore in vari villaggi 
turistici.. 

Giuseppe 
Marino 

Assistente 
istruttore-
marineria 

Nato a Napoli il 3-6-88- Esperienza  di supporto 
istruzione vela dal 2004 ad oggi(Laser-optimist-
dream)presso Lega navale di Napoli, circolo Savoia-. 
Maturità scientifica. 

Peepul N.4 

Augusto 
Barone 

Medico 
specialista in 
sport per 
disabili(CTO 
–ASL Na1) 

Nato a Napoli il 20.09.1957 Specialista in Medicina dello 
sport presso C.T.O.ASLNA1-docente Scuola dello sport 
del CONI-classificatore nazionale CIP- Consulente 
NUOTO, CICLISMO,PALLACANESTRO,Lotta –kung fu 

Peepul N.5 

Annamaria 
Meterangel
is 

Psicologa 
esperta in 
sport per 
disabili 

Nata a Napoli il 1/9/1957 Laurea in psicologia e scienze 
dell’educazione  e laurea in sociologia- esperta in 
Psicologia dello sport(basket, nuoto, pallanuoto, vela -
consulente del CUS – Formatrice su ‘Disabilità e sport’ 
presso Università Federico II,Suor Orsola Benincasa e  
Univ Cassino.  

Peepul N.6 

Ferrucci 
Rosaria 

Terapista 
occupazionale 

Nata l’8 -9-71 Esperta in sport x disabili(ippoterapia)-
presidente nazionale dell’A.I.T.O. - assistente 
all’handicap-esperienza presso centri di riabilitazione 
neuromotoria -volontariato nella protezione civile-
esperta in organizzazione di eventi sportivi per disabili. 

Peepul N.7 

Antonio 
Gnassi 

Esperto in 
Comunicazio
ne 

Nato a Napoli il 14 settembre 1962 –Docente strategie 
di web marketing Università Firenze-Siena-Roma-
Consulente servizi informatici Londra. 

Peeeul N.8 

Tiziana 
D’Angelo 

segreteria Nata a Napoli il 20-2-66 Maturità magistrale-diploma 
dattilografia-formazione pressso il CSV di Napoli in 
amministrazione e gestione di odv 

Peepul N.9 

Daniela 
Alvino 

Segreteria-
responsabile 
amministrazi
one e 
contabilità 

Nata a Napoli il 3-12-63 Diploma perito tecnio  
commerciale- Invalido Civile art. 1 L. 68/99- Ha 
maturato una più che ventennale esperienza nella 
gestione amministrativa e finanziaria di unità 
commerciali e da alcuni mesi presso l’A .Peepul. 
 

Peepul N.10 

Vito 
Gentile 

Autista 
patente C 

Nato a Agropoli il 14-3-65.Diploma di salvamento-
esperienza di assistente materiale. 

Peepul N.11 

Ciro 
Matarese 

Operatore 
socio 
assistenziale 

Nato a Napoli il 7/01/66.operatore Osa dal 
2006.Accompagnatore scolastico 

Peepul N.12 

Maurizio 
Iovino 

Giudice di 
gara 

Nato a Napoli il 14-1-80 laurea Giurisprudenza 
Consigliere regionale FIV direttore sportivo è 
responsabile organizzazione della Scuola di Mare del 
Circolo Nautico istruzione o formazione  Arcobaleno - 
Associazione Dilettantistica Torre Annunziata. 

 
Associazione 
sportiva 
dilettantistic
a-Circolo 
nautico 
Arcobaleno 

N.13 

Ida 
Brancaccio 

 Nata nel 1976.Laurea in lettere Classiche Consulente 
didattico e aiuto-istruttore optimist della Scuola di mare 
del Circolo Nautico Arcobaleno. 

 
Associazione 
sportiva 
dilettantistic
a-Circolo 
nautico 
Arcobaleno 

N.14 

Michele 
Barile 

Istruttore di 
vela  

Nato il 29-1-1978 Laurea in Economia aziendale -
esperienza presso il Circolo Arcobaleno(afiliato Fiv) 

 
Associazione 
sportiva 
dilettantistic
a-Circolo 
nautico 
Arcobaleno 

N.15 

Giarletta 
Nicola 

 
 

Nato a Eboli il 9-11-60  
Laurea in  Scienze motorie qualifica di assistente sociale 

Nuova Elaion N.16 
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Assistente 
sociale 
 
 
 
 
 
 
 

- dal 1986 ad oggi insegnamento presso scuole statali e 
impiegato come educatore preso centro Sanatrix - 
Nuova Elaion, partecipazione a progetti di sport invernali 
e calcio per disabili. Numerose esperienze a carattere 
sportivo e progetti di attività espressivo - motorie a 
favore di portatori di disabilità. 

Serrano 
Roberto 

OSS   
Nato il 7-11-72 Diploma perito - Preparatore atletico-
Attività assistenziale, tecnico federale  Judo - qualifica 
CONI  operatore sportivo per diversamente abili. 
 Esperienze  dirette con portatori di disabilità con 
mansioni di OSS e quale istruttore di abilità fisiche 
presso Sanatrix. 

Nuova Elaion N.17 

Filomena 
Di Polito 

 Assistenza 
disabili 

Nata il 18-5-88 a Vallo della Lucania - maturità tecnica. 
Servizio civile volontariato presso 
progetto:’Heliantos’’solidarietà e partecipazione’ presso 
Nuova famiglia. 

Assoc.   
Nuova 
famiglia-  

N.18 

Marianna 
Cusatis 

Assistenza 
disabili 

Nata il 4/9/80- Servizio civile volontariato presso 
progetto presso ll’ass.centro socio-educativo 
‘Arcobaleno’ celle di Bulgherie con ragazzi diversamente 
abili. 

Coop. 
Arcobaleno 
di Celle di 
Bulgherie 

N.19 

Somma 
Michele 
 
 

autista e 
soccorritore 
 
 

Autista soccorritore con esperienza 
nell’accompagnamento disabili , educatore volontario 
della misericordia di Pimonte. 

Misericordia 
di Pimonte 

N.20 

Coticelli 
Nunziante 

tutor Laureando in sociologia   
Autista soccorritore con esperienza 
nell’accompagnamento disabili , educatore volontario 
della misericordia di Pimonte. 

Misericordia 
di Pimonte 

N.21 

Alfano 
Rosanna 
 

Osa/OSS 
 

   
Autista soccorritore con esperienza 
nell’accompagnamento disabili , volontario della 
misericordia di Gragnano con esperienza nell’assistenza 
anziani e disabili. 

Misericordia 
di Gragnano  

N.22 

Mercurio 
Antonella 

Autista e 
soccorritore 

Autista soccorritore con esperienza 
nell’accompagnamento disabili , volontario della 
misericordia di Gragnano con esperienza nell’assistenza 
anziani e disabili. 

Misericordia 
di Gragnano 

N.23 

Nicola 
Iervolino 

Autista e 
soccorritore 

Autista soccorritore con esperienza 
nell’accompagnamento disabili , volontario della 
Misericordia di Torre Annunziata con esperienza 
nell’assistenza anziani e disabili. 

Misericordia 
di Torre 
Annunziata 

N.24 

Ignazia 
Costa 
 

Tutor  
 

Autista soccorritore con esperienza 
nell’accompagnamento disabili , volontario della 
Misericordia di Torre Annunziata con esperienza 
nell’assistenza anziani e disabili. 

Misericordia 
di Torre 
Annunziata 

N.25 

Albino 
Arenare 

Operatore 
socio 
assistenziale 

Nato il 6-1-52 a Celle di Bulgheria- accompagnamento  
disabili 

Coop.Arcoba 
leno celle di 
Bulgherie 

N.26 

Giovanna 
Guida 

Assistente 
materiale 

Nata il 15-11-1975 esperienza con disabili presso  centri 
sociali ed FKT. 

Assoc. 
Nuova 
famiglia 

N.27 

Raffaella 
Torraca 

Operatore 
socio 
assistenziale 

Nata a Roccagloriosa il 16 ottobre 1965 esperienza con 
presso  centri sociali  

Coop.Arcoba 
leno celle di 
Bulgherie 

N.28 

Franca 
Esposito 

Counsellor 
esperta in 
disabilità 

  
 

DI.VO o.d.v. N.29 

(compilare per tutto il personale o le figure professionali che si prevede di impegnare nella attuazione dell’intervento, 
aggiungendo eventuali righe secondo le necessità) 
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17. Monitoraggio e valutazione dei risultati  ok 
[descrizione degli indicatori e meccanismi  per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale dei risultati delle 
azioni] (Max: 500 caratteri) 

 

Questa azione è strutturata su due livelli: 
1. Tra i partners ATS - 5 incontri operativi e valutativi all’inizio/fine delle attività (nov, mar, lug, sett, 

ott).  
2. Coinvolgendo i partecipanti – attraverso la somministrazione di 192 questionari di customer 

satisfaction e 5  workshops tra le R.U. impiegate e partecipanti. 
I risultati si individueranno numericamente nel raggiungimento di 192 disabili, nel rendimento durante le 
attività, nell’ integrazione avvenuta tra i disabili e non (formazione ed affiatamento di equipaggi misti) e nella 
partecipazione delle famiglie coinvolte. 
 

        
 
 
 Firma del Legale rappresentante (*) 

        (allegare copia di documento di identità valido) 
  

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
 

(*) 
nel caso di raggruppamento per ciascuno dei componenti compreso il capofila 

 


