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Titolo del progetto 
 
Abile nel vento…campione di-vento!!! 
La vela per tutti by Peepul 
  
Descrizione del progetto 
 
Il progetto, che si è aggiudicato un co-finanziamento  con la partecipazione ad un bando 
pubblico emanato dal Ministero delle Pari Opportunità,  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 dal 2005 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.Laboratori di  educazione psico-motoria ed allenamento pre-sportivo; 
2.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 e presso la nuoiva 
location ospite della SEVENA-Marina Militare a MoloSiglio(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 di selezione per la regata finale  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.  
 
 Le attività attualmente in svolgimento stanno seguendo il seguente calendario :    
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 Napoli  : Dream Point Peepul c/o sezione nautica Accademia Aeronautica Isola di Nisida   
• corsi dal 1° aprile al 30 settembre 2011, tutti i lunedì-martedì-venerdì e sabato 

          ore 9,30 alle 14,30 
• match race di selezione 27 luglio 2011  
• regata finale 24 settembre  
• manifestazione di premiazione e gran galà c/o Aula Grande Università degli Studi Parthenope  ore 

20 
 

Napoli : Dream Point Peepul c/o S.E.V.E.N.A. Marina Militare 
• corsi dal 1° aprile al 30 settembre 2011 tutti i mercoledì – giovedì e venerdì  

           ore 9,30 alle 14,30 

  

Ischia – Forio d’Ischia  c/o Yacht club vela 
• corsi dal 1  al 30 agosto 2011                                                  

 

Torre Annunziata : Circolo Arcobaleno  - Istruttore responsabile del circolo Maurizio Iovino 
• corso dal 16 giugno al 23 giugno  
• match race di selezione 24 giugno 

 

Salerno: Nuova Elaion c/o Lega Navale Italiana – responsabile sig. Guerrasi 
• corso dal 25 giugno al 1 luglio    
• match race di selezione 2 luglio 

 

Acciaroli : responsabile Luigi Ruggiero                                           
• corso dal 1 settembre all’8 settembre –  
• match race di selezione 9 settembre 

 

Marina di Camerota  - Circolo Nautico resp. Vincenzo Carelli e Prof. Vitale 
• corso dal 10 settembre al 17 settembre - match race 18 settembre 

 

 
 
Il capofila ed i partners 
  
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 disabilità e delle diversità in 
generale.  
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 L’associazione Peepul  ha fondato dal suo interno una A.S.D. che affiliatasi alla F.I.V nel 
2010 rappresenta l’ente attuatore per il tesseramento degli allievi velisti speciali, la 
realizzazione tecnica delle lezioni e la gestione dei corsi tramite i suoi istruttori federati. 

 
Gli altri partners che offrono e il supporto operativo con scambio di esperienze sono i 
seguenti: 
 
L’associazione ‘Arcobaleno’, prima scuola di vela per disabili in Campania, organizzerà i 
corsi presso il porto di Torre Annunziata   
La Cooperativa Nuova Elaion di Eboli, Centro esemplare in Campania per la riabilitazione 
dei disabili anche mediante attività sportive; 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),   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  
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  , 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. 
 


