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Associazione Sportiva 

Dilettantistica     
Peepul – Sport onlus 

Scuola Vela per TUTTI - 

NAPOLI 

 

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.  



  

 
                          
 

Associazione di volontariato Peepul –onlus - dalla parte dei disabili 

sede legale: V.le Michelangelo,65 80129 Napoli - Sedi op.: Centro Socio Educativo polifunzionale - c/o I° Circolo 

Didattico  via Carlo Poerio – Napoli -Dream Point Peepul – Scuola Vela, c/o Sezione nautica di Nisida 

dell’Accademia Aereonautica, Napoli Tel – fax  081 0122464 – cell.3356973981– 

info@peepul.it – www.peepul.it 

 
Associazione Sportiva 

Dilettantistica     
Peepul – Sport onlus 

Scuola Vela per TUTTI - 

NAPOLI 

 

 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. 
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Progetto:”Campania vela e-sport-abile” 

                      Il primo polo velico e turistico-sportivo ‘per tutti’ in Italia 

 Il contesto                                                                                                                                                                             

Tale analisi mira a specificare, seppur in maniera sintetica, il panorama in cui si innesta l’intervento 

proposto, con la finalità di far emergere le connessioni tra i bisogni del territorio, la valorizzazione 

dell’esistente ed gli obiettivi prefissati.  

In generale si stima che le persone con disabilità riconosciute dallo Stato italiano siano circa 2.600.000 

su una popolazione di 56 milioni di abitanti (circa il 4,6%), delle quali circa 700 mila considerate non 

autonome. In più vi sono circa 2 milioni di persone in attesa di essere sottoposte a visita di 

riconoscimento.  Sul territorio regionale, si stima che in Campania  vivono 320.000 disabili di cui il 

20% sotto i 34 anni (fonti: ISTAT ed INAIL). La maggior parte di essi vive in famiglia a causa di fattori 

culturali e strutturali. Il disabile teme il proprio status e tende a chiudersi in un mondo ovattato, dove 

non esiste lo sport perché lo stesso concetto di competizione ne è bandito. Pur essendo presenti 

iniziative di promozione della pratica sportiva per disabili, esse risultano il più delle volte sporadiche, 

localmente circoscritte, non in rete tra loro. Inoltre è evidente una carenza di luoghi in grado di offrire 

un contesto di pratica accogliente, accessibile ed adeguatamente pensato e predisposto per le persone 

con disabilità.   

L’azione di Peepul 

L'associazione di volontariato Peepul è impegnata dal 2004 a portare avanti l’azione di 

sensibilizzazione del mondo sociale e sportivo di Napoli e provincia per promuovere la disciplina dello 

sport come necessario per tutti ed ancora di più per le persone disabili.  

E’ l’unica associazione in Campania attiva sia nel realizzare corsi di avvicinamento alla vela per un 

numero crescente di disabili (in maniera intensiva e continuativa con il monitoraggio e la valutazione 

di risultati), sia a formare una rete regionale (cfr APS ‘il Punto e la Rotta’ con 10 organizzazioni da 

Napoli al Cilento) e nazionale di organizzazioni  che si occupano di vela per disabili (cfr. Vademecum 

vela). 

 La buona prassi da noi sperimentata presso il Dream Point Peepul di Nisida ospitato dal 2005 

dall’Accademia Aeronautica con una media di più di 30 corsi gratuiti per disabili all'anno (cfr 

curriculum associativo e rassegna fotografica su cd) risulta replicabile in altre realtà cittadine, 

provinciali e regionali, specie in quei luoghi a forte vocazione nautico-diportista. Grazie alla 

partecipazione a bandi pubblici di carattere regionale e nazionale - procedura di finanziamento già 

attuata dal 2005 ad oggi con un numero notevole di bandi vinti - l’Associazione ha quindi vinto nel 
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2010 vari finanziamenti (cfr. parag. Storia dell’associazione) ed in particolare un progetto nazionale 

emanato dal Ministero delle Pari Opportunità con un contributo per  la realizzazione, come da 

progetto, nel 2011 di circa 200 corsi di vela per giovani disabili (80%) e non disabili (20%) 

provenienti da tutta la provincia grazie alla consolidata rete di associazioni, scuole ed istituzioni 

acquisita negli anni. Ad oggi dall’inizio di Aprile 2011 sono state già effettuate 60 iscrizioni e ogni 

giorno, visibili a chiunque passi per l’isola di Nisida o a Molosiglio,  10 disabili partecipano ai corsi di 

vela presso l’Accademia aeronautica e La Sezione velica della Marina Militare. 

 Per realizzare il programma di promozione e divulgazione della vela, sia come strumento riabilitativo, 

sia a fini agonistici, l'Associazione ha nel 2010:  

A. fondato una A.S.D. che affiliatasi alla F.I.V nel 2010 fa da tramite per il tesseramento dei 

soci Peepul ed affianca tecnicamente la Peepul nella gestione dei corsi del 2010; 

B. ha stretto accordi per la realizzazione di altri due Dream Point situati rispettivamente 

presso il porto turistico di Forio d’Ischia e presso la Marina Militare al Molo Siglio di 

Napoli (allegato 1). Le due location sono state individuate in virtù di  partnerships 

consolidate rispettivamente con la Marina Militare e con la Co.Ge.Im s.p.a, con lo Yacht 

Club Vela di Forio d'Ischia che si sono resi disponibili ad ospitare l'attività di vela per 

disabili gestita da Peepul presso le aree loro in concessione (cfr. allegati 2 e 3-4).  

I contributi vinti con i progetti presentati ai bandi pubblici nel 2010 sono dedicati esclusivamente a 

coprire le spese d’istruzione dei corsi attualmente in svolgimento e la promozione dei corsi e di ben 6 

match races organizzati dall’associazione Peepul e dai partners della sua rete in cinque località della 

Campania, ma per attrezzare le due nuove postazioni quali centri velici specializzati per tutti 

occorrono diverse attrezzature simili a quelle già esistenti a Nisida: due gruette per il sollevamento dei 

disabili, due imbarcazioni a vela per disabili, un gommone ed una gruette oltre ai fondi necessari per la 

ristrutturazione dei locali dati in concessione d’uso dalla Marina Militare e nel porto di Forio d’Ischia. 

L’innovatività della proposta 

L’innovativita’ del progetto si concretizza , oltre che nella scelta dello sport velico, innanzitutto nel 

mettere in campo un partenariato che, partendo dall’attenta analisi dei singoli beneficiari e dei vari 

contesti ambientali che li circondano, pone in atto un intervento volto ad offrire una serie di risposte 

più efficaci, integrate e soprattutto migliori sul piano della inclusione sociale rispetto ad una situazione 

di disgregazione precedente. Data la complessità del problema affrontato si ritiene infatti che qualsiasi 

intervento, per quanto ben strutturato e gestito, rischi di rimanere un tassello isolato se non sostenuto 

da una solida collaborazione tra realtà che, nel rispetto delle singole specificità e competenze, siano in 

grado di concertare interventi integrati e multidimensionali. Inoltre, l’innovatività si esplicita anche 
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nella modularità prevista nella gestione dei corsi e delle sedi, intesa come capacità di essere duttili e di 

fornire un’ opportunità di socializzazione e di pratica sportiva capace di adattarsi alle esigenze dei 

destinatari e non viceversa.  

Il progetto risulta essere innovativo inoltre rispetto ai destinatari in quanto essi, seppur impegnati 

singolarmente in altri sport o attività terapeutiche, non si sono mai cimentati nelle discipline proposte.  

Un altro elemento che dà una connotazione innovativa alla nostra azione riguarda l’utilizzo di una 

metodologia (lo sport come strumento terapeutico e d’ inclusione sociale) di comprovata efficacia in 

un settore poco attento a tali prassi. 

Infine rispetto alla maggior parte dei progetti rivolti alle persone con disabilità che pongono al centro 

dell'attenzione la limitazione funzionale o la menomazione, condannando in certi versi il disabile 

all’assistenzialismo, Peepul offre una chiave di lettura opposta in quanto parte dalla valorizzazione 

delle diverse abilità in un campo specifico, lo sport, dove tutti possono offrire quanto è nelle loro 

possibilità in termini di performance.  

Il partenariato di sostegno/lo sponsorship 

Per sostenere tale onerosa strutturazione e per implementare e far sviluppare tale pratica sportiva che 

può rappresentare il fiore all’occhiello per tutta la Provincia e la Regione Campania, l’associazione 

Peepul chiede alla Vs Istituzione di realizzare in parte o in toto tale programma con un 

finanziamento/obbiettivo. I lavori necessari a rendere accessibili i luoghi e l’acquisto delle 

attrezzature necessarie potrà avvenire o in maniera diretta, affidandone poi alla gestione 

dell’associazione oppure in maniera indiretta, incaricandone l’associazione di occuparsene in toto. 

Tale intervento, qualunque sia la modalità con cui potrà essere realizzato, garantirà la massima 

visibilità all’Istituzione che lo avrà inserito quale parte della propria programmazione territoriale e 

metterà in moto un volano economico basato sul turismo sportivo- sociale che in pochi anni  

trasformerà la Provincia/Regione nel primo Polo turistico sportivo per tutti d’Italia con enormi 

benefici economici e d’immagine anche alla luce di una possibile candidatura di Napoli come città 

ospitante la Coppa America. 

Destinatari e fruitori dell’iniziativa, scopi perseguiti: 

Il nostro obiettivo è contribuire a migliorare il benessere psico-sociale di tutti, in particolare delle 

persone diversamente abili, in particolare dei più giovani, che oltre al proprio disagio vivono situazioni 

di forte emarginazione sociale e culturale tali da allontanarli da qualunque attività sociale, soprattutto 

da quelle ricreative o culturali. La pratica degli sport, e segnatamente della vela, produce benefici sia 

dal punto di vista riabilitativo (psico-motorio), sia sociale (capacità relazionali, socializzazione). 

L’originalità del mare e della vela per affrontare la disabilità può sembrare un’impresa eccessiva ma 
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costituisce una prova per superare il disagio ed andare oltre la “normalità” attraverso un' impresa 

fuori dal comune. Lo sport riconcilia il disabile col suo corpo che non è più un ostacolo ma una fonte di 

soddisfazione e di gioie. 

I destinatari delle attività progettuali che beneficeranno delle attrezzature acquistate tramite il 

sostegno della Provincia sono i disabili residenti nella provincia napoletana, nonché i turisti con 

bisogni speciali che visiteranno i luoghi sede delle attività in cui saranno utilizzate.  

Ad oggi già si può stimare, in base a quanto già previsto dai progetti elencati nel curriculum che 

diverranno operativi nel 2011 grazie ai finanziamenti vinti per sostenere le sole spese di istruzione ed 

avviamento alla vela, che le attrezzature da acquistare e per le quali si chiede il Vostro sostegno, 

saranno utilizzate da oltre 200 disabili negli anni 2011 e 2012, impegnati lungo la costa campana nei 

corsi di vela, in 6 match races, nelle attività di velaterapia nonché in uscite dimostrative e di prova alle 

quali parteciperanno. Per la divulgazione di tali attività si beneficierà del sostegno della FIV nazionale 

nonché della presenza di delegazioni di velisti disabili provenienti da tutta l’Italia.  

La partecipazione dei destinatari indiretti, famiglie, amici e della cittadinanza tutta ammonterà a 

migliaia di persone. Inoltre in occasione della premiazione della regata conclusiva a fine settembre 

sarà organizzato un Convegno nazionale denominato ‘Mari Globali II ed.’ al quale parteciperanno 

esperti, operatori e velisti disabili di tutta Italia per uno scambio di buone prassi ed il consolidamento 

delle esperienze acquisite. 

Tutta quest’ampia programmazione prevede una notevole visibilità a livello comunicativo da un lato 

attraverso l’utilizzo dei mass media tradizionali, dall’altro su un’ampia attività di promozione sul Web 

e sui siti specializzati. 

PREVENTIVO FINANZIARIO – USCITE relative a: 

� imbarcazioni Dream a due posti (euro 16.500) o  imbarcazione 2.4 (euro12.000) 

�   gruette per sollevamento disabili (euro 9.000) 

�    gommone con motore(euro 10.000) 

� ristrutturazione e adeguamento dei locali dei nuovi Dream Point Peepul presso la Marina 

Militare al Molo Siglio di Napoli:  

pedana Elevatrice di accesso ai bagni e spogliatoi (euro 8.000); 

ristrutturazione di  bagni (euro 5.000); 

abbattimento delle scale di accesso alla sedi velica (euro 5000,00); 

elevatore di raccordo con il molo (euro 8000,00); 

 pontiletto di legno galleggiante ,(euro 5000,00).                                                                                           


