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Basta volerlo
Marinando è una associazione di volontariato che nasce nel
2009 con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita individuale e consentire il superamento dei propri limiti a tutti
coloro che vivono condizioni disagiate o che colpiti da una
disabilità rischiano l’emarginazione.
L’associazione è composta da un direttivo di portatori di
handicap, che prima di tanti altri hanno dovuto abbattere i
grandi muri culturali che rendono la vita difficile, ed è questa esperienza pluridecennale che ci consente di trasferire,
a chi si appresta ad affrontare questi muri o non ha ancora
trovato il coraggio di affrontarli, la forza necessaria.
Il percorso include svariate tematiche come: Interventi strutturati nell’area del disagio minorile, nelle scuole
e nella formazione professionale, nelle attività sportive,
culturali e ambientali.

La barca a vela e la navigazione
possono essere un reale veicolo
di integrazione sociale,
perché richiedono tenacia,
disciplina, rispetto dell’altro,
accoglienza e partecipazione.

A bordo tutti sono partecipanti attivi nella gestione di uno
spazio e di un obiettivo comune, il rapporto con gli elementi
naturali è diretto e inevitabile, l’aspetto ludico si fonde con
l’apprendimento attraverso le attività didattiche, di laboratorio, di conoscenza e salvaguardia dell’universo marino.

Progetti
Oltre al progetto Imbarcabili, Marinando, grazie al supporto economico di varie imprese locali, è in grado di offrire diverse
opzioni a quanti lo desiderino (abili e non) , di seguire corsi di vela e velaterapia, o di partecipare a piccole regate interne,
come pure sfruttare la vela come momento ludico e relazionale, quindi di integrazione.
Le attività di Marinando si svolgono durante tutto il periodo che va da Maggio ad Ottobre (tempo permettendo).

Nato quasi per caso nel 2013 in una
classe di prima elementare, a seguito della richiesta di una maestra che
desiderava creare un laboratorio manuale che riguardasse il mare.
Il progetto non ha la pretesa di sostituirsi al programma scolastico nè di
essere un corso di vela, si limita a proporre piccoli insegnamenti che vanno
dalla conoscenza delle disabilità ad
alcune nozioni marittime.

Destinato ai minori stranieri non accompagnati e in case d’accoglienza, Il
mare che unisce è un percorso d’integrazione, educativo e lavorativo.
I ragazzi imparano la “convivenza”
con la disabilità e vengono avviati ad
un breve corso di navigazione a vela, a
seguito del quale i migliori diventano
skipper accompagnatori di quelle disabilità che necessitano di un copilota
nella conduzione della barca.

Corsi ed eventi legati alla navigazione a
vela, per tutti ma soprattutto per le persone con disabilità. Attraverso Imbarcabili, Marinando sopperisce alla carenza
di servizi e infrastrutture in questo ambito, con l’obiettivo di collocare i disabili
in uno spazio di “vivibilità” che ne favorisce l’integrazione, fornendo oltretutto
un’opportunità di riscatto sociale, trasformando la diversità in un elemento
fondamentale di civiltà e crescita.

Obiettivi

Educazione, formazione e integrazione, attraverso molteplici attività legate
alla marineria e nel campo della didattica infantile. Sensibilizzare i giovani ai
problemi dell’ambiente marino e conseguire un equilibrato rapporto fra esseri umani e natura.

Disabilità

Marinando opera in difesa e aiuto di
soggetti affetti da varie disabilità e
contro l’emarginazione giovanile, mettendo in atto, oltre alle attività ludico-sportive, anche proposte nei confronti dell’Amministrazione Pubblica
del nostro territorio, destinate al miglioramento della vita quotidiana.

Perché

Noi crediamo che le diversità se ben
orientate ed educate, possano integrarsi più facilmente nel tessuto sociale, dando così il proprio contributo e
divenire risorsa per tutta la comunità,
a dispetto del pensiero comune che
ancora oggi considera come un peso e
perché, i 2 principali attori di marinando, dimostrano da anni che tutto questo
è possibile.

Attività
Corsi di avvicinamento
alla vela

Corsi di tecnica avanzata
per imbarcazioni a vela

Escursioni
in barca a vela

Salpare
nei weekend

Per dilettanti che desiderano imparare a condurre
un mezzo a vela. Da giugno a settembre, lunedì
e mercoledì 15-18 (min. 3
iscritti).
Durata: 5 lezioni consecutive da 3 ore. Le iscrizioni
chiuderanno 2 giorni prima dell’attività.

Per i più esperti che vogliono limare quel nodo in più,
desiderosi di apprendere
regole, tattiche e strategie.
Da giugno a settembre,
martedì e giovedì 15-18
(min. 3 iscritti). Durata: 5 lezioni consecutive da 3 ore.
Le iscrizioni chiuderanno 2
giorni prima dell’attività.

Da giugno a settembre,
ogni venerdì dalle 15 alle 18
con un minimo di 3 iscritti. Le iscrizioni per ogni
escursione
chiuderanno
2 giorni prima dell’inizio
dell’attività.

Uscite ludiche, sportive e
ricreative su richiesta nel
weekend. È possibile organizzare uscite di mezza o
intera giornata.

NB: i corsi e le escursioni sono fruibili anche dai normodotati.

Marinando Ravenna
Associazione di Volontariato
Sede legale
Via Sansovino, 57 - 48124 Ravenna
Sede operativa
Porto Turistico Marinara - 48122 Marina di Ravenna (RA)
www.marinando.ra.it - info@marinando.ra.it
Marinando è:
Membro UVS (Unione Italiana Vela Solidale)
Membro Base Homerus (Vela per non vedenti)
Collabora con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico)
Dispone di istruttori FIV (Federazione Italiana Vela)

UNIONE ITALIANA VELA SOLIDALE

Le diversità esistono
solo nella mente dell’adulto
che così crea le barriere
per difendersi dalle sue paure
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Sostieni MARINANDO, l’unica associazione
ravennate che, attraverso la vita in mare
e la pratica della navigazione a vela,
si occupa di programmi di recupero
per categorie sociali disagiate,
disabilità e progetti didattici per le scuole.

