TELECOM PROGETTO ITALIA: I VALORI DELLO SPORT
LA VELA GRANDE VEICOLO DI SOLIDARIETÀ
Le attività sportive sono portatrici di valori positivi quali la lealtà, il gioco di squadra, la forza
di volontà, il rispetto per l’avversario. Progetto Italia si impegna nella diffusione dei valori
dello sport al più ampio livello, dall’agonismo alle scuole, dai circoli alle piazze cittadine.
Lo sport utilizzato a fini terapeutici è uno strumento di primaria importanza per migliorare le
condizioni di vita delle persone affette da malattie e disagio psichico.
Lo sport solidale di Progetto Italia si sviluppa soprattutto nelle iniziative legate al mondo della
vela.
Queste le più importanti:
I Matti per la vela
Continua anche nel 2006 l’impegno della flotta di Matti per la Vela, che gode del sostegno di
Progetto Italia dal 2003. Nata a Genova nel 1998 dalle idee di un gruppo di operatori sanitari,
volontari e skipper professionisti, si pone l’obiettivo di aiutare e recuperare le persone affette
da malattie e disagio psichico di vario tipo, offrendo l’esperienza di uno sport come la vela
quale strumento terapeutico da affiancare alle normali terapie.
Anche quest’anno la flotta dei Matti per la Vela parteciperà ad alcune tappe del Giro d’Italia
di settembre; l’arrivo a Trieste, dove si svolgerà la tradizionale Barcolana, sarà poi occasione
per l’organizzazione di incontri sul tema della “vela-terapia”.
Vela Insieme
A partire da quest’anno, è entrata nel programma velico di Progetto Italia “Vela insieme”, un
progetto che si propone di far scoprire a ragazzi disabili il patrimonio naturale dei parchi
marini dell’Arcipelago toscano. Tra giugno e luglio sono stati organizzati viaggi in barca a
vela in una zona marina protetta ricca di segreti e di bellezze inaspettate; vere e proprie
“settimane nautiche” per piccoli gruppi di ragazzi disabili e con disagio sociale accompagnati
da skipper e naturalisti esperti che hanno aiutato i novelli marinai nella scoperta delle tecniche
di vela e delle particolarità dell’ecosistema marino.
Niky e la scuola vagabonda
Dal 2005 Progetto Italia sostiene l’avventura solidale di Una barca per Niky, un bambino
di nove anni che, a causa di una particolare forma di asma ha difficoltà a vivere una vita sana
sulla terraferma, trovando invece particolare beneficio sul mare. Telecom Progetto Italia
collabora affinché gli sia garantita un’accettabile qualità di vita, garantendogli la frequenza
scolastica nonostante la distanza dal banco di scuola. Il 6 Giugno Niky è stato nominato
“Junior Ambassador dell’UNICEF per il diritto all’istruzione dei bambini e delle bambine nel
Mediterraneo”.
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Andrea Stella e “Lo Spirito di Stella”: una barca a misura di disabili
Andrea Stella, appassionato velista, durante un viaggio studio a Fort Lauderdale viene assalito
in un parcheggio da tre malviventi intenti a rubargli la macchina. Uno dei tre gli spara senza
lasciargli il tempo di fuggire: dopo quaranta giorni di coma Andrea si risveglia ma la diagnosi
è quella di paraplegia agli arti inferiori.
Andrea decide di non abbandonare la sua passione per il mare e con l’aiuto della famiglia
realizza il primo catamarano al mondo a misura di disabile, l’unica barca con spazi interni e
esterni adattabili alle esigenze di movimenti sulla sedia a rotelle.
La sua iniziativa si propone di avvicinare allo sport della vela i giovani disabili e normodotati
che hanno subito traumi midollari con il grande supporto di TIM e Telecom Progetto Italia.
Il 7 aprile si è svolta al Salone del Mobile di Milano la premiazione del concorso di idee
“Progettare per tutti”, l’ultima importante iniziativa frutto della collaborazione di Progetto
Italia con Andrea Stella, finalizzata a sensibilizzare architetti, ingegneri, designers e studenti
universitari sul tema delle barriere architettoniche nella vita quotidiana.
Millevele Telecom
Progetto Italia è co–organizzatore della terza edizione della Millevele Telecom, che si è svolta
a Genova dal 2 al 4 giugno. Quest’anno la principale novità è stata l’intensificazione
dei corsi di vela per i ragazzi delle scuole genovesi, che hanno utilizzato anche le F555 delle
Scuole Vela Luna Rossa, oltre agli optimist dello YCI.
Giovanni Soldini – TIM Progetto Italia
Giovanni Soldini è un personaggio che unisce grandi doti di sportività ma anche grande
sensibilità nel partecipare a eventi e iniziative varie di solidarietà.
Tutti gli anni partecipa a bordo della barca Progetto Italia di Matti per la Vela alla Barcolana.
Dopo lo sfortunato epilogo della Transat Jacques Vabre, la regata transoceanica che ha visto il
trimarano TIM- Progetto Italia “scuffiare” al largo di Dakar, si sono dovuti rivoluzionare tutti
i progetti in cantiere per il 2006, dal momento che l’imbarcazione è stata completamente
distrutta nell’incidente. Progetto Italia e Giovanni Soldini partono insieme per nuove
avventure: si comincerà con la costruzione di una nuova barca, forse un monoscafo.
Quest’ anno si è unita a queste iniziative HandyCup, manifestazione che chiama a raccolta
tutti coloro che attraverso la navigazione a vela intervengono sul disagio psichico, fisico e
sociale.
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