
                                                               VELA PER TUTTI al Circolo Vela Orta

Il progetto “Vela per tutti” nasce al CIRCOLO VELA ORTA nel 2014 per iniziativa del Presidente del CVO

Gianmaria Brambilla in collaborazione con Uildm Telethon e Club Panathlon Mottarone.

Si parla di Vela, una “Vela speciale”, che si muove  spinta da una duplice forza, quella del vento e quella
dell’altruismo.

Offrire  l’opportunità  ai  disabili   di  fare  vela  è  una  sfida  che  il  CVO affronta,  nella  convinzione  che  la
possibilità di praticare uno sport sia un diritto, non una concessione.

L’acqua del Lago e la vela costituiscono un binomio come terapia e riabilitazione sociale, una prova per
superare  il  disagio dell’handicap, un tentativo per raggiungere la normalità, attraverso un’impresa che,
apparentemente, sembra un “sogno”.

L’obiettivo è quello di unire terapie riabilitative e momenti di socializzazione. La sfida è portare la persona
disabile a vivere la realtà della vela, apparentemente dura, come una esperienza da condividere insieme ai
compagni di equipaggio, in un clima di arricchimento personale e socializzazione.

Tra gli interventi riabilitativi che nei recenti anni sono stati formulati per stimolare ed esaltare le doti dei
singoli nell’ambito del disagio fisico, psichico e sociale, la pratica dello sport ha dimostrato, di essere una
valida alternativa; contribuisce alla coesione e inclusione sociale di persone vulnerabili,  permettendo di
sperimentare senso di appartenenza e partecipazione. In sostanza lo sport aiuta e sostiene lo sviluppo e la
“messa alla prova” di abilità utili alla vita di tutti i giorni.

In particolare la pratica della vela costituisce un’attività considerata terapeutica di per sé (velaterapia), è
infatti  un  “acceleratore  sociale”  che  moltiplica  le  dinamiche  di  gruppo permettendo l’osservazione  dei
comportamenti e del loro svilupparsi in relazione all’intervento educativo - riabilitativo degli operatori.

Su una barca a vela si crea una società in miniatura che permette di sperimentare le principali dinamiche
utili alla vita quotidiana, è un ambiente dal quale non si può scappare, gli eventuali conflitti devono essere
affrontati e risolti immediatamente per consentire all’equipaggio di proseguire la navigazione.

L’aspetto emotivo della pratica velica costituisce un elemento di grande importanza, consente ai pazienti di
sperimentare  forti  emozioni  che  con  l’aiuto  degli  operatori  possono  essere  riconosciute  e  controllate,
andando ad accrescere le competenze emozionali del singolo.

In particolare l’attività mira a:

- Far  uscire  dalla  solitudine  e  dall’assenza  di  riferimenti  e  obiettivi  (equilibrio,  coordinazione,
orientamento)

- Aumentare la propria consapevolezza corporea

- Migliorare la capacità di organizzazione dei propri compiti che dovranno essere coordinati con quelli
del resto dell’equipaggio

- Sottostare al rispetto delle regole di bordo e alle gerarchie



- Incrementare le capacità relazionali necessarie a svolgere una attività sportiva di gruppo

- Aumentare il benessere dei partecipanti attraverso il contatto con la natura e l’ambiente lacustre

Per offrire  il massimo della sicurezza e del comfort nella pratica della Vela il Circolo Vela Orta  si è dotato di
una barca specificamente studiata per i disabili.  

Questa barca,  che anche con vento forte non si  può rovesciare,   è certificata per l'  uso e l'  accesso a
persone con disabilità.



Il varo di Gian-Li 1,  questo il nome dato alla barca, è avvenuto il 21 marzo 2015, una data importante  e
significativa per lo sviluppo del progetto  “Vela no limits”.  

Gian-Li 1, dopo aver  fatto numerose ore di navigazione  con a bordo  istruttori e disabili, nel settembre
2015 ha partecipato alla sua prima regata, la Crociera Orta-Omegna Orta Trofeo Uildm- Telethon.



“Vela no limits”  è ormai parte integrante della missione  del Circolo Vela Orta per la diffusione dello sport
della vela e l’attività 2016 prevede numerose  giornate per l’accoglimento, l’intrattenimento e l’ istruzione,
sia teorica che pratica, dello sport della vela, per i ragazzi portatori di handicap, perché questo  deve essere
veramente lo sport di tutti.

In questa attività il Circolo Vela Orta, oltre alla consolidata cooperazione con Andrea Vigna Presidente della
sezione  di  Omegna  della  UILDM  (Unione  Italiana  Lotta  Distrofia  Muscolare)  e  con  l’  Istituto  di  Igiene
mentale di Omegna, opererà in collaborazione con associazioni provinciali e regionali che si occupano di
assistenza ai portatori di handicap.

Dal 4 al 9 luglio 2016 presso la Base nautica del Circolo Vela Orta si terrà un Sailing Campus per i disabili.


