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“Poi si tuffava fra le ombre dei faraglioni 
che forse sono le tombe dei pesci faraoni, 
le furie dei cavalloni, le guglie fra i moti ondosi, 
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fuori di qua non so neanch’io chi sia e se mi pento ritorno o no?.... 
Non so quando ritornerò….quando soffia il maestrale… 
….forse quando ritornerò riuscirò ad ammaestrare il mare-. 
Claudio vuole andar via poi non vuole andar via, 
Claudio cerca una via, lui cerca una via qualunque essa sia.” 

(Murubutu, L’isola verde) 
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Abstract 

Smarrirsi nell’orizzonte. Il contributo della nautica a vela al lavoro sociale nel 
territorio ticinese 

In barca l’insegnamento non è solo tecnico ma diventa di vita, di responsabilità, di bellezza. 
La barca come mezzo per scoprire e scoprirsi, smarrirsi e ritrovarsi. 
Il lavoro di tesi va a indagare quale contributo della nautica a vela al lavoro sociale esiste nel 
territorio ticinese. Gli obiettivi analizzati sono l’inserimento dell’operatore sociale all’interno di 
progetti esistenti e le potenzialità e criticità che possono emergere nella promozione di tali 
esperienze. Per far questo, si è partiti da un quadro concettuale che tenta di fornire una 
cornice allo sviluppo di progetti sociali in barca, cercando di evidenziare l’influenza della 
postmodernità, partendo da Zygmunt Bauman, nel campo educativo. In seguito vengono 
presentate filosofie e metodologie che forniscono l’opportunità di inserire l’esperienza al 
centro della crescita dell’educando: si parte dal più ampio pensiero di John Dewey per finire 
con le più concrete metodologie di Piero Bertolini e Letizia Caronia. L’ultimo spazio concede 
uno sguardo alla simbologia del viaggio, della barca e del mare, passando dalle grazie di 
Omero, con l’Odissea, fino a Jules Verne, con il suo solitario Capitan Nemo. 
Nella parte empirica si è voluto lavorare su un campione limitato d’interviste, per cogliere con 
profondità narrativa le diverse esperienze vissute da ogni partecipante. Queste hanno 
permesso, in una prima parte, di stilare una contestualizzazione del territorio che elencasse 
brevemente le opportunità presenti in Ticino rispetto a progetti sociali mossi con lo strumento 
della barca a vela.  
La metodologia ha voluto porre attenzione all’ampiezza d’orizzonte nella ricerca, visto il tema 
poco conosciuto, cercando di evitare la dispersività. Si è voluto lasciar il più ampio spazio 
alla narrazione dell’esperienza delle persone direttamente coinvolte, cercando di raccogliere 
il maggior materiale possibile, che riuscisse a vertere dall’aspetto pratico di costruzione 
dell’esperienza, a quello più emotivo, di chi l’ha vissuta di persona e ha il desiderio di 
raccontarla. 
Le interviste sono state in seguito intrecciate fra loro in tre capitoli allo scopo di evidenziare 
quei temi che maggiormente sono emersi, tra cui la collaborazione tra l’educatore e il 
comandante, il vissuto delle persone in spazi ristretti e infine la solitudine, la riflessione su sé 
stessi e l’estetica che il mare offre agli occhi e all’anima. 
Il lavoro di tesi si conclude con un ultimo capitolo che mira a comporre il fil rouge 
dell’indagine, con il desiderio di portare riflessioni rispetto agli obiettivi enunciati e di 
prendere posizione, senza alcuna pretesa di verità assolute, riguardo ad una tema tutta 
ancora da scoprire, che merita ulteriori approfondimenti, con maggiori margini di manovra, 
dato l’ampio ventaglio di argomenti affiorati. 
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1. Introduzione 

La scelta di affrontare un argomento quale il contributo della nautica a vela al lavoro sociale 
nel territorio ticinese, deriva principalmente da un interesse personale verso la barca a vela e 
tutto ciò che la circonda. Come futuro educatore, mi sono chiesto se questo mezzo di 
trasporto così particolare e anacronistico, con tutte le dinamiche che crea per la sua 
specificità, potesse essere utilizzato quale strumento all’interno del campo educativo e 
riabilitativo. Ho così scoperto che, in Francia, e anche nella vicina penisola, sempre più si 
creano e prendono piede progetti di tipo sociale svolti su barche a vela. Alcuni di questi 
progetti, come ad esempio l’associazione La Nave di Carta, che opera in Italia, esistono da 
più di venti anni.1 Addirittura, in Francia, l’associazione Amis de Jeudi Dimanche, esiste dal 
1951, per iniziativa di un cappellano in un carcere francese, Pére Jouen, che fonda 
l’associazione per, inizialmente, proporre giornate in barca ai giovani carcerati. 
L’associazione Amis de Jeudi Dimanche, oltre ad essere pioniera nel suo campo, 
attualmente va ad inglobare al suo interno non solo progetti educativi riguardanti la 
navigazione, ma anche tutto ciò che ruota intorno al panorama nautico. Possiedono, infatti, 
un cantiere navale in cui restaurano e riparano imbarcazioni provenienti da tutto il mondo, 
con l’aiuto ovviamente di giovani adulti presenti all’interno dell’associazione.2 Ma anche 
senza muovere lo sguardo troppo lontano, in Svizzera, dal 1995, l’associazione La 
Brigantine3 promuove viaggi a scopo educativo limitati nel tempo con giovani in difficoltà e 
similmente, dal 2002, si muove in questo senso l’associazione Pacifique.4 Più approfondivo il 
tema, più prendevo comprensione di come esistessero molteplici alternative, nate per i più 
disparati motivi, largamente flessibili nella progettualità, nel campo d’azione e nell’utenza 
coinvolta. La moltitudine di progetti, con ampia libertà d’azione, andava a scontrarsi con 
pochi riferimenti teorici e ricerche promosse sul campo. La prima persona ad aver affrontato 
il tema sembra essere Kurt Hahn, pedagogista tedesco ebreo esiliato dalla Germania nel 
1933 che, in Scozia, fonda una scuola e crea la filosofia denominata Outward Bound, che si 
può tradurre come andare all’avventura, essere in partenza e, nel gergo nautico, indica il 
momento in cui si molla l’ormeggio. Questo termine subentra nel 1941, quando il programma 
proposto da Hahn è basato essenzialmente sulla vela. Negli anni seguenti, l’approccio si 
diversifica in diverse esperienze all’insegna dell’avventura e  vengono aperte scuole in tutto il 
mondo fondate su questo approccio. Attualmente si contano più di 33 scuole in 30 paesi 
diversi. 5 
A questo punto, è nata una spontanea riflessione nel domandarsi: ci sono servizi che offrono 
un’esperienza in barca a vela all’interno del Canton Ticino? E che tipo di esperienza offrono? 
Queste domande sono state sicuramente lo stimolo iniziale di questa ricerca che hanno poi 

																																																								
1 Pagina web: La nave di carta, disponibile all’URL: http://www.navedicarta.it/ (consultato il 02.08.2018) 
2 Pagina web: Amis de Jeudi Dimanche, disponibile all’URL: http://www.belespoir.com/pages/association/ 
(consultato il 03.08.2018) 
3  Pagina web: Le Brigantine, disponibile all’URL: http://www.brigantine.ch/ (consultato il 04.08.2018) 
4 Pagina web: Pacifique, disponibile all'URL: http://www.pacifique.ch/index.php/l-association/buts (consultato 
il 04.08.2018) 
5 Pagina web: Outward Bound International, disponibile all’URL: https://www.outwardbound.net/ (consultato il 
15.08.2018) 
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portato a definire in maniera più precisa la domanda d’indagine, ovvero: “Qual è il 
contributo della nautica a vela al lavoro sociale nel territorio ticinese?”. Con questa 
domanda s’intende visionare quali progetti hanno preso piede nel nostro territorio e, in parte, 
come sono stati sviluppati. 
In questo lavoro intendo quindi, con un sistema a cascata, introdurre un quadro concettuale 
che parta da un più ampio orizzonte – in questo caso l’orientamento allo spazio sociale – per 
poi entrare nel merito degli autori e delle loro filosofie e metodologie, che ben disegnano i 
nuovi orientamenti nati, e cresciuti, negli ultimi anni. Arrivati a questo punto, poiché sarebbe 
impossibile non parlarne, un capitolo sulla simbologia e mitologia che il mare e il viaggio 
hanno portato nella nostra storia e nelle nostre anime, a conclusione di questa cornice. A 
quel punto verrà introdotta la metodologia, come spiegazione delle scelte fatte, sia di 
raccolta dati che di confronto degli stessi, per poi introdurre le schede dei servizi ritenuti 
maggiormente rilevanti che offrono questo tipo di esperienza e dei loro progetti attuati, 
fungendo come una sorta di contestualizzazione sul territorio. Infine entrerò nel merito 
dell’analisi tematica rispetto ai contenuti emersi nelle diverse interviste chiudendo con le 
conclusioni e alcune riflessioni personali su un tema a me così tanto caro. Come futuro 
educatore non posso che interrogarmi sull’utilizzo di tale strumento, che ritengo, allo stato 
attuale delle cose, pieno di possibilità, come non chiedermi se possa esserci una maggior 
consapevolezza e delle più chiare linee guida nel proporre attività in barca a vela a scopo 
educativo. 

2. Quadro concettuale 

2.1. Lavoro sociale e nuovi campi d’azione 

Gli attuali cambiamenti, e i risvolti passati, del passaggio alla società postmoderna, hanno 
influenzato, e influenzano tutt’ora, il concetto di educazione. Quello a cui però si sta 
assistendo, più che un cambiamento di pensiero e di modo di vivere, sembrerebbe un 
passaggio, una sorta di periodo transizionale in cui vengono mosse delle critiche, rispetto a 
quello che è stato finora e, d’altra parte, non si hanno gli strumenti, la conoscenza di sistemi 
atti ad affrontare questi nuovi dilemmi che sempre più attanagliano l’esistenza umana. 
Zygmunt Bauman nella sua prefazione, dice  

tendo sempre più a supporre che quello che stiamo vivendo è un periodo di «interregno», uno 
di quei in cui gli antichi modi di agire non funzionano più, gli stili di vita appresi/ereditati dal 
passato non sono più adeguati all’attuale conditio humana, ma ancora non sono state inventate, 
costruite e messe in atto nuove modalità per affrontare le sfide, nuove forme di vita più 
adeguate alle nuove condizioni.6  

Diventa quindi impossibile pensare che questi cambiamenti non vadano, appunto, ad 
influenzare anche il lavoro sociale nella sua interezza. A questo proposito due autori belgi, 
Pourtois e Desmet, si ritrovano in questa visione, scrivendo “È proprio vero che la nuova 
civiltà [o nuova modernità o postmodernità, come inserito dagli autori a piè di pagine] apre 

																																																								
6 Bauman, Z., 2011, Modernità liquida, Laterza, Roma, prefazione p. V 
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nuove prospettive in tutti i settori della vita. L’educazione ne è inevitabilmente influenzata”.7 
L’educazione quindi deve trovare nuovi modi per approcciarsi a questo periodo di 
transazione, evidenziando nuovi metodi di lavoro che possano poi essere funzionali per le 
condizioni di vita in cui ci apprestiamo ad entrare. Trovare nuovi modi, d’altro canto, significa 
“…fornire degli strumenti di pensiero adatti ad affrontare questa nuova realtà, pur senza 
rinnegare, tutt’altro, le acquisizioni che il periodo moderno ci ha lasciato in eredità”.8 Significa 
quindi non una totale trasformazione, ma riuscire ad integrare ciò che è l’eredità con nuovi 
strumenti atti ad affrontare il cambiamento. Rimane il fatto che in questo periodo di 
transizione, l’individuo risulta, sovente, in balia di tale cambiamento. Il periodo di transizione 
comporta anche una messa in dubbio della propria identità sociale poiché impossibile 
diventa scindere la civiltà dall’individuale. A questo proposito, sempre i medesimi autori, 
identificano sei tensioni che intercorrono nel passaggio tra l’identità moderna e quella 
postmoderna da circa trent’anni, identificando successivamente sei caratteristiche attestanti 
l’esercitazione di tali tensioni. Di queste caratteristiche, preme porre l’accento su due: 
razionalizzazione versus socializzazione e una crisi istituzionale.9 La prima, che verrà ripresa 
nel capitolo seguente soprattutto grazie ad altri autori, affronta in sostanza, a discapito della 
razionalizzazione e della socializzazione, l’emersione del soggetto, ovvero come “...la 
pedagogia postmoderna terrà maggiormente in conto le opinioni, gli atteggiamenti, la 
personalità, l’emozione, la creatività personale”, aumentando conseguentemente la 
responsabilità del soggetto.10 Per la seconda, una crisi istituzionale, proprio partendo dal 
tema dell’aumento di responsabilità si potrà quindi evidenziare una crisi con le istituzioni 
statali, promuovendo invece la nascita di molteplici alternative, che partano dagli individui.11 
E a questo proposito è bene evidenziare come questo accada costantemente. Claudio 
Mustacchi, nel libro Nel corpo e nello sguardo, ci regala tre storie differenti in luoghi diversi12, 
ma con un unico denominatore comune: la volontà di cambiamento, di innovazione. Questi 
progetti hanno intenti, utenza e professionisti diversi e, inoltre, nessuno di questi tre progetti 
parte dal nulla, ma si trasforma, diventa qualcosa di nuovo. Lo Stato, riferendoci alla crisi 
istituzionale di cui abbiamo accennato prima, c’è e lo si può leggere, ad esempio, con 
“…l’amministrazione locale, di recente elezione, decide di favorire una politica d’interventi 
pubblici rivolti ai giovani del paese”13, ma quello che nasce dopo e qualcosa che si crea man 
mano, in una ricerca promossa direttamente all’interno del progetto stesso. Questo tipo di 
ricerca è definita come un approccio euristico o una pedagogia mediante ricerca14, poiché 
viene utilizzata in quei contesti “Dove è necessario affiancare l’intervento con indagini 
conoscitive, indagini che spesso vengono condotte parallelamente e all’interno dell’intervento 

																																																								
7 Pourtois, J., Desmet, H., 2007, L’educazione implicita. Socializzazione e costruzione dell’identità, Del Cerro, 
Tirrenia, pp. 47-48 
8 Ibid., p. 49 
9 Ibid., p. 50 
10 Ibid., p. 53 
11 Ibid., p. 62 e sgg. 
12 Mustacchi, C., 2001, Nel corpo e nello sguardo. L’emozione estetica nei luoghi di cura e della formazione, 
Unicopli, Milano, pp. 35-39 
13 Ibid., p. 35 
14 Ibid., p. 47 
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stesso”.15 Mustacchi infatti, ne propone una riflessione, ricollegandola alle tre categorie 
storiche in cui viene diviso il lavoro sociale, ovvero: case work, group work e community 
work16. Brevemente, per case work, s’intende, come indica la traduzione, il lavoro sul caso. 
Questa strategia viene utilizzata dove si riscontra un bisogno, si effettua una diagnosi, e si 
lavora sulla persona. È la metodologia più usata in passato, la matrice da dove arriva il 
lavoro sociale.17 Per group work invece, si intende il lavoro sul e con il gruppo. Una forte 
trasformazione del lavoro sociale, rispetto al case work, dove si evidenzia la necessità di 
vedere il soggetto non più solo come diagnosi/bisogno ma all’interno di relazioni, di gruppi e 
con la voglia di esplorane le interazioni. Evidente, in questo caso, l’ispirazione da teorie 
psicosociali e sistemiche.18 In ultimo, per il community work, il lavoro sulla e con la comunità, 
si intende il raggruppamento di quelle metodologie flessibili, quei progetti complessi che non 
hanno un target evidente, una metodologia definita, che escono dalle classiche definizioni, 
poiché, in effetti, portano domande come “Come conoscere una comunità? Come studiarla? 
Come interagire con essa?”.19 
Si parlava sopra della riflessione e del collegamento svolto tra la pedagogia mediante ricerca 
e le tre tipologie del lavoro educativo, evidenziando come la pedagogia mediante ricerca sia 
possibile in tutti e tre i casi e altamente indicata per quello che viene definito community 
work, poiché “Le qualità particolari delle strategie di community work impongono una fase 
d’indagine”.20 La particolare attenzione posta all’approccio euristico e al community work è 
evidente prendendo in esame la tematica del lavoro di tesi, ovvero il contributo della nautica 
a vela al lavoro sociale. Infatti, benché, come si potrà leggere nei capitoli seguenti, alcune 
dinamiche presenti all’interno dell’esperienza a vela, soprattutto quelle di lunga durata, 
vadano a toccare il group work, che va a trattare come “Il lavoro sul gruppo mira a mettere in 
contatto le persone fra loro”21, risulta altresì chiaro come il community work che, tra le altre 
cose, risulta essere “Una categoria che non annulla le precedenti, ma le invita a rileggersi e 
ad accettare la sfida di costruire strategie sociali non astratte, pensieri «vivi», capaci di non 
congelare le caratteristiche dei propri oggetti, che sono, per loro natura, evolventi, fluidi e in 
moto”22, abbia delle affinità con i progetti in barca a vela, se non fosse già solo per l’idea di 
fluidità che questi progetti innescano nella mente.  
Arrivati a questo punto, e donando una cornice di senso al contesto del tema affrontato, la 
domanda che sorge spontanea diventa quali possano essere dei punti di riferimento in un 
periodo di transizione, di incertezza, di responsabilizzazione del soggetto e dove l’indagine 
all’interno del campo diventa lo strumento in cui attivare il processo educativo? A questo 
punto, ci si potrebbe riferire all’attuazione di “…codici etici e deontologici, dei comitati etici 
ecc.”23 e, inoltre, a convenzioni con organi internazionali, come l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità o l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Queste di certo non possono 

																																																								
15 Ibid., p. 47 
16 Ibid., p. 49, tabella 1 
17 Ibid., pp. 39-40 
18 Ibid., pp. 40-41 
19 Ibid., pp. 42-43 
20 Ibid., p. 47 
21 Ibid., p. 40 
22 Ibid., p. 42 
23 Pourtois, J., Desmet, H., op. cit., p. 66 
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manifestarsi come unici punti fermi nella costruzione di nuovi progetti ma di certo forniscono 
delle fondamenta, dei punti di riferimento da cui partire per la creazione di nuovi strumenti 
atti a favorire il processo educativo. Partendo, infatti, dalla convenzione sui diritti dell’uomo 
dell’ONU, si può già evidenziare come le persone debbano avere i “…diritti economici, sociali 
e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità”.24 
Utilizzato questo come preambolo, la facoltà di aver libero sviluppo della propria personalità, 
ben si ricollega al tema della responsabilizzazione del soggetto, affrontato prima. Inoltre il 
tema dignità è strettamente correlato anche alla definizione di salute, scritta nella carta di 
Ottawa per la promozione della salute promossa dall’OMS dove è possibile trovare come “La 
salute…è un concetto positivo che mette in valore le risorse sociali e individuali…Così la 
promozione della salute non è legata solo al settore sanitario: supera gli stili di vita per 
mirare al benessere”25 in quanto, per benessere, s’intende il raggiungimento di un 
“…benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un assenza di malattia o 
d’infermità”.26Negli anni, partendo da questi presupposti, molte sono state le convenzioni che 
hanno cercato di guidare le nazioni nei loro intenti. Ad esempio, per i minori, la Convenzione 
sui diritti del fanciullo, in cui si asserisce come il minore ha diritto di godere del massimo 
stato di salute possibile e a promuoverne lo sviluppo in ogni sua parte, dove le finalità 
educative devono essere spinte verso le attitudini mentali e fisiche.27 In questo senso si può 
citare anche il testo, sempre promosso dall’OMS, denominato Life skills education in 
schools, dove vengono promosse l’insieme di abilità, inizialmente dieci, che permetteno la 
promozione della salute, tenendo a mente la definizione citata prima.28 
O ancora, per la disabilità, la Convenzione sui diritti delle persone disabili, che asserisce il 
diritto allo sviluppo in ogni suo lato, dalla personalità e creatività come alle abilità fisiche e 
mentali. Che hanno diritto di godere della propria salute con il massimo standard possibile e 
dove è necessario promuovere il più possibile la partecipazione alle attività sportive 
ordinarie.29  
Infine, per la psichiatria, il recente piano d’azione per la salute mentale, dove “L’ideale 
perseguito dal piano d’azione è un mondo in cui la salute mentale sia valorizzata…affinché 
possano ottenere il più alto livello possibile di salute e di partecipare pienamente alla vita 
sociale e lavorativa, libere da stigma e discriminazione”.30 
Come già detto, questo ovviamente non è sufficiente a garantire ciò che viene detto, poiché 
quello enunciato, a cui si mira, deve poi essere mosso nella pratica, sia dai soggetti, coinvolti 
o meno, ma anche, e soprattutto, dai professionisti inseriti negli ambiti implicati. In questo 

																																																								
24 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 10 dicembre 1948, art. 22 
25 Carta di Ottawa per la promozione della salute, formulata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 
novembre 1986, p. 1 
26 Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, firmata a Nuova York il 22 luglio 1946, approvata 
dall’Assemblea federale il 19 dicembre 1946, entrata in vigore il 7 aprile 1948, p. 1 
27 Convenzione sui diritti del fanciullo, conclusa a Nuova York il 20 novembre 1989, approvata dall’Assemblea 
federale il 13 dicembre 1996, entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997 
28 Life skills education in schools, Organizzazione Mondiale della Sanità, Ginevra, 1993 
29 Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a Nuova York il 13 dicembre 2006, approvata 
dall’Assemblea federale il 13 dicembre 2013, entrata in vigore per la Svizzera il 15 maggio 2014 
30 Piano d’azione per la salute mentale 2013-2020, Organizzazione Mondiale della Sanità, Ginevra, 2013, p. 9 
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frangente, anche il codice deontologico, citato in maniera generale prima, può dare un 
fondamento, come quello a cui si fa riferimento in Svizzera31, soprattutto riflettendo sulla 
figura professionale dell’educatore, una figura, come dice Sergio Tramma, già di per sé 
sfuggente, visti i campi d’azione in cui è coinvolta e, in questo periodo d’incertezza, liquida, 
quanto lo è la modernità di Bauman.32La domanda da porsi, allora è: quali metodologie 
possono aiutare l’operatore, nella pratica, a creare e promuovere progetti educativi in barca 
a vela? 

2.2. La pedagogia dell’avventura e dell’esperienza 

Nel capitolo precedente si è parlato brevemente del tema, o tensione, definita 
razionalizzazione versus socializzazione dove, se da una parte, la razionalizzazione e la 
socializzazione sono stati i principi fondanti della modernità, nella postmodernità il soggetto 
diviene il punto focale, il tema da cui si dipanano tutte le modalità attutate nella pedagogia 
postmoderna. Il soggetto diventa attivo, partecipe e responsabile. Si trasforma da individuo 
ad attore. Questo non significa di certo rinnegare la razionalità o la socialità, che devono 
ancora far parte sicuramente delle metodologie messe in atto ma significa farle dialogare 
attivamente con il soggetto. Partendo dai presupposti enunciati, e a questo punto che 
emergono autori che tuttora influenzano la pedagogia, come, maggiormente importante per 
la tematica affrontata, John Dewey.33 Dewey ha come denominatore comune nella sua 
filosofia, l’imparare tramite l’esperienza e, inoltre, è tra gli autori più influenti – se non il padre 
- della corrente dell’attivismo pedagogico. L’attivismo pedagogico è una corrente di pensiero 
che ben rappresenta la partecipazione e la responsabilizzazione del soggetto, poiché va in 
contrapposizione agli “…attuali contesti formativi, dove permangono rigidezze burocratiche e 
impostazioni pedagogiche adultocentriche o/e tecnocratiche”.34 Questa corrente di pensiero, 
inoltre, ben va ad affiancare l’incertezza vissuta in questi anni di cambiamento e al 
community work, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, dacché  

l'estrema complessità del tessuto costituito dall'attivismo, nel quale si intrecciano esperienze 
vissute (fra loro neppure omogenee) e sistemi pedagogici, istanze psicologiche e istanze 
sociali, ragioni politiche e scelte axiologiche, polemiche di varia natura, per non parlare delle 
proteste e dell'autocritica attraverso le quali l'attivismo stesso si è costruito…L'attivismo può 
essere capito solo se si accetta il pluralismo culturale che lo sostiene, e che è evidente fin dal 
suo primo periodo.35  

Non esiste quindi un modo univoco di concepire questo passaggio da una pedagogia di 
vecchia concezione a quella nuova ma, anzi, questo viene visto in molteplici sfacettature da 
chi si cimenta nel proporre alternative, dalle critiche ai diversi modi di concepire questa 

																																																								
31 Codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera, Un argomentario per la pratica dei professionisti e delle 
professioniste, 2010, AvenirSocial – professionisti lavoro sociale Svizzera, Berna 
32 Tramma, S., 2008, L’educatore imperfetto, Carocci Faber, Roma, p. 11 
33 Pourtois, J., Desmet, H., op. cit., p. 52 e sgg. 
34 Poletti, F., Riferimenti pedagogici: Precursori, ispiratori e qualche prospettiva, working paper nel modulo 
Approcci Pedagogici nel lavoro sociale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, a.a. 
2017/2018 
35 Mencarelli, M., 1977, Il movimento dell’attivismo, in, Nuove questioni e storia della pedagogia, La Scuola, 
Brescia, pp. 338 e 402 
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corrente. Ma, come scritto nell’ultima parte della citazione, questo pluralismo di pensiero è 
parte integrante dell’attivismo, la continua ricerca e i differenti risultati diventano quindi 
necessari nel definire – se si può usare questo termine – l’evoluzione nella metodologia 
educativa. 
Riprendendo Dewey, questo è stato un pensatore che ha influenzato moltissimo la 
pedagogia, fiilosofia e la politica sociale. Vissuto a cavallo dell’inizio del secolo scorso, 
fautore di quello che viene definito il movimento dell’”educazione progressiva” che porterà 
all’attivismo, di cui prima si è parlato.36 Chiaramente, non sussiste lo spazio sufficiente per 
riprendere le idee innovative – e tutt’ora valide e su cui ancora si discute37 – di John Dewey, 
quello che quindi si farà, è trovare i temi che possano essere più rilevanti, mantenendo il 
focus sugli obiettivi che, il lavoro di tesi impone. Dewey, nel suo scritto Esperienza e 
educazione, non parla mai di pedagogia, ma di filosofia dell’educazione in base 
all’esperienza. Per l’autore l’esperienza è pensare e fare educazione, promuovendo critiche 
sia sui modelli tradizionali che sulla messa in pratica di tale modelli. Per Dewey educare 
significa promuovere l’esperienza sia dell’educando che dell’educatore, già evidenziando 
l’interazione – che riprendenderemo più avanti - tra i due ruoli e abbandonando la linearità 
unilaterale dell’educazione proposta dai metodi tradizionali. Una rivoluzione in campo 
pedagogico, dove il punto viene certamente posto sull’interazione nella relazione tra adulto e 
giovane come sull’interazione con l’ambiente, le situazioni. Ma è proprio con Dewey che, 
senza remori e senza indugio, il nocciolo viene posto sull’esperienza dell’educando, sui suoi 
bisogni, ritornando così alla centralità del soggetto di cui si è già parlato nel capitolo 2.1. 
Lavoro sociale e nuovi campi d’azione.38 
C’è però un punto fondamentale su cui soffermarsi, e su cui anche Dewey mette in chiaro la 
questione, dacché “Credere che ogni educazione autentica proviene dall’esperienza non 
significa già che tutte le esperienze siano genuinamente o parimenti educative. Esperienza 
ed educazione non posso equivalersi…È diseducativa ogni esperienza che ha l’aspetto di 
arrestare o fuorviare lo svolgimento dell’esperienza ulteriore” 39, evidenziando un anello di 
congiunzione nelle esperienze passate e future. Il punto focale diventa quindi discernere le 
esperienze diseducative da quelle che possono avere una valenza educativa. L’interazione, 
di cui si è scritto in precedenza, e la continuità, formano quindi i due criteri – o principi - per 
distinguere le tipologie d’esperienza, dove: 

• Il principio di continuità indica come ogni esperienza sia collegata a quelle precedenti 
e, conseguentemente, influisce su quelle successive, e questo per una sorta di 
abitudini (o attitudini) che vengono a crearsi nell’esperienza. Questo, chiaramente, 
succede sia nei casi di esperienze negative e positive, e sta quindi all’educatore 
cercare di promuovere esperienze che rafforzino lo stimolo di curiosità, di crescita. 
Questo lo si può fare soprattutto recependo gli stimoli che l’educando invia e quindi 
senza voler imporre dall’alto delle esperienze che, sicuramente, sarebbero utili e 
importanti ma che rischierebbero di avere l’effetto opposto poiché il soggetto non 

																																																								
36 Cappa, F., 2014, in introduzione di, Esperienza e educazione, di J. Dewey, a cura di F. Cappa, Raffaele 
Cortina editore, Milano, p. VII 
37 Ibid., p. X 
38 Ibid., p. XI 
39 Dewey, J., 2014, Esperienza e educazione, a cura di F. Cappa, Raffaele Cortina editore, Milano, pp. 11-12 
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avrebbe interesse nel compierle; tutto questo rischiando di andare a incidere 
negativamente sulle esperienze future (appunto per il principio di continuità). 

• Il principio d’interazione ovvero come l’esperienza possa avere delle condizioni 
oggettive, come l’ambiente, ma che poi si trovano in interazione con il vissuto interno 
del soggetto, che può dare significati diversi alla medesima esperienza. Dewey 
definisce questa interazione come situazione. Per l’autore le persone vivono in una 
miriade di situazioni, ovvero di interazioni fra se stesse e l’ambiente. La situazione e 
l’interazione non possono quindi essere scisse.40 

Questi due principi inoltre, non sono separati tra di loro, ma bensì “…sono, per così dire, la 
longitudine e la latitudine dell’esperienza…Quello che ha [l’educando] acquistato in 
conoscenza e abilità in una situazione diventa strumento di comprensione e di effettiva 
azione nella situazione che segue”.41 
Per concludere, Dewey riteneva “L’esperienza come mezzo e fine dell’educazione”  e inoltre 
ha sempre chiarito che la via della nuova educazione non sarebbe stata facile e, 
sicuramente, più facile di quella antecedente. Ma ha anche messo in risalto come poco 
importi il nome che si voglia attribuire all’educazione odierna, vecchia o nuova che sia, ma, il 
fulcro rimane chiedersi “…cosa si deve fare perché il nostro fare meriti il nome di 
educazione”.42 
La filosofia di Dewey sicuramente dona una cornice all’utilizzo dell’esperienza come 
strumento educativo ma da questa filosofia devono poi dipanarsi delle scelte operative nel 
concreto. Piero Bertolini e Letizia Caroni, con il libro Ragazzi difficili43, partono dal 
presupposto che la maggior parte di questi ragazzi difficili44 lo diventa soprattutto per via 
della qualità delle esperienze e delle loro possibilità nell’interagire o meno, con altre di 
stampo diverso.45 In questo modo, le esperienze “…costringevano la gamma dei loro 
significati possibili ad uno spettro molto ristretto”46, in cui si possono notare i due principi di 
Dewey sopra elencati, seppur in un modo disfunzionale. Da questo punto, per aumentare il 
significato che gli educandi possono attribuire alle diverse esperienze, diventa necessaria 
un’azione educativa che “…si traduce nella proposta metodologica della dilatazione del 
campo di esperienza”.47 D’altra parte questo non significa semplicemente sostituire le 
esperienze disfunzionali con altre maggiormente funzionali ma “…ampliare l’orizzonte 
qualitativo degli incontri del ragazzo con il mondo”.48 Facendo questo, incrinando la visione 
del mondo dell’educando con proposte diverse da quelle finora da lui sperimentate, si 
permette a questo di attribuire nuovi significati, che derivano da un’auto-discernimento e 

																																																								
40 Ibid., cap. 3, I criteri dell’esperienza 
41 Ibid., p. 31 
42 Ibid., cap. 8, L’esperienza come mezzo e fine dell’educazione 
43 Bertolini, P., Caronia, L., 2015, Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee d’intervento, a cura di P. 
Barone, C. Palmieri, FrancoAngeli, Milano, edizione digitale (formato Kindle) 
44 Per ragazzi difficili, brevemente, si intendono ragazzi in cui vige una percezione di difficoltà, una percezione 
di problema che crea una dissonanza rispetto ai loro coetanei che rientrano nell’immagine della norma. Difficili 
quindi, poiché sono percepiti come tali. Tratto da Bertolini, P., Caronia, L., 2015, op. cit., pos. 670-677 
45 Ibid., pos. 2665 
46 Ibid., pos. 2672 
47 Ibid., pos. 2687 
48 Ibid., pos. 2695 
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quindi un’auto-determinazione nel percepire nuove visioni del mondo. Non basta infatti 
allontanare il ragazzo dalle situazioni disfunzionali a cui è sottoposto poiché, il massimo a cui 
si aspirerebbe è forse un miglioramento del comportamento – ma per quanto tempo? - ma 
non di certo ad una riuscita di  un lavoro di tipo educativo.49 
Quanto scritto sopra nel principio di continuità formulato da Dewey, la scelta dell’esperienza 
deve essere fatta sotto un’attenta analisi dell’educatore, ma sempre ben tenendo a mente 
l’interesse dell’educando. Senza entrare troppo nel merito delle letture psicoterapeutiche, 
secondo gli autori di Ragazzi difficili, in base a ciò che è stato scritto sopra, quello a cui 
bisogna puntare “…è la costruzione di un ottimismo esistenziale”50, dove, per ottimismo 
esistenziale, si intende “…quel senso di appagamento nato dal pensarsi all’origine di un 
progetto di investimento di senso al mondo capace di realizzarsi a partire dai vincoli imposti 
dalla realtà e attraverso una pratica di negoziazione di senso con gli altri”.51 In questo senso, 
Bertolini e Caronia illustrano quattro differenti strategie educative dirette per promuovere 
l’ottimismo esistenziale e, in ognuna di queste, è ritrovabile qualcosa d’interesse per la 
tematica affrontata nel lavoro di tesi: 

• La prima è l’educazione al bello, ovvero far compiere all’educando delle esperienze 
centrate sul bello avente come finalità la costruzione di un personale giudizio 
estetico. L’educazione al bello non può però partire da un’esposizione “didattica” – 
come mostre o musei – poiché queste non vengono ancora riconosciute dal ragazzo, 
ma la costruzione di un personale giudizio estetico deve partire da categorie che il 
ragazzo già conosce e, in parte, comprende. Il senso dell’avventura, la sfida nelle 
difficoltà, il fascino dell’imprevisto e dello straordinario, solitamente, sono tutti buoni 
preposti per cominciare a educare al bello. L’educatore, d’altro canto, deve tenere a 
mente che l’obiettivo non è la cumulazione di esperienze – anche se la 
differenziazione di queste favorisce la visione di maggiori possibilità di letture sul 
mondo -, ma la costruzione di riuscire a pensare al mondo da un diverso punto di 
vista. Va precisato che l’educazione al bello non è l’unica educazione possibile - 
Bertolini e Caronia citano ad esempio l’educazione al pericolo - ma è quella ritenuta 
più interessante per diversi motivi: il bello non ha contorni, è particolarmente 
soggettivo è questo oltre a permettere un più ampio orizzonte – quante cose possono 
essere belle negli occhi di chi le guarda? -, favorisce maggiormente degli scambi di 
opinioni che, come abbiamo visto, aiutano il conseguimento dell’ottimismo 
esistenziale.52 

• La seconda è l’educazione al “difficile” che punta all’impegno e al senso della 
responsabilità. Ciò non significa che l’educazione al bello, di cui prima si è parlato, 
non porti a delle esperienze che spingano verso queste due dimensioni ma che 
sarebbe importante integrare quest’aspetto. L’educazione al “difficile” deve essere 
pensata sotto delle forme di scoperta e conquista, il che non indica che questi devono 
essere gli scopi di certe attività ma che l’educando stesso scopra come l’impegno e la 
responsabilità possano essere delle strategie efficaci per il raggiungimento di un fine 

																																																								
49 Ibid., pos. 2695 e sgg. 
50 Ibid., pos. 2731-2738 
51 Ibid., pos. 2738 
52 Ibid., pos. 2761 e sgg. 
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che sia motivante per sé stesso; questo risulta essere anche il motivo per cui 
l’impegno in un lavoro o in una formazione risultano, solitamente, senza un lavoro 
pregresso, inadeguato. Lo scopo dell’educatore è proporre di certo attività, che 
nell’immediato siano appaganti dal ragazzo e con ostacoli superabili – quale può 
essere, ad esempio un’attività sportiva – e intanto gestire delle eventuali frustrazioni 
favorendo anche la cooperazione (con sé stesso o con altri coetanei) per il 
superamento delle difficoltà. A questo proposito, Bertolini e Caronia, consigliano di 
proporre attività esperienziali all’educazione del “difficile” in maniera collettiva, ovvero 
integrando più educandi.53 

• Le esperienze dell’altro presuppongono come ogni esperienza che venga proposta, 
come già abbiamo accennato in entrambe le strategie educative enunciate sopra, 
debba prevedere della pratiche di scambio, di negoziazione e di cooperazione. 
Questo favorisce quella che viene definita la progressiva ridefinizione dell’identità 
personale, poiché la propria identità viene influenzata anche dalle rappresentazioni 
dell’altro, dagli incontri e dalle situazioni. L’educatore dovrà comunque vegliare, 
poiché l’educando non è una tabula rasa, ma ha già un senso d’identità che arriva 
dalle esperienze pregresse, le quali la maggior parte delle volte non risultano 
propriamente funzionali. Si scontrerà quindi con pregiudizi e modi d’interpretare 
acquisiti, molto più di quando il confronto sarà con l’esperienza del bello o della 
difficoltà. La dimensione della vita di gruppo diventa una strategia altamente indicata 
poiché, sempre grazie all’aiuto dell’educatore, può permettere che essa “…si 
trasformi in un «mondo comune», in un piccolo universo condiviso e costruito 
dall’essere e fare insieme”.54 

• L’ultima è l’educazione all’avventura dove si intende l’educare al non-noto, alla 
ricerca di un nuovo. Questo spingendo verso lo straordinario e allontanandosi così 
dalla quotidianità. Se l’obiettivo rimane proporre visioni alternative del rapportarsi 
verso il mondo è necessario che talune volte le esperienze acquistino il carattere 
dell’eccezionalità. Questo provoca un disorientamento, anche piuttosto brusco, che 
permette al ragazzo di riflettere sulla consapevolezza dell’esistenza di un nuovo 
possibile modo di stare al mondo. Ciò non significa relegare ad un secondo piano il 
valore formativo della quotidianità, ma serve ad aiutare questa a non rischiare di 
provocare un blocco dell’intenzionalità vista la ritmicità ciclica a cui è sottoposta. 
Inoltre, porre l’esperienza dello straordinario – che presa singolarmente non avrebbe 
alcun senso – su uno sfondo fatto della quotidianità, risulta sicuramente altrettanto 
funzionale, poiché quest’ultima fornisce all’educando un senso di rassicurazione che, 
tra l’altro, può favorire poi la preparazione per l’esperienza all’avventura.55 

Arrivati alla fine di questo capitolo, va fatta una premessa: i criteri di Dewey come le 
metodologie enunciate da Bertolini e Caronia nei libri, si riferiscono principalmente a ragazzi, 
la maggior parte delle volte minori. D’altra parte è ipotizzabile che un trasferimento anche in 
altre tipologie di casistiche del lavoro sociale sia possibile. In effetti, prendendo in esame 
l’attivismo pedagogico, i principi enunciati da Dewey o le strategie di Bertolini e Caronia, 

																																																								
53 Ibid., pos. 2914 e sgg. 
54 Ibid., pos. 3027 e sgg. e pos. 3087 
55 Ibid., pos. 3145 e sgg. 
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sarebbe supponibile che queste risultassero trasferibili anche a persone di età, storiografie e 
diagnosi diverse, tanto quanto i ragazzi difficili o gli alunni di Dewey provengano da 
esperienze di vita ed età completamente differenti. L’educare al bello, alla difficoltà, la 
dimensione del gruppo, l’attenzione alla continuità o all’interazione dell’esperienza non 
paiono questioni che subentrano esclusivamente con l’avvento di un giovane all’interno di un 
progetto educativo, ma sono strategie, o principi, che, ipoteticamente, potrebbero essere 
utilizzati in altri contesti – certo forse con i dovuti accorgimenti – o che, sicuramente, 
subentrano in ogni tipologia di esperienza e dove l’attenzione dell’educatore deve, in ogni 
caso, rimanere costante. 

2.3. Simbologia e mitologia 

Parlare di mare senza provare a spiegare il legame profondo da cui siamo abitati, sarebbe 
un’eresia, una mancanza di non poco conto. Questo capitolo non vuole dare nozioni 
scientifiche, pedagogiche, in merito a quello che il lavoro di tesi andrà ad analizzare, ma, 
portare quell’altra parte, seppur in maniera sicuramente non esaustiva, che è altresì 
importante, quella dell’animo umano, del mare e della sua infinita storia. Johann Wolfgang 
von Goethe scriveva, nel lontano 1832, “Tutto è sorto dall’acqua, grazie all’acqua ogni cosa 
vivrà! Serbaci la tua eterna opera, Oceano”56, esplicitando già, senza alcuna teoria scientifica 
assodata, un legame indissolubile tra la vita e il mare. Ma, ancor prima, nella Grecia antica 
“…la dottrina che vede nell’acqua l’origine di tutto l’essere è attribuita al filosofo della natura 
greco Talete di Mileto (vissuto intorno al 500 a.C.). Ma tale concezione è più antica e al 
tempo stesso più recente. È eterna”.57 Eterna, poiché, come ormai è piuttosto assodato, il 
mare è probabilmente il luogo da cui si è originata la vita stessa, infatti “…è stato in 
particolare un importante studioso tedesco, Lorenz Oken, a vedere l’uomo e la vita intera 
come provenienti dal mare. Anche negli alberi genealogici costruiti dai naturalisti darwiniani i 
pesci e gli animali terrestri si trovano…affiancati o in successione. Creature marine vi 
figurano come antenate dell’uomo”.58 Ma non solo, cosa ancora più interessante, 
sembrerebbe che “Illustri scienziati hanno scoperto che accanto a popoli «autoctoni» - cioè 
nati sulla terra – vi sono stati anche popoli «autotalassici» - cioè foggiati esclusivamente dal 
mare…Nelle isole dei mari del Sud, fra i navigatori polinesiani, i Canachi e i Sawaiori, si 
individuano ancora gli ultimi discendenti di questi uomini-pesce”.59 Per quanto si sta parlando 
di un libro datato, e non è facile trovare altri riferimenti su questi popoli definiti autotalassici, 
c’è da sorprendersi di questo richiamo, che potremmo definire primitivo, che il mare produce 
nei nostri animi? Con il passare degli anni, e fin dall’antichità, il mare ha sempre preso 
maggior piede nelle menti degli uomini. Non solo, com’è sempre stato, “…veicolo di 
un’esistenza soprannaturale e prodigiosa”60 ma anche come culla di un orizzonte da 
inseguire, possessore di nuovi mondi da scoprire. Il popolo dell’antica Grecia, già provava a 
dare dei diversi nomi a questo vasto elemento: “…Talassa, quello più usuale, perché quello 

																																																								
56 Goethe, J. W., 1970, Faust, II, vv. 8435-37, traduzione italiana a cura di F. Fortini, Mondadori, Milano, p. 745 
57 Schmitt, C., 2002, Terra e Mare, Adelphi, Milano, p. 13 
58 Ibid., pp. 13-14 
59 Ibid., p. 14 
60 Verne, J., 2018, Ventimila leghe sotto i mari, Feltrinelli, Milano, edizione digitale (formato Kindle), pos. 1213 
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materno…il mare nostrum, Mediterraneo”61 e, ancora “…Pelagos, la vasta distesa, 
l’interminabile plaga dell’alto mare”62 e infine “…Pontos, lo stesso nome che indica il 
cammino in sanscrito e in avestico…un ponte perciò anche il mare – il più necessario ed 
arrischiato dei ponti, così come il ponte è il più arrischiato e necessario dei sentieri tracciati 
dall’uomo”.63 Il viaggio e il mare diventano due cose inseparabili per l’uomo, due temi in cui i 
popoli di ogni tempo si cimentano nel tentativo neanche di spiegarli, ma di raffigurarli. Non a 
caso una delle opere più famose al mondo, L’Odissea di Omero, ha come tematica centrale 
il viaggio. L’Odissea narra, a grandi linee, l’epopea che porto Odisseo (o Ulisse) a vagare per 
dieci anni nel Mediterraneo, affrontando diversi ostacoli, con l’unico obiettivo di ritornare a 
casa, a Itaca, dalla sua Penelope.64 Infatti “Unico è lo scopo del Viaggio come lo era quello 
dell’Assedio [nell’Iliade]: la conquista di una città, Itaca al posto di Troia”.65 In questo caso, 
subentra un'altra forte simbologia che si potrà rivedere all’interno di questa tesi, il ritorno a 
casa, la circolarità del viaggio. Al momento però, per quanto irruente possa essere la 
tematica della meta da raggiungere, quella del viaggio risulta il punto centrale – notare tra 
l’altro l’utilizzo del maiuscolo da parte dell’autrice - per questo lavoro poiché “…questo 
Viaggio di Odisseo, che in sé è portato a soddisfare l’immaginario collettivo configurandosi 
immediatamente come avventura ed evasione, ha invece una meta precisa e ben conosciuta 
e un itinerario che si qualifica sempre al negativo e si svolge perennemente al limite della 
catastrofe…Il Viaggio è come un lungo naufragio in un cui l’unica terraferma – la sola realtà, 
il vero sogno – è Itaca”.66 Un bellissimo scritto che però ci mette di fronte al fatto come il 
Viaggio di Ulisse non sia più un semplice racconto – se un’epopea si possa mai definire tale 
– ma qualcosa di talmente importante da essere entrato nella nostra cultura. Si può poi 
evidenziare come lo scritto faccia intuire che per il protagonista, il Viaggio è solo un mezzo 
per il ritorno a casa, e pure neanche di facile passaggio, viste le molteplici peripezie che si 
trova ad affrontare, infatti “…il viaggio di Odisseo non è avventura desiderata, ma pauroso 
travaglio, come ogni viaggio che introduca l’uomo antico…negli spazi di un mondo ancora 
poco conosciuto, soprattutto quando lo mette in balia di un elemento estraneo e infido come 
il mare”67. L’elemento fluido quindi, in questo caso, prende un’accezione di pericolo, poiché, 
come ben risaputo dai naviganti, il mare non è amico dell’uomo. E i Greci, questo, lo 
sapevano molto bene, ancor peggio, ne avevano un’estrema paura giacché “…non amano il 
mare, non si affezionano alle navi, detestano i pesci…la perdita del corpo mortale è ciò che il 
guerriero omerico – e l’uomo greco in generale – teme più della morte stessa…la «morte per 
acqua» - che impedisce in modo definitivo il recupero del corpo e con esso lo svolgersi dei 
riti…è la più desolata e aborrita delle morti…Solo una pesante, inevitabile necessità spinge 
l’uomo greco ad alzare l’albero e sciogliere le vele”68. Questa interessante parte va in 
contraddizione con i più recenti scrittori che narrano avventure marine, di cui prenderò in 

																																																								
61 Cacciari, M., 1997, L’arcipelago, Adelphi, Milano, p. 13 
62 Ibid., p. 13 
63 Ibid., p. 14 
64 Omero, 2014, Odissea, a cura di M. G. Ciani, Marsilio, Venezia, edizione digitale (formato Kindle) 
65 Ciani, M. G., 2014, Ritorno a Odisseo, in, Odissea, di Omero, a cura di M. G. Ciani, Marsilio, Venezia, 
edizione digitale (formato Kindle), pos. 77 
66 Ibid., pos. 130-138 
67 Ibid, pos. 145 
68 Ibid., pos. 153-161 
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esempio, utile come contrapposizione, Jules Verne con il capitano Nemo69, costui amante 
del mare in ogni sua forma – tant’è che ogni cosa all’interno del suo sottomarino proviene dal 
mare -, affezionato al Nautilus – il suo sottomarino – quanto un padre può esserlo del figlio e, 
in ultimo, un grande estimatore della fauna marina.70 Ma, inoltre, questo confronto d’altro 
canto ci mostra l’importanza che il mare domina, da sempre, all’interno dell’immaginario 
collettivo, seppur talune volte con un’accezione timorosa, negativa, e in altre, di più recente 
stampo, positiva, romantica. Ma senza comunque dover andare in tempi troppo recenti, solo 
tre secoli più tardi, Le Argonautiche, di Apollonio Rodio, narrano la vicenda della leggenda 
dei circa cinquanta Argonauti, condotti da Giasone, nel recuperare il vello d’oro71. Benché 
risulta evidente una similitudine con il poema di Omero, che viene ripreso in alcuni frangenti 
nell’epopea Le Argonautiche72, quello sui cui preme soffermarsi sono le differenze, o, più che 
altro, l’unica differenza rilevante per il tema trattato: la nave. Nel poema Le Argonautiche, la 
nave ha un nome, ovvero Argo, mentre nel poema omerico il nome della nave non viene mai 
citato. Cosa ancor più importante, la nave Argo, alla fine delle sue gesta, venne data in dono 
a Poseidone, finendo in cielo e trasformata nella costellazione omonima. La nave non è più 
un semplice mezzo, ma prende importanza, assume vita propria diventando una sorta di 
coprotagonista all’interno delle vicende esposte. Più si prendono in esame raffigurazioni 
artistiche, sia di narrazioni che di arti visive, di uomini di mare, più la nave perde quella 
concezione semplicistica di mezzo atto ad attraversare tale distesa ma, diventando, parte 
integrante del marinaio e della sua ciurma. Anche Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, 
scrivevano nel loro libro come “la barque est le symbole du voyage, d’une traversée 
accomplie soit par les vivant, soit par les morts”;73la barca simbolo del viaggio, di un viaggio 
compiuto da vivi o da morti, citando implicitamente uno dei più famosi marinai, Caronte. Il 
mezzo assume un legame che supera il confine del mero possedimento di un oggetto. 
Schmitt, citando Ernst Kapp, scrive “Con la bussola ‘si infuse alla nave qualcosa di spirituale, 
grazie a cui si stabilirono tra l’uomo e la sua imbarcazione una comunità e un’affinità’”74, 
poiché è grazie alla bussola che la nave prende quel ruolo di avventura, di esplorazione oltre 
il già noto. La nave diventa il vero mezzo per sfidare e sfidarsi, per affrontare l’altrove, 
perdendo quella concezione semplicistica di trasporto e diventando lo strumento grazie a cui 
sono state fatte le maggiori scoperte geografiche che oggi diamo per scontate. In fondo, 
anche Eugenio Montale scriveva nella poesia La casa dei doganieri, come “…la bussola va 
impazzita all’avventura”.75 

																																																								
69 Risulta interessante notare come Nemo, in latino, significhi “nessuno”, evidente similitudine con Ulisse. 
70 Verne, J., 2018, op. cit.  
71 Rodio, A., Le Argonautiche, a cura di M. Fusillo, G. Paduano, Rizzoli, Milano, 1998 
72 La similitudine è presente in certi passaggi, dove l’esempio più lampante è la parte delle sirene, ma anche 
nella struttura, in entrambe circolare. Per Le Argonautiche la partenza e la meta coincidono nella Grecia antica, 
per Ulisse bisogna prendere in considerazione non solo L’Odissea ma anche L’Iliade, dove Itaca è sia la 
partenza che l’arrivo. “Ogni viaggio ha un punto di partenza e un punto d’arrivo, ma per Odisseo le mete 
coincidono, l’itinerario è un cerchio, da Itaca a Itaca”. Tratto da, Ciani, G. M., Ritorno a odisseo, in, op. cit., 
pos. 169 
73 Chevalier, J., Gheerbrant, A., 1974, Dictionnaire des simboles, ed. Seghers et Jupiter, Paris, p. 177 
74 Schmitt, C., op. cit., p. 27 
75 Montale, E., 1930, La casa dei doganieri, in, L’opera in versi, a cura di R. Bettarini e  G. Contini, Torino, 
Einaudi, 1980 
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3. Disegno d’indagine e metodologie 

3.1. Obiettivi di tesi 

Come già anticipato nel cap. 1. Introduzione, l’argomento scelto deriva principalmente da un 
interesse personale nella barca a vela. In questi anni ho sia intrapreso il percorso formativo 
in Lavoro Sociale che la scuola per poter diventare skipper svizzero per la navigazione 
d’altura. In entrambi i casi sono arrivato quasi alla fine di entrambi i percorsi e ho maturato 
l’interesse nel verificare una possibile sinergia fra questi due mondi. 
Inizialmente pensavo di poter partecipare a un campo vela e prendere questo come oggetto 
d’indagine, ma ciò non è stato possibile per motivi non dipendenti dalla mia volontà. Ho 
voluto comunque mantenere l’interesse verso l’argomento, passando da una singola 
esperienza ad uno sguardo più ampio, verso ciò che si sta muovendo a livello territoriale 
ticinese. Inoltre, questo diverso sguardo rispetto al campo di ricerca ha facilitato una ricerca 
bibliografica, potendo focalizzarmi su più aspetti che poi sarebbero stati messi in discussione 
in base al materiale empirico raccolto. Dopo uno sguardo generale basato sullo studio di 
fonti documentali (come ad esempio: siti internet, documentazione dei servizi, progetti e 
resoconti, ecc.), mi sono dedicato alla raccolta d’interviste di testimoni informati. La scelta 
degli intervistati è stata effettuata cercando di avere riscontri dai diversi sguardi che hanno 
partecipato all’esperienza. Questa scelta ha limitato le interviste ad un solo progetto, quello 
proposto dall’associazione Il Sorgitore in collaborazione con la Fondazione Amilcare, onde 
evitare la dispersività nel materiale raccolto. C’è da precisare che a questo si è aggiunta una 
piccola parte rispetto al progetto promosso con il Servizio educativo minorile, poiché un 
testimone ha preso parte ad entrambi i progetti, seppur in ruoli distinti. Sono state effettuate 
quindi le interviste a due persone che hanno avuto un ruolo educativo all’interno della 
vicenda (Raffaele Mattei e Alberto Aliverti), a due skipper (Cristina Lombardi e Alberto 
Aliverti, nel doppio ruolo) e a una partecipante al progetto come utente (Sarah Bernaschina). 
La domanda di tesi: “Qual è il contributo della nautica a vela nel lavoro sociale sul 
territorio ticinese?” verrà poi approfondita, soprattutto tramite i testimoni, in degli obiettivi 
più specifici. Questi cercheranno di analizzare l’inserimento dell’operatore sociale all’interno 
di tali progetti e quali questioni entrano in gioco nella promozione di quest’ultimi, 
analizzandoli in termini di potenzialità e criticità. Ulteriormente, visto anche il tema 
relativamente nuovo e l’interesse personale rispetto a questo, il desiderio è anche scoprire il 
vissuto delle persone rispetto a queste esperienze, quello che hanno provato, cosa hanno 
visto e cosa ha smosso al loro interno. Quest’ultimo obiettivo non si pone come essenziale 
nel rispondere ai quesiti pragmatici posti, ma risulta essere frutto di quella parte emotiva che, 
come si è già potuto visionare, dal mio punto di vista diventa inscindibile per la tematica 
trattata. 

3.2. Metodi di lavoro 

Entrando nel merito dei metodi utilizzati, sicuramente, viste soprattutto le limitate possibilità 
di avere un campione ampio su cui indagare e la scelta di porre come oggetto di studio i 
vissuti e le attribuzioni di significato delle persone che hanno preso parte a progetti in barca 
a vela, ho deciso di effettuare una ricerca di tipo qualitativo. Partendo dal cap. 2. Quadro 



	
	
	

Smarrirsi nell’orizzonte: il contributo della nautica a vela al lavoro sociale nel territorio ticinese 

19/152	
	

concettuale, per la raccolta del materiale bibliografico, ho utilizzato la revisione narrativa, 
poiché per la tematica affrontata, il contributo della nautica a vela al lavoro sociale, la 
letteratura è piuttosto limitata e, quei pochi testi che si cimentano nell’affrontare l’argomento, 
non seguono delle linee guida comuni e vanno ad indagare e/o evidenziare temi 
completamente differenti. La narrative review mi ha permesso quindi di effettuare una 
“…ricerca di materiale disponibile in fonti come riviste e libri oppure attraverso internet, ma 
senza seguire dei passaggi, una struttura o un insieme di procedure pianificati ed espliciti” 76. 
Questa tipo di metodo mi ha consentito di partire da diversi argomenti per poi, man mano 
che il materiale emergeva e venivano svolte le interviste, stringere su quelli più rilevanti, che 
potevano essere ricollegati alla domanda, agli obiettivi di tesi e alle tematiche emerse 
durante gli incontri con le persone. La revisione narrativa ben si concilia con uno dei tratti più 
comuni dell’analisi interpretativa fenomenologica (che riprenderemo in seguito), ovvero: 
“evitare o limitare la revisione della letteratura prima di condurre le interviste per limitare i 
preconcetti rispetto ai punti di vista del partecipanti”77 e, la flessibilità della revisione narrativa 
ha favorito questo approccio. Il titolo dato al capitolo voleva esplicitamente allontanarsi dalla 
parola revisione, poiché in questa parte di tesi l’obiettivo preposto risultava fornire un quadro 
concettuale in cui la ricerca di tesi si sarebbe potuta inserire. Le schede dei servizi, fungono 
da parte empirica, proponendo una sorta di contestualizzazione, poiché sono evidenziati i 
servizi che hanno usufruito, o progettato, esperienze in barca a vela. La scelta di questi 
servizi non è stata casuale, ma la preferenza è stata portata avanti tenendo a mente 
principalmente due parametri: il primo riguardava una differenziazione dei progetti in diversi 
ambiti, dalla casistica dell’utenza, alla durata, al legame con un lavoro in itinere educativo e 
al tipo di progetto offerto, dallo sport competitivo alla navigazione d’altura. Il secondo 
parametro riguardava la rilevanza all’interno del territorio ticinese, evidenziata soprattutto 
dalla nascita e dalla durata dei progetti vela e dalle inter-collaborazioni dei diversi servizi.78 
La raccolta dati, per le schede dei servizi, è stata svolta tramite diversi metodi: per la 
descrizione generale del servizio, si sono utilizzati principalmente i siti internet di tali servizi, 
che riuscivano a dare una panoramica generale. Invece, entrando nel merito del progetto a 
vela si sono utilizzate principalmente delle interviste semi-strutturate, che permettono “…una 
combinazione tra domande predefinite e parti non pianificate”.79 I temi indagati erano una 
combinazione tra domande pratiche (anno d’inizio dell’esperienza, durata del progetto 
annuale, utenti annuali, ecc.) e opinioni su temi riguardanti principalmente la costruzione del 
progetto.80 Per alcuni servizi, invece, si sono utilizzate in un caso le conversazioni avute con 
gli operatori e la partecipazione personale a due riunioni (poiché ho svolto l’ultimo stage in 
quel servizio) e un programma radio (dovuto principalmente alla mancata risposta via e-mail 
per l’incontro col responsabile di quel determinato servizio). Per la metodologia utilizzata, si è 
partiti dalla Teoria interpretativa, che poi si è focalizzata sull’analisi interpretativa 
fenomenologica, poiché “…prende in considerazione le esperienze di vita più significative, 

																																																								
76 Carey, M., 2013, La mia tesi in servizio sociale. Come preparare un elaborato finale basato su piccole 
ricerche qualitative, Erickson, Trento, p. 95 
77 Ibid., p. 71 
78 Vedi allegato 1: Mappatura dei servizi 
79 Carey, M., 2013, op. cit., p. 137 
80 Vedi allegato 3: Traccia domande servizi 



	
	
	

Smarrirsi nell’orizzonte: il contributo della nautica a vela al lavoro sociale nel territorio ticinese 

20/152	
	

partendo esplicitamente dalla prospettiva dei partecipanti”.81 Da questo punto di vista, ho 
preferito utilizzare l’intervista non strutturata, poiché è quella più indicata per “…riflettere su 
proprie esperienze di vita importanti”.82 Sono partito da cinque macro-temi da approfondire 
ma, com’è possibile vedere nelle diverse interviste, questi argomenti godevano di una 
notevole flessibilità, poiché ampi, talune volte ambigui e sicuramente interpretabili. 
L’interesse era leggere i vissuti, i cambiamenti, le difficoltà, i ricordi salienti e in che modo le 
persone vivessero l’intimità in spazi ristretti o delle precisazioni su alcune dinamiche di 
gruppo che potevano emergere.83 Questo avrebbe permesso, nel cap. 5. Analisi e 
discussione, una sorta di discussione, tramite la bibliografia, di ciò che era emerso dai 
testimoni, utile per rispondere in maniera il più esaustiva possibile alla domanda di tesi. A 
questo proposito, il capitolo dei risultati viene svolto tramite l’analisi tematica: leggendo più 
volte le varie interviste, sono emersi dei temi che ritornano, seppur da persone che hanno 
partecipato in ruoli diversi. Le diverse analisi degli argomenti, si costruiscono attorno alle 
citazioni dirette tratte dalle trascrizioni integrali dell’interviste.84 Queste citazioni verranno 
esaminate tramite riflessioni teoriche e con citazioni riprese da altre interviste effettuate. In 
ultimo saranno scritte le conclusioni che andranno a comporre il fil rouge della tesi e 
cercheranno di dare risposte rispetto alla domanda e gli obiettivi dell’indagine e a queste, 
come già scritto nel cap. 1. Introduzione, verrà affiancata una parte di riflessioni personali. 

4. Schede dei servizi 

4.1. Fondazione Diamante 

La Fondazione Diamante opera dal 1978 sul territorio ticinese e si rivolge a persone adulte 
con disabilità. Nel corso del tempo la Fondazione ha sviluppato un approccio sempre più 
differenziato e complesso, al fine di dare risposte maggiormente individualizzate rispetto ai 
bisogni dell’utenza. Oltre ai diversi laboratori, la Fondazione Diamante opera anche 
nell’ambito abitativo, proponendo nei quattro maggiori centri ticinesi (Mendrisio, Lugano, 
Bellinzona e Locarno) quattro Foyer che offrono un sostegno abitativo e appartamenti 
protetti. Queste soluzioni abitative sono rivolte a persone che, malgrado le loro difficoltà, 
sono in grado di vivere con una certa autonomia. La presa a carico quindi viene 
individualizzata in base alle competenze riscontrate nei diversi utenti permettendo anche una 
modularità dei diversi regimi di sostegno.85 
Il Foyer La Gente e Villa Giuliana sono due strutture abitative della Fondazione Diamante 
che si trovano, rispettivamente, a Lugano e a Mendrisio e ospitano un’utenza 
prevalentemente afflitta da disagio psichico. Il focus viene indirizzato rispetto a questi due 
servizi poiché sono stati i primi sotto il cappello della fondazione ad avvicinarsi all’esperienza 
della vela, nello specifico, del campo vela. Nel 2016, il precedente responsabile di entrambe 
le strutture, skipper e appassionato di vela, decide di iniziare a valutare l’ipotesi di proporre 
																																																								
81 Ibid., p. 70 
82 Ibid., p. 137 
83 Vedi allegato 2: Traccia domande interviste 
84 Vedi allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste 
85 Pagina web: Fondazione Diamante, disponibile all’URL: https://f-diamante.ch/la-fondazione/ (consultato il 
06.07.2018) 
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un campo vela con l’utenza del Foyer La Gente. Essendo in contatto con Cristina Lombardi 
(presidentessa dell’associazione Il Sorgitore, di cui si parlerà più sotto) si crea una 
collaborazione. Inizia così il primo tentativo di un campo vela, una settimana a Luglio, nella 
zona Ligure. Benché nel secondo giorno si ebbe l’abbandono di un utente ed un altro scoprì 
di soffrire il mal di mare, l’esperienza risulta comunque positiva, permettendo di rilevare 
alcune problematiche e di migliorarsi per l’anno seguente. Nel 2017 viene nuovamente 
proposta l’esperienza, sempre in collaborazione con l’associazione Il Sorgitore, ma, a 
differenza dell’anno precedente, viene integrata anche Villa Giuliana. Si forma così un 
gruppo composto da due utenti del foyer di Lugano e due utenti del foyer di Mendrisio. Come 
personale impiegato, rimane lo skipper e il marinaio che verranno affiancati da due 
educatori, uno del Foyer La Gente e uno di Villa Giuliana. L’esperienza, anche in questo 
caso, è positiva, soprattutto per l’entusiasmo maturato nell’utenza al fine della crociera (tre 
utenti su quattro si sono avvicinati al mondo della vela in campo sportivo, come Velabili, di 
cui si parlerà più sotto). Per il 2018 viene nuovamente portata avanti l’idea di riproporre il 
campo, per le richieste dell’utenza di poter partecipare nuovamente a tale esperienza. 
Tuttavia emergono delle nuove problematiche, come l’impossibilità del precedente educatore 
di partecipare, il recente cambio di responsabile di struttura (che era il maggior promotore 
dell’esperienza) e la momentanea sospensione da parte di Villa Giuliana nel prendere parte 
al campo per motivi organizzativi. Questi fattori, insieme delle difficoltà momentanee del 
Foyer La Gente, impegnato nel trasloco di diversi appartamenti, portano all’abbandono del 
campo vela per quest’anno ma, considerato l’interesse dell’utenza, con la promessa di una 
nuova eventuale ripresa nell’anno 2019.86 

4.2. Fondazione Amilcare 

La Fondazione Amilcare per come la conosciamo oggi, nasce nel 2003. Ma certamente la 
sua storia, seppur con nomi e realtà diverse, risale a molto prima. Dopo l’entrata in vigore 
della “Legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e 
dell’adolescenza”, avvenuta nel 1975, regolamentata quindi l’erogazione di prestazioni e 
sussidi da parte dello stato, nasce la necessità di creare strutture adeguate al proseguo di 
tale mandato. Vengono così realizzati i primi Foyer familiari, a cui la realizzazione è stata 
data in mano all’Associazione ticinese per l’assistenza ai disadattati sociali. Nel 1982, 
avveniva un importante cambiamento: l’associazione rinunciava alla gestione dei foyer che 
venivano dati provvisoriamente in mano alla Fondazione Svizzera Pro Juventute. Da questo 
momento, grazie al sostegno finanziario della fondazione, Franca Bernasconi-Armati, da 
avvio alla creazione della Fondazione Foyers Pro Juventute Ticino, con la collaborazione del 
Dr. Med. Amilcare Tonella. Alla fine dello stesso anno, la Fondazione Svizzera Pro Juventute 
affida alla neo-fondazione, la gestione dei foyers esistenti, permettendo “…di svolgere attività 
pioneristica e sperimentale, nel settore dell’educazione dei minorenni”. Dal 2003 si è scelto 
di cambiare il nome in fondazione Amilcare, in onore del Dr. Med. Amilcare Tonella.87 

																																																								
86 Le informazioni tratte in questo capitolo derivano conversazioni avute con la responsabile, gli educatori e da 
due riunioni del Foyer La Gente, avvenute il 26.02.2018 e il 12.03.2018, a cui ho partecipato nel ruolo di 
stagiaire 
87 Pagina web: Fondazione Amilcare, disponibile all’URL: https://www.amilcare.ch/it/fondazione/cenni-storici 
(consultato 30.07.2018) 
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Nel 2011, grazie all’esperienza nautica di Daniele Piazza, ex responsabile del foyer 
Verbanella, nasce una collaborazione con Cristina Lombardi.88 Viene scritta la scheda del 
“Progetto Educativo Itinerante”, che indicherà le motivazioni, le fasi e la valutazione del 
progetto svolto con la fondazione. 89 La Fondazione Amilcare mette a disposizione una parte 
di soldi, cinque ragazzi sparsi per le diverse strutture, alcuni educatori, e si parte per il giro 
d’Italia, da La Spezia a Trieste. Il primo progetto prevedeva una durata di due mesi, questo, 
soprattutto, poiché essendo la prima esperienza, si voleva inizialmente fare un tentativo. 
L’esperienza, nonostante l’abbandono di alcuni ragazzi, risulta positiva, tant’è che per l’anno 
successivo vengono aumentati i posti (i ragazzi diventano sei) e si modifica l’itinerario, da La 
Spezia alle isole Azzorre, reputando la navigazione nell’Oceano Atlantico e l’esperienza di 
una traversata, maggiormente formativa. Vengono assunti educatori esterni, probabilmente 
per la difficoltà di far partecipare quelli interni, e viene inserita una tappa intermedia, 
permettendo ai ragazzi una maggior flessibilità nella continuazione del progetto. I tre anni 
seguenti, proseguono bene o male nella stessa maniera, finché si decide d’interrompere il 
progetto nel 2015. I motivi sono diversi e passano da una mancata motivazione dei ragazzi, 
a dei costi che, dopo un po’ di anni, risultavano eccessivi.90 
D’altra parte, il progetto ha avuto un impatto notevole, sia a livello mediatico sul territorio 
ticinese91, sia in termini di risultati rispetto ai partecipanti, come mostrato dal resoconto 
redatto dall’associazione Il Sorgitore.92 

4.3. Velabili 

Velabili è un’associazione ticinese nata nel 2016 grazie ad un’iniziativa promossa dal Circolo 
Velico Lago di Lugano, Inclusione Andicap Ticino e il Gruppo InSuperabili. Inoltre vi è stata 
anche una collaborazione con Special Olympics Svizzera.  
L’associazione impartisce lezioni di barca a vela ad associati con disabilità fisica, intellettuale 
e sensoriale, gli incontri si svolgono circa ogni due settimane durante il weekend e sono 
gestiti da skipper e istruttori volontari, con un rapporto 1:1 (un monitore per un associato). Le 
uscite a vela avvengono sul lago Ceresio, più precisamente al Circolo Velico Lago Lugano, 
dove fa base l’associazione e dove associati e monitori si allenano per partecipare a Special 
Olympics o a campionati europei, internazionali o mondiali di classe Hansa 303. Velabili 
possiede tre imbarcazioni e recentemente ne è arrivata una quarta, donata da Round Table 
40 Lugano. Tutte e quattro le barche sono costruite appositamente per permettere a persone 
con disabilità fisica di governare la barca e sono tutte di tipo Hansa 303.  
Lo scopo principale dell’associazione è quello di praticare la vela con persone disabili 
promuovendo così l’integrazione e l’inclusione, non solo all’interno della barca ma anche nel 
circolo stesso e offrendo la possibilità anche a persone con disabilità di praticare lo sport 
della vela. Un altro obiettivo è quello di allenarsi per partecipare ai Special Olympics World 
Games che avranno luogo nel 2019 ad Abu Dhabi. 

																																																								
88 Vedi allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 1 
89 Vedi allegato 5: Scheda Progetto Educativo Itinerante dell’associazione Il Sorgitore 
90 Vedi allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 1 e intervista 2 
91 Pagina web: Il Sorgitore, disponibile all’URL: http://www.il-sorgitore.org/ita/Rassegna-Stampa/Rassegna-
Stampa.html 
92 Vedi allegato 6: Pedagogia esperenziale e dell’avventura: Quali risultati? – associazione Il Sorgitore 
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Boris Keller (presidente dell’associazione) spiega come l’idea di creare Velabili sia nata 
tempo fa da un progetto della FTIA, cioè una vacanza in barca a vela all’isola d’Elba. Il 
progetto si chiama “Una vela anche per noi” e tuttora continua a svolgersi tutte le estati; 
proprio da questa iniziativa che è nata Velabili, perché si è voluto promuovere un progetto 
anche lacustre che permettesse di praticare la vela, a persone con disabilità, anche nella 
nostra regione.93 
Purtroppo, oltre al breve scritto, non è stato possibile reperire altre informazioni, poiché come 
già accennato, è mancata la risposta nella corrispondenza elettronica da parte del 
responsabile di Velabili. In ogni caso si è ritenuto importante inserire una breve 
contestualizzazione del progetto, sia per la differenza di utilizzo della vela rispetto a quanto 
maggiormente trattato all’interno della ricerca, sia per l’impatto che ha sul territorio ticinese, 
contribuendo in modo sicuramente importante nella promozione della vela come sport per 
tutti quanti. 

4.4. Associazione Il Sorgitore  

L’associazione Il Sorgitore nasce, ufficialmente, nel 2011, in contemporanea al primo 
tentativo di “Progetto Educativo Itinerante”. L’associazione viene creata per volontà di 
Cristina Lombardi che, reduce di diverse esperienze in barca (tra cui va citata per dovere la 
traversata atlantica in solitaria), decide di mettere a disposizione la sua barca e le sue 
conoscenze a persone in situazioni di disagio. Studia alcune teorie e va a visitare, e a 
parlare, con altre associazioni che promuovono questo tipo di progetto oltreconfine. 
Riuscendo a prendere spunti da diversi progetti che offrono questo tipo d’esperienza sparse 
per l’Europa, riesce a fondare l’associazione e, grazie all’immediato interesse ricevuto da 
parte della Fondazione Amilcare, parte il primo Progetto educativo itinerante con ragazzi 
inseriti all’interno della Fondazione. Benché inizialmente, l’associazione fosse nata per offrire 
progetti di lunga durata con adolescenti in situazioni di disagio psicosociale, oltre al Progetto 
educativo itinerante, l’associazione ha promosso diverse attività in mare e con utenze 
diverse. L’associazione ha potuto contare, in otto anni (ufficiosamente Cristina aveva già 
cominciato ad organizzare progetti di tipo sociale nel 2010), un totale di adesioni di 198 
utenti, di cui bisogna premettere una parte italiani. L’associazione, in qualunque progetto, 
coinvolgeva il servizio collocante, e le linee guida venivano formulate insieme. 
L’associazione si è appoggiata molto all’associazione Unione Italiana Vela Solidale che 
racchiude al suo interno le diverse associazioni (tra cui Il Sorgitore, unica fuori dai confini 
italiani) che promuovono progetti sociali tramite la nautica a vela.  
L’associazione Il Sorgitore è finanziata privatamente, ed è stato rifiutato un finanziamento 
dall’ente pubblico per un eccesso di costi, dovuti principalmente alla retribuzione di 
personale. Bisogna altresì dire, che questo è molto probabilmente l’ultimo anno 
dell’associazione Il Sorgitore. I motivi elencati sono principalmente tre: il primo è che Cristina 
Lombardi ha dato le sue dimissioni per dedicarsi ad altri progetti, e nessuno ha voluto 
prendere in mano l’associazione. Il secondo è un problema legato ai costi, che seppur è 
stato arginato in questi anni, continuare con donazioni private diventa sempre più difficile. 
																																																								
93 Passalacqua, N., 2017, Il progetto Velabili sulle acque del Ceresio, RSI Rete Uno, https://www.rsi.ch/rete-
uno/programmi/intrattenimento/squadra-esterna/Il-progetto-Velabili-sulle-acque-del-Ceresio-8951551.html 
(visionato il 28.08.2018) 
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Infine la reperibilità di utenti, poiché dopo l’interruzione di collaborazione con la Fondazione 
Amilcare, tranne i campi di poche settimane, l’associazione si è dovuta rivolgere a servizi 
italiani, e questo, secondo Cristina, perde un po’ di senso, poiché in Italia, le associazioni di 
questo tipo non mancano.94 Bisogna comunque riconoscere a Cristina una determinazione 
stupefacente, che può solo arrivare da una fede incrollabile in questi tipi di progetti, per aver 
creato e guidato in otto anni, volontariamente (senza alcun compenso monetario)95, 
un’associazione che ha richiesto un tale impegno, sia in termini di costi che di tempo.  

4.5. Magistratura dei minorenni e Servizio Educativo Minorile 
(SEM) 

Il Servizio Educativo Minorile, composto da quattro educatori, fa capo alla Magistratura dei 
minorenni, che si occupa di presunti reati commessi da minori. Le basi legali sono la Legge 
federale sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003 e la Legge sulla magistratura dei 
minorenni dell’8 marzo 1999.96 
Nel 2008, Alberto Aliverti, educatore, porta all’attenzione di Reto Medici, magistrato dei 
minorenni, con cui in precedenza aveva navigato, una proposta del progetto, da Alberto 
denominato “Crociera in barca a vela ad indirizzo educativo per adolescenti in difficoltà”.97 La 
proposta viene accolta dal magistrato e con lui sistemata e , in seguito, è stata costruita 
defiunitivamente con il Servizio educativo minorile. Il progetto parte ufficialmente nel 2011 e 
prosegue fino al 2015, potendo contare su ben cinque edizioni. L’utenza si componeva di 
adolescenti che passavano per la magistratura, e il progetto ne contava cinque o sei 
all’anno. Oltre agli aspetti amministrativi e burocratici, che partivano già in autunno per l’anno 
seguente (richiesta di sovvenzionamento e noleggio della barca), in primavera avveniva il 
primo incontro con i ragazzi (alcuni dell’edizione precedente e altri come prima volta), e in 
seguito circa due uscite sul lago, con il sostegno dell’associazione velica Ceresio di Figino. 
In estate avveniva il vero e proprio campo vela di una settimana, composto essenzialmente 
da un educatore del SEM (tranne il primo anno, dove sono stati due gli educatori che hanno 
preso parte al progetto) e Alberto, in qualità di skipper. Infine, verso fine estate, si faceva una 
cena tutti insieme, a cui veniva consegnato a tutti i partecipanti una copia del libro di bordo. 
Alberto non ha riscontrato grandi difficoltà nell’esperienza, ritenendola più che positiva. 
Questa è venuta a cadere per aspetti amministrativi riguardanti la Magistratura dei 
minorenni.98 Risulta comunque essere d’interesse particolare, vista l’utenza praticamente 
identica a quella inserita nei progetti dell’associazione Il Sorgitore, ma con un approccio 
piuttosto diverso. 

5. Analisi e discussione 

																																																								
94 Vedi allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 2 
95 Ibidem 
96 Pagina web: Magistratura dei minorenni, disponibile all’URL: https://m3.ti.ch/DSS/infofamiglie/?page=128 
(consultato il 03.09.2018) 
97 Vedi allegato 7: Progetto: Crociera in barca a vela ad indirizzo educativo per adolescenti in difficoltà – 
Alberto Aliverti (proposta) 
98 Vedi allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 4 
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5.1. L’educatore e il comandante 

Questo capitolo evidenzia una delle dimensioni che maggiormente è emersa all’interno delle 
interviste, quella dell’educatore, del suo ruolo. Il fatto di aver svolto delle interviste non 
strutturate, ha permesso di approfondire, sviscerare diversi temi che vanno a toccare il ruolo 
dell’operatore sociale. In tutte le interviste, l’educatore prendeva spazio nei racconti, poiché 
da subito si è rivelato una presenza ambigua, in cambiamento, fluida. Il fatto di cimentarsi 
con questi progetti in un ambiente quasi totalmente nuovo, porta gli ideatori ad andare a 
tentativi. Infatti 

Per l’educatore, abbiamo fatto diversi progetti e poi abbiamo un po’ cambiato. In partenza però 
ci dicevamo che forse è bene che anche l’educatore non abbia esperienza di barca, similmente 
ai ragazzi e che quindi l’operatore viva la stessa esperienza dei ragazzi ma nei due ruoli distinti, 
professionista e utenza…”99 

Il fattore dell’educatore senza esperienza in barca, rispetto al contesto specifico della barca a 
vela, potrebbe avere la sua valenza, poiché come dice Sergio Tramma, riprendendo le 
parole di Giorgio Macario: 

«la consapevolezza che entrambe le persone coinvolte sono portatrici di progetti personali, di 
bisogni specifici e di capacità indifferenziate», così come «la necessità di individuare aspetti di 
somiglianza e di condivisione», l’indispensabile necessità di «favorire una prossimità empatica» 
e «una relazione che consenta un parziale «avvicinamento emotivo», sono tutti aspetti che 
sottolineano la necessità che nella relazione educativa, di fianco a una certa asimmetria, sia 
presente anche una certa simmetria.100 

Il fatto quindi di poter trovarsi entrambi, educatore ed educando, all’interno di un contesto 
totalmente nuovo, permette una vicinanza simmetrica rispetto ai temi sopra proposti, benché 
entrambi consci del ruolo diverso assunto. Alcuni aspetti proposti da Tramma, vengono ben 
evidenziati in più passaggi emersi dall’intervista: 

Diciamo che se parti dall’idea che il ragazzo ha delle competenze, che sa lui cosa è giusto e 
cosa sia bene e via dicendo, un’attitudine orizzontale, può funzionare. Se, invece, hai 
un’attitudine molto verticale, anche in barca non funziona…. Quindi ci sono poi dei momenti di 
condivisione…La cosa bella dei ragazzi in barca è anche che ti raccontano di quelle cose… Poi 
ci sono momenti, come ad esempio il turno di notte con un ragazzo, bellissimo… O arrivare giù 
a Pantelleria e dire dai non torniamo più indietro e sentire questa voglia che ti viene da dire, si 
dai c***o molliamo tutto. Poi ci rifletti e dire no, ma in effetti emergono le discussioni di chi glie lo 
fa fare di ritornare, e buttano fuori tutto quello che hanno lasciato a Lugano… Io ad esempio, 
che non avevo esperienza, avevo il piacere di imparare. Io poi, che sono salito dopo tre 
settimane, era bellissimo che poi i ragazzi mi spiegavano le cose. Una sorta di ruoli invertiti… 
Credo che in realtà vivi proprio con loro, e a momenti sei al loro livello, e altri momenti meno.101 

Il fattore di condivisione, d’invertire i ruoli, di imparare, di vivere con loro l’esperienza, è 
probabilmente più praticabile se entrambi partono da un’inesperienza in barca a vela. Il fatto 
di sorprendersi, di scoprire insieme le dimensioni che una barca, simbolicamente e non, 
offre, è forse qualcosa che lega educatore ed educando, che permette un coinvolgimento 
emotivo maggiore. Il meravigliarsi di fronte alla prima navigazione notturna, ai delfini e a altri 
																																																								
99 Vedi allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 1, Raffaele Mattei 
100 Macario, G., cit. in, Tramma, S., op. cit., p. 92 
101 Vedi allegato 4 : Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 1, Raffaele Mattei 
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doni del mare, è qualcosa che può unire, che può far emergere delle condivisioni importanti. 
Questo d’altro canto, non significa l’impossibilità dell’emergere di un pensiero critico, poiché 
Cristina Palmieri, nel libro di Bertolini e Caronia, esplicita come gli educatori  

devono pensare a cosa e come proporre, attività, situazioni, compiti. E devono anche essere in 
grado di modificare i loro progetti in base alle reazioni dei ragazzi, aggiustando passo dopo 
passo le loro mediazioni…[l’educatore è] creatore di esperienze, che vive anche in prima 
persona…progetta, apparecchia e agisce…l’educatore è strumento educativo e luogo di 
esperienza: di quella stessa esperienza che egli ha pensato, costruito e messo in scena.102 

Come fa l’educatore in barca a vela ad avere, per così dire, sotto controllo l’esperienza, se 
questa esperienza è a lui ignota?  
In questo senso, subentra la terza figura sempre presente all’interno di questi progetti: lo 
skipper, il comandante. A lui viene affidata la responsabilità dell’integrità dell’equipaggio e a 
lui, quindi, vengono affidate praticamente tutte le decisioni.103 Pochi autori si sono soffermati 
su quest’aspetto poiché praticamente, nella totalità dell’educazione all’esperienza, non ci si è 
mai soffermati nell’includere una terza figura, oltre alle due presenti: l’educatore e 
l’educando. Una figura che sicuramente può sostenere l’educatore nella costruzione e nello 
svolgimento del progetto, ma che rischia di creare una triangolazione fra educatore-ragazzo-
skipper, dove le incomprensioni possono essere all’ordine del giorno. Chiaramente, sia 
Cristina, sia Alberto, portano esempi positivi dove, soprattutto nella pratica riferita alla 
conduzione della barca, avere un educatore che fosse anche skipper, facesse parecchio 
comodo. Per quanto riguarda le difficoltà riscontrate con educatori senza esperienza, 
Cristina, ci porta degli esempi emblematici: 

la maggioranza [riferendosi agli educatori] erano più quelli che era la prima volta che andavano 
in barca a vela… per lo skipper la doppia difficoltà, perché hai i ragazzi ma hai anche 
l’educatore a cui devi badare, che non si faccia male, che non dia degli ordini sbagliati… in 
barca tante volte [vedevi] prendere certe decisioni, dare proibizioni e regole che poi erano 
anche un po’ assurde se tu vivi un po’ in barca… nel senso che danno il permesso di prendere 
o di fare e tu, magari, da skipper non l’avresti mai dato.104 

In questo caso subentra la difficoltà nella divisione dei ruoli e dei compiti. Tutti hanno ben 
evidenziato nelle interviste come ci fosse, soprattutto a inizio progetto, una divisione dei 
compiti ben stabilita, seppur con la possibilità di essere flessibile. Ma la supposizione che 
emerge rispetto a questa narrazione, non risulta tanto una difficoltà nella separazione delle 
diverse mansioni, ma bensì quella dei ruoli. La barca non è un contesto quotidiano ma, 
benché non si possa neanche definire un contesto pericoloso, è di certo un’ambiente ostile, 
seppur con l’esperienza, gestibile. L’educatore deve entrare in una sorta di dimensione 
gerarchica, soprattutto per quello che riguarda lo strumento, il mezzo, che è a lui 
sconosciuto. Quando si parlava del riuscire ad appoggiarsi allo skipper, a questa sconosciuta 
figura – rispetto al lavoro sociale – bisogna anche intendere riconoscere a questa la sua 
specificità all’interno del contesto, le sue competenze. In poche parole, l’educatore deve 
riuscire a delegare, poiché “l’affidamento e la delega educativa sono ampiamente previsti e 

																																																								
102 Palmieri, C., Come « fare educazione » ? Attualità di un approccio metodologico, in, op. cit., di P. Bertolini e 
L. Caronia, pos. 317 e sgg. 
103 Centro nautico dei Glénans, Nuovo corso di navigazione dei Glénans, 1979, Mursia, Milano, pp. 315-316 
104 Vedi allegato 4 : Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 2, Cristina Lombardi 
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legittimati quando la quantità e la complessità delle intenzione educative…rendono 
necessario l’intervento di operatori specializzati…gli esperti in qualche arte o mestiere, gli 
istruttori sportivi”.105 Lo skipper, d’altro canto, deve trovare il modo di avvicinarsi alla 
dimensione educativa, dovendo trovare il modo di eseguire il suo ruolo con maggior 
sensibilità e minor verticalità. Su questo punto, tutti gli intervistati si sono trovati d’accordo, 
valutando negativa principalmente l’esperienza con uno skipper, che utilizzava atteggiamenti 
molto verticali, infatti “Ce ne era uno che comandava proprio, verticale e lì c’è stato quasi un 
ammutinamento, e infatti non è più venuto”106 e, ancora, “ma proprio a livello di empatia, a 
livello caratteriale, secondo me non ci sapeva fare, molto, troppo duro”.107 Inoltre, alla 
domanda posta se sia necessaria quindi una maggior sensibilità da parte del comandante, la 
risposta è stata: “Penso di sì, penso di sì, ed è una domanda che mi ero posta già l’ultimo 
progetto che abbiamo fatto con la Fondazione Amilcare che era il 2016”.108Infatti, se prima si 
è parlato delle incomprensioni nate soprattutto dallo skipper rispetto all’educatore, questa 
questione non è sicuramente unilaterale, poiché:  

Ma siccome verso i ragazzi dobbiamo comunque presentarci come una squadra perché, 
altrimenti, perdiamo di credibilità, non è che puoi anche riprendere l’educatore davanti ai 
ragazzi come gli educatori non riprendono noi se diciamo delle stupidaggini, perché dopo a 
seconda della situazione in cui uno è impostato, rischiano di esserci dei conflitti.109   

Lo skipper e l’educatore devono riuscire a comunicare, a svolgere una sorta di lavoro 
d’équipe, uniti poiché “Nel momento in cui nel sistema èquipe e/o servizio si creano relazioni 
disfunzionali, anche l’intervento nei confronti dell’utenza viene influenzato dalla stessa 
disfunzionalità”.110 Ma a questo punto, quale significato assume l’educatore in barca? 
“Il ruolo dell’educatore è ricordare perché siamo in barca: per acquisire, affinare, delle 
competenze spesso relazionali che ti permettono di tornare con un’autostima maggiore”111 e 
“Come educatore dovevo gestire un po’ la vita a bordo con i ragazzi, vedere per i turni, 
gestivo i soldi di bordo perché loro avevano diritto a 5 euro al giorno, quindi gestivo la loro 
cassa. E poi dovevo interagire con queste persone, però non avendo un retro terra 
relazionato con queste persone non era così evidente, non era così scontato”.112 La prima 
citazione, fa emergere soprattutto l’aspetto dell’autostima, del guadagnare fiducia in sé 
stessi, che è un punto che si riprenderà nel capitolo seguente. Nel secondo caso, invece, 
emerge la prima criticità rispetto al fattore di assunzione di educatori esterni, ovvero la non 
conoscenza dell’utente, del ragazzo. Alla domanda posta se fosse quindi preferibile avere in 
barca educatori che conoscessero l’utenza, Alberto risponde: “Secondo me sì, secondo me 
sì perché è vero sarebbe mancato l’elemento di rottura però avresti avuto a disposizione una 
maggior continuità, probabilmente l’elemento di rottura sarebbe poi comunque scaturito dal 

																																																								
105 Tramma, S., op. cit., p. 20 
106 Vedi allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 1, Raffaele Mattei 
107 Ibid., intervista 3, Sarah Bernaschina 
108 Ibid., intervista 2, Cristina Lombardi 
109 Ibidem 
110 Miodini, S., Zini, M. T., 2003, L’educatore professionale. Formazione, ruolo, competenze, Carocci Faber, 
Roma, p. 72 
111 Vedi allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 1, Raffaele Mattei 
112 Ibid., intervista 4, Alberto Aliverti 
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cambiamento della situazione”.113 Se in questo caso la continuità è riferita strettamente al 
lavoro educativo, in questo senso va posto il collegamento al principio della continuità 
enunciato da Dewey, di cui si è scritto nel cap. 2.2. La pedagogia dell’avventura e 
dell’esperienza. La conoscenza del ragazzo, oltre ad essere un punto fondamentale per una 
presa a carico educativa e fungendo da primo passo per la (ri)educazione dei ragazzi difficili 
secondo Bertolini e Caronia114, permette di comprendere le esperienze passate e la loro 
possibile influenza e supportarlo nel cimentarsi in nuove esperienze future che possano 
ridefinire la sua visione del mondo. È sicuramente corretto porre l’ipotesi che essendo già 
all’interno dell’esperienza, ovvero sulla barca a vela, questo aspetto potrebbe venire a 
mancare. Ma oltre alla questione pratica che nel vivere per tre mesi su una barca, 
avvengono altre molteplici esperienze che possono avere rimandi importanti, bisogna 
ricordarsi che tramite il principio di continuità (esperienze passate e future) e quello 
d’interazione (con l’ambiente) che l’esperienza prende vita e la conoscenza del ragazzo 
diventa quindi fondamentale per comprendere quale attribuzione di significato potrebbe dare 
ai diversi momenti che vive. Bertolini e Caronia, in questo senso, parlano in termini di 
“permettere al ragazzo di riprendere in mano le fila della sua esistenza”.115 Infatti, sempre nel 
cap. 2.2. La pedagogia dell’avventura e dell’esperienza, quando veniva brevemente spiegato 
l’educare all’avventura, e quindi il mettere in gioco una “violenta” decontestualizzazione, 
questa ha unicamente senso se viene inserita sullo sfondo della quotidianità, che funge da 
rassicurazione. La totalità dell’utenza che ha partecipato al progetto arriva da uno sfondo 
quotidiano, un’istituzione educativa, che ha sicuramente del rassicurante. Ma se l’educatore 
che si occupa della continuità nello sfondo quotidiano, è diverso da quello che supporta la 
decontestualizzazione, cosa succede? E, soprattutto, se quello che funge da supporto 
nell’esperienza all’avventura non ha alcuna conoscenza del ragazzo nella sua quotidianità, 
come interviene? Sono domande che non possono avere una risposta univoca, soprattutto 
perché nelle diverse interviste ci sono stati dei rimandi differenti rispetto a questa questione. 
Raffaele, ad esempio, dice: “Non credo che questo sia necessario”116, Sarah pone un 
dubbio, rispetto alla decontestualizzazione, ovvero che “Comunque sono partita con 
educatori che non conoscevo, skipper che non conoscevo, forse partendo con un educatore 
mio di riferimento magari sarebbe stato diverso, però è giusto così staccare proprio 
completamente”117 mentre Alberto, come già accennato, ammette che “dovevo interagire con 
queste persone, però non avendo un retro terra relazionato con queste persone non era così 
evidente, non era così scontato. Insomma, in certi momenti mi sono trovato un po’ come un 
pesce fuor d’acqua perché queste persone erano molto, cioè io non le conoscevo in 
principio”.118 Sicuramente però, se si pensa che una delle caratteristiche dell’educatore è la 
relazione e l’utilizzo di questa come strumento educativo119, bisogna forse chiedersi come sia 
possibile utilizzarla con efficacia in un tempo relativamente breve. Va comunque altresì detto 
che, secondo lo statuto del Progetto Educativo Itinerante, ogni cambio di squadra 

																																																								
113 Ibidem 
114 Bertolini, P., Caronia, L., op. cit., pos. 1876 e sgg. 
115 Ibid., pos. 2288 
116 Vedi allegato 4 : Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 1 
117 Ibid., intervista 3 
118 Ibid., intervista 4 
119 Tramma, S., op. cit., cap. 5 La relazione educativa 
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d’accompagnamento (circa ogni tre settimane) prevedeva una riflessione in gruppo con 
l’equipaggio e il capo progetto120, solitamente interno alla Fondazione Amilcare, come ad 
esempio Raffaele Mattei. Questo momento di condivisione permetteva di valutare lo stato dei 
partecipanti, di ascoltare le loro impressioni e annotare il loro vissuto, potendo quindi 
utilizzare questo tempo come collegamento tra lo sfondo quotidiano e l’esperienza dello 
straordinario. 

5.2. L’utenza, l’equipaggio e la vita di gruppo 

Bisogna anche che ognuno, portando il proprio sacco a bordo, sia disposto a sopportare un 
certo disagio, una certa promiscuità e a imparare ad essere tollerante. Il mare, si dice, rivela il 
valore di un uomo. È esatto, ma è meglio dirlo in un altro modo: il mare offre a ciascuno la 
possibilità di rivelarsi. Ci sono delle persone che, appena mettono piede su una barca, si 
sentono misteriosamente trasformate, vedono le cose con occhio nuovo e non si riconoscono 
più perché stanno per diventare se stessi. Capita anche che si veda sbarcare un equipaggio 
completamente diverso da quello che era partito. Questo è il mistero dei rapporti tra il mare e la 
specie animale più evoluta della terra.121 

Il titolo già di per sé da un significato a questo capitolo, poiché nelle interviste è emerso più 
volte, implicitamente, come parlare dell’utenza significava anche parlare dell’equipaggio. “A 
bordo di una barca si distinguono comunque due sotto-specie [riferendosi all’uomo]: da una 
parte il comandante, uomo o donna che sia; dall’altra l’equipaggio”122 definendo quindi come 
le uniche due categorie di differenziazione, all’interno dell’imbarcazione, siano queste. 
Chiaramente l’educatore e l’utente non hanno lo stesso ruolo sul piano educativo, e tutti ne 
sono coscienti, ma esplicitamente, per quanto riguarda la barca a vela, il discernimento 
passa in secondo piano. In questo caso si potrebbe denotare una decontestualizzazione di 
ruolo, ovvero come l’utente non è allora solo un ragazzo di un istituto che fa parte di un 
progetto, ma diventa un membro dell’equipaggio a tutti gli effetti, dovendo contribuire allo 
svolgimento della navigazione, alle mansioni di vario tipo e alla vita di bordo insieme. 
Questo, in poche parole, significa disponibilità e adattamento, infatti “Il membro d’equipaggio 
ideale dev’essere…servizievole, disponibile per qualsiasi incarico a bordo”.123 Il fattore di 
disponibilità ad assumersi i diversi incarichi prende il significato di cooperazione per uno 
scopo comune: il navigare. Navigare significa non fermarsi, significa proseguire. Alberto 
parla dell’adattamento, se ti fermi devi sapere come uscirne, della progettualità che impone 
la navigazione, dello scontro con eventi che fuggono dal proprio controllo, come la meteo, il 
vento, imprevisti, avarie.124 Cristina rinforza questo aspetto, concentrandosi sul fatto che 
l’importante è avere una meta, partire da un determinato punto per giungere ad un altro, 
diverso. Il ritorno al punto di partenza non è contemplato poiché rischierebbe di svilire 
l’esperienza, di rendere il rientro distruttivo, perché proprio di un rientro si tratterebbe. Invece 
puntare a un punto nuovo, lo si può identificare come obiettivo da raggiungere, come scopo 

																																																								
120 Vedi allegato 5 : Progetto Educativo Itinerante, descrizione del progetto, testo integrale – associazione Il 
Sorgitore 
121 Centro nautico dei Glénans, op. cit., p. 317 
122 ibid., p. 315 
123 Ibid., p. 317 
124 Vedi allegato 4 : Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 4 
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finale.125 Raffaele, infatti, porta all’attenzione l’esultanza di una ragazza che raggiunge il 
porto finale, che “scoppia a piangere e dice: ‘ce l’ho fatta! Ce l’ho fatta! Sono arrivata fino in 
fondo!’”.126  
Quanto narrato da Bertolini e Caronia nel cap. 2.2. La pedagogia dell’avventura e 
dell’esperienza, l’educazione al “difficile” ritorna, poiché assumendosi compiti e sviluppando 
obiettivi, il senso di responsabilità e impegno emergono chiaramente. 
Sarah, rispetto al fattore di responsabilità, porta un confronto su com’era prima di partire, e 
su com’è diventata tornata a casa: “infatti una volta che sono tornata ho preso più coscienza 
delle mie responsabilità che avevo, che comunque i problemi nella vita vanno risolti… Quindi 
mi sono sentita più responsabilizzata in certe cose”.127 
Riprendendo il filo della responsabilità, e integrandolo nell’interazione con l’altro, 
interessante è invece il racconto portato da Alberto, rispetto al progetto svolto con il Servizio 
educativo minorile:  

era interessante perché potevi costruire dell’equipaggi misti dove c’erano delle persone che 
avevano già fatto l’esperienza e delle persone nuove per cui il discorso diventava anche più 
articolato tra di loro perché c’erano gli “anziani” rispettivamente i “giovani” per cui c’era questo 
rapporto tra quelli che non erano mai stati e quegli anziani attualmente  facevano da guida, però 
in senso positivo, e poi anche non fuori luogo, in senso ben calibrato, e quindi era un elemento 
molto interessante.128 

Michael Stadler, nel libro Psicologia a bordo, esprime come la vita all’interno della barca a 
vela abbia delle caratteristiche utili alla propria formazione, come “il ritrovare la propria 
identità, il guadagnare fiducia in sé stessi, l’acquisire nuove capacità e il lavorare per 
necessità come parte di un team, impegnato in un’attività comune e unito da un comune 
scopo, mantenendo al tempo stesso le proprie opinioni”129.  Se riprendiamo la questione del 
porsi un obiettivo e il fattore di responsabilità di cui abbiamo accennato prima, essi sono ben 
ricollegabili alla questione dell’autostima, poiché se ti assumi dei compiti (o degli obiettivi) e 
conseguentemente la responsabilità di essi, se avviene il raggiungimento, si guadagna 
fiducia in sé stessi. L’autostima viene ripresa all’interno delle interviste, infatti, parlando dei 
partecipanti, “sono dei ragazzi per cui il progetto, per l’autostima, è stato estremamente 
importante…Anche quelli che hanno smesso il progetto prima. Loro la percepiscono 
abbastanza velocemente la storia dell’autostima. E sicuramente un’esperienza così lunga in 
barca, o vieni fuori distrutto, o vieni fuori con bella autostima”.130 
Sarah, infatti, nell’intervista, ad una domanda sulla convivenza, risponde che “Ci si aiutava 
comunque, si cucinava insieme, si sparecchiava insieme, doveva esserci per forza 
organizzazione e creare un team comunque, una squadra che insieme, se ognuno faceva il 
suo, si lavorava bene”131, esprimendo come il fattore della “buona” convivenza sia funzionale 
all’interno di un contesto come la barca a vela, dove “non si tarda ad accorgersi del fatto che 

																																																								
125 Ibid., intervista 2 
126 Ibid., intervista 1 
127 Vedi allegato 4 : Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 3 
128 Ibid., intervista 4 
129 Stadler, M., 1989, Psicologia a bordo. Gli effetti del mare sull’individuo e sull’equipaggio, Zanichelli, 
Bologna, p. 11 
130Vedi allegato 4 : Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 1, Raffaele Mattei 
131Ibidi., intervista 3, Sarah Bernaschina 
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non si può concepire la vita a bordo senza coordinazione, in ogni momento e in ogni 
campo”.132 Bisogna considerare come questo probabilmente sia dovuto principalmente al 
fatto che  

il velista si ritrova per un lungo periodo di tempo in condizioni di grande affollamento in spazi 
ristretti, privato della sua privacy e senza possibilità di fuga; fa inoltre parte di gruppo che ha 
una sua stabile struttura formale, che non necessariamente coincide con la struttura psicologica 
personale di ogni individuo.133 

Quindi, il luogo ove occorre riuscire a mettere da parte le proprie visioni del mondo o, 
comunque, farle dialogare con quelle degli altri membri. Anche Bertolini e Caronia scrivono 
che “Se all’esperienza dell’altro viene conferito l’aspetto particolare dell’azione di gruppo, 
essa diventa un luogo di sperimentazione del «principio di realtà», dove la realtà è qui 
tipicamente costituita dal punto di vista dell’altro sulla situazione e dai limiti da esso imposti 
all’azione personale”.134 E, sempre Stadler: 

Per molti versi le condizioni in barca non sono molto diverse da quelle che si possono trovare in 
una prigione o in un monastero: i sociologi hanno definito queste condizioni di vita “istituzioni 
totali”. In questo tipo di struttura la vita dei membri è completamente vincolata all’istituzione: non 
c’è separazione tra i diversi campi d’azione che normalmente non coincidono, come lavoro, 
sonno, tempo libero: tutte le attività vengono compiute nello stesso spazio…135 

A questo proposito Alberto porta avanti il tema della decontestualizzazione, affrontato più 
volte in questo lavoro (vedasi soprattutto cap. 2.2. La pedagogia dell’avventura e 
dell’esperienza), mentre parla dei motivi che spingono dei progetti sociali verso la barca:  

perché è un mondo che offre tante possibilità a livello di crescita personale, perché come in 
parte ho già detto prima ti fa uscire dalla tua quotidianità, ti fa mettere in un contesto nuovo con 
persone più o meno nuove, ma con le quali tu devi riaggiornare, riattualizzare tutte le relazioni, 
costruirti in fondo un tuo mondo a bordo che è diverso da quello quotidiano.136 

Il fattore di decontestualizzazione viene anche espresso piuttosto direttamente nei motivi che 
hanno portato Sarah a prendere parte al progetto,	“perché secondo me questo progetto qua 
ti fa staccare proprio la testa da quello che è la tua vita reale in quel momento, che per me si 
trovava qua a Lugano”.137 Riprendendo però il tema dell’interdipendenza fra i diversi membri, 
sempre Alberto porta un’altra interessante riflessione, dicendo come “proprio perché le 
persone si riadattano al proprio mondo e questo può essere molto interessante perché fa 
riflettere le persone sulle proprie funzioni, sui propri spazi anche, e poi c’è questo confronto 
appunto con il mare”.138 Quindi il mondo dell’altro, e il proprio, cercano di dialogare sullo 
sfondo di regole imposte dal contesto ambientale, in questo caso la barca a vela. 	

E sai, non so, io quando ero in foyer diciamo avevo la testa in un modo, tipo io contro il mondo, 
io spacco tutto, tu non sei mia madre, tu non sei mio padre, non rispetto le regole. Questa 

																																																								
132 Centro nautico dei Glénans, op. cit., p. 316 
133 Stadler, M., op. cit., p. 103 
134 Bertolini, P., Caronia, L., op.cit., pos. 3094 
135 Stadler, M., op. cit., p. 104 
136 Vedi allegato 4 : Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 4 
137 Ibid., intervista 3 
138 Ibid., intervista 4 
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mentalità, e sicuramente con questa mentalità al “prima”, io ci sono partita. Poi quando sei lì ti 
confronti comunque con le persone… 

Il confronto dai diversi mondi però non sempre riesce, e rischiano di innescarsi dei veri e 
propri conflitti, “Poiché se uno non vuole fare più niente, e non fa più niente, gli altri tre si 
prendono carico tutto il resto, a volte con piacere, altre meno, poi l’aggressività aumenta”.139  
Ma anche la difficoltà di confronto risulta avere la propria funzionalità, poiché sempre 
Bertolini e Caronia scrivono che quando  

un ragazzo sperimenta le reazioni altrui alle sue trasgressioni e le proprie reazioni alle 
trasgressioni altrui egli ha la possibilità di superare, senza rotture decisive o fallimenti definitivi, i 
problemi provocati dal suo modo di agire in mezzo agli altri. Se l’educatore è capace di 
mantenere la funzione «contenitore» del gruppo facendo sì che esso rimanga comunque un 
sostegno e un punto di riferimento imprescindibile per il ragazzo, qualunque comportamento 
deviante si trasforma in una sollecitazione a reagire non con forme di allontanamento o rinuncia 
ma con tentativi di revisione personale”.140 

Questo fattore in barca può essere accentuato, poiché esiste una maggior difficoltà 
nell’allontanamento dal contesto, vista l’impossibilità di fuga. D’altra parte, riprendendo per 
un attimo l’educatore, questa difficoltà diventa un’arma a doppio taglio, poiché oltre alla 
possibile difficoltà di fungere da “contenitore”, la problematicità di allontanamento dal 
contesto subentra anche nel ruolo educativo. 

Poi c’è la convivenza tra loro 4 e a volte conflitti tosti, forte aggressività. Quindi l’educatore tenta 
di mediare, ma magari non ti ascoltano e diventa dura la questione in barca. Non puoi 
scappare, uscire, prenderti un momento. Sei sempre lì, a contatto con loro…E tu sei lì come 
educatore che medi, mentre i ragazzi, giustamente, ti dicono che non è giusto. E poi ti ritrovi di 
cercare di far capire a livello emotivo a quel ragazzo che sta mettendo a repentaglio il progetto 
e il gruppo, creando un clima di sfiducia all’interno della barca.141 

Analizzata la difficoltà dell’educatore nel ruolo di mediatore, sempre a stretto contatto con 
loro, emerge un’altra criticità, ovvero la non disponibilità da parte dell’utenza (che si ricorda, 
è anche l’equipaggio). Questo fattore, non ritrovato comunque in tutte le interviste, è un 
problema su cui però sia Cristina e Raffaele hanno messo l’accento, riconoscendo come un 
gruppo in particolare non volesse partecipare alla vita di bordo, e infatti “non hanno più 
questa concezione del rispetto della gerarchia, per loro non conta niente. Per cui è inutile 
insistere, se uno dice non c’ho voglia, non c’ha voglia. Se uno si sdraia tutto il giorno sul 
divano e non riesci a tirarlo su, non vale e non funziona l’autorità, non funziona la gerarchia, 
non funziona niente”142 o, ancora, “Il problema è che gli adolescenti di oggi, anche se tu gli 
dici di fare quella cosa lì, e lui non vuole farla, non la fa”.143 In questi casi, è emerso dalle 
interviste come ci si trova in una sorta di dicotomia, ovvero da una parte il lato educativo, e 
quindi, riprendendo quanto detto nel cap. 2 Quadro concettuale, la centralità del soggetto e 
la sua responsabilità; dall’altra il fattore di cui si è già ampiamente parlato in questo il 
capitolo, ovvero la necessità di cooperare all’interno di un contesto come la barca a vela che 

																																																								
139 Vedi allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 1, Raffaele Mattei 
140 Bertolini, P., Caronia, L., op. cit., pos. 3109-3117 
141 Vedi allegato 4 : Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 1, Raffaele Mattei 
142 Ibid., intervista 2, Cristina Lombardi 
143 Ibid., intervista 1, Raffaele Mattei 
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è angusto, senza possibilità di fuga, interdipendente. Raffaele pone l’attenzione su come il 
problema possano essere le aspettative degli adulti nei confronti dell’utenza, e di come si è 
“constatato come i problemi derivassero più dagli adulti che dai ragazzi”.144 Anche Cristina, 
ammette, dopo dieci anni di esperienza, come “c’è sicuramente una cosa che ho imparato, 
anche se la sapevo prima ma non sapevo applicarla. Ed è non avere aspettative, ne sui 
ragazzi, ne sul progetto stesso. Cioè, quel che viene, viene. Si prende quello che c’è e si 
cerca di dare una mano, pero non bisogna avere aspettative perché se no comunque rimani 
sempre delusa”.145  
La questione delle aspettative si può ricollegare a quanto scritto rispetto al tema della 
maggior sensibilità richiesta allo skipper. Bisogna ricordarsi che la barca a vela, benché un 
mondo con le sue tradizioni e la sua specificità, dovrebbe modificarsi se utilizzata come 
strumento educativo. La centralità del soggetto dovrebbe essere valorizzata. Questo non 
significa mettere in dubbio la figura del comandante, ma tenere in considerazione che oltre 
ad una specificità contestuale definita dall’ambiente, vige anche una singolarità progettuale, 
in questo caso educativa, che non è, probabilmente, la classica a cui si è abituati, che sia di 
stampo crocieristico o meno. 
L’analisi di questo capitolo ha tentato di donare un filo logico al vissuto dell’utenza in base a 
ciò che può avvenire tramite l’interazione delle diverse persone con l’ambiente. Quelle su cui 
prossimamente preme confrontarsi, è quindi l’analisi di quello che viene smosso all’interno 
delle persone, nell’interazione che hanno con loro stessi e con l’elemento del mare. 

5.3. L’interiorità e l’estetica, la simbologia: il mare 

Questo capitolo, è la scelta di riproporre, in un certo senso, il parallelismo rispetto al cap. 2.3. 
Simbologia e mitologia. Se in quel frangente veniva scritto come è impossibile parlare del 
mare senza affrontare dei riscontri primordiali che smuovono le viscere dell’individuo, in 
questo senso va analizzato quello che viene smosso da chi, l’esperienza, l’ha vissuta sulla 
propria pelle.  

La storia dell’educazione…è intreccio di storie molteplici…Tutte ed altre ancora, si 
frammischiano, al di là del valore indubbiamente sociale di ogni vicenda pedagogica, con 
percorsi formativi assolutamente individuali e solitari…Sono, soprattutto, le microstorie delle 
donne e degli uomini, incalcolabili quante e quanti sono stati, sono e saranno, che sono 
interrogati sul senso della vita (e della loro in particolare)…Ci riferiamo, ovviamente, a quanto 
indichiamo con le parole pensiero, pensieri, pensare…146 

La barca a vela è un contesto particolare: da una parte, come abbiamo scritto nel capitolo 
precedente, sembra non esserci intimità, tutti ammassati, a vivere più che a stretto contatto 
per giorni, settimane e mesi. Dall’altra, è un contesto fatto di solitudine, di pensieri, di 
riflessione. 

Perciò hai talmente tanto troppo tempo per guardarti dentro proprio, ti fai un viaggio in te 
stesso. Ci sono giorni che tu ti alzi dal letto della barca esci e intorno a te e vedi 360 gradi di 
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145 Ibid., intervista 2 
146 Demetrio, D., 2000, L’educazione interiore. Introduzione alla pedagogia introspettiva, La Nuova Italia, 
Milano, p. 19 
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mare, senza il niente e questo secondo me ti….non so come spiegarti…ti fa pensare tanto, ma 
tanto, tanto, tanto.147 

Il pensare, diventa un punto centrale. Probabilmente è proprio il vivere a stretto contatto che 
porta la persona a concentrarsi su sé stesso, a prendersi dei momenti di riflessione interiore. 
Demetrio porta un interessante riferimento a questo proposito: 

Gli spazi trovati per…la riflessione, il piacere di pensare in silenzio – nei templi e nelle latitudini 
più disparate – hanno sempre assunto fra l’altro un significato autopedagogico. Accanto alla 
ricerca di territorialità circoscritta (il tempio o la grotta) o sconfinate (il deserto o l’oceano), i 
cercatori di Dio, o di se stessi…sempre si sono dedicati all’autoapprendimento…Gli spazi 
esterni scelti per educarsi, conciliatori e separati dal mondo, hanno sempre simboleggiato 
un’uscita dai loro confini: così nei templi di ogni religione, così nelle torri e nelle celle.148 

La barca è sicuramente composta da una territorialità circoscritta, ma allo stesso tempo si 
ritrova a galleggiare al di sopra di uno degli spazi più sconfinati presenti sullo terra: il mare.  
Abbiamo già in parte scritto dell’impatto simbolico del mare nel cap. 2.3. Simbologia e 
mitologia, poiché questo è le “symbole de la dynamique de la vie. Tout sort del mer e tout y 
retourne: lieu des naissance, des transformations et de renaissances. Eaux en mouvement, 
la mer symbolise un état transitoire entre les possibles encore informels et les réalités 
formelles, une situation d’ambivalence, qui est celle de l’incertitude, du doute, de 
l’indécision...”.149 
Il mare è simbolo della dinamica della vita. Tutto è sorto dal mare e tutto ci farà ritorno. 
Luogo di nascita, di trasformazione e di rinascita. L’acqua in movimento dove il mare 
simboleggia uno stato transitorio, tra le possibilità ancora informali e le realtà formali, una 
situazione d’ambivalenza, che è quella dell’incertezza, del dubbio, dell’indecisione. La fluidità 
del mare viene trasmessa in modo simbolico tramite questi scritti, un’incertezza che anche 
Sarah esprime, dicendo  

é proprio una sensazione di quasi instabilità, per come l’ho presa io, perché qua io mi sento 
stabile, adesso qua vedo la mia casa ma anche quando ero in foyer, dal lato….come è che 
posso spiegarti? Dal lato psicologico ero stabile, ero in una casa, sopra avevo il tetto, uscivo e 
vedevo la mia fermata del bus, tutto da quel lato lì quadrava, in mare non ti quadra niente. Ti 
senti instabile, a volte ti senti anche perso, perché appunto non vedendo attorno a te niente ti 
da un senso di… D’infinito, di libertà, quasi di vuoto, per come me la sono vissuta io. Perché se 
anche tu giravi lo sguardo, cercavi di guardare qualcosa, non c’era nulla. Perciò dovevi basarti 
sulla tua sicurezza. Trovare la stabilità dentro di te, per questo ti fa pensare tantissimo, perché 
sei talmente instabile al di fuori, tutto il contesto non c’è quasi.150 

Il simbolismo del mare che si è potuto visionare prima, sono osservabili in questa dirompente 
testimonianza. L’instabilità diventa smarrimento. Smarrirsi per ritrovarsi, in un certo senso. In 
uno spazio circoscritto, in una quasi costante interazione con gli altri che porta ad una 
interdipendenza, in balia degli eventi naturali, in mezzo al nulla, sopra il mare, in perenne 
movimento. La perdita dei punti di riferimento con conseguente ricerca di qualcosa a cui 
aggrapparsi, come un naufrago alla deriva,  “E ritrovarsi su una barca che non è stabile, non 
è appoggiata per terra, sei completamente fuori, sei in mare, sei in giro per il mondo, non sei 
																																																								
147 Vedi allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 3, Sarah Bernaschina 
148 Demetrio, D., op. cit., pp. 60-61 
149 Chevalier, J., Gheerbrant, A., op. cit., pp. 202-203 
150 Vedi allegato 4 : Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 3 
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nella terra ma sei nel mare. Ecco, è qui proprio la differenza, la casa è sulla terra la barca è 
in mare”.151 Terra e mare, come antipodi e allo stesso tempo strettamente collegati, diversi 
ma entrambi essenziali. 

L’uomo è un essere terrestre, un essere che calca la terra. Egli sta, cammina e si muove sulla 
solida terra…L’esistenza umana e l’essere umano sono dunque, nella loro essenza, puramente 
terrestri, e hanno solo la terra come riferimento? E davvero gli altri elementi sono soltanto fattori 
di second’ordine che a essa si aggiungono? Non è così semplice.152 

Non è così semplice. “In generale si può dire che noi cresciamo e ci sviluppiamo nel mondo 
della terraferma, e quando andiamo per mare dobbiamo ripetere il processo di 
socializzazione in termini diversi”153, e per socializzazione, va intesa anche quella con 
quest’elemento fluido, che fa parte di noi, da cui probabilmente abbiamo avuto origine, ma su 
cui non siamo cresciuti. È interessante notare questa ambivalenza, di cui tra l’altro come 
abbiamo visionato è un fattore simbolico del mare. Siamo esseri marini o siamo esseri 
terrestri? O siamo entrambi, in un certo senso?  

La natura è qualche cosa di molto forte per i ragazzi. Non che per noi non sia forte ma per loro 
è particolarmente forte. E quindi, che ne so, i delfini, le tartarughe, i pesci che saltano. La costa 
all’orizzonte. Poi c’è l’elemento del mare. L’acqua. Questo te lo posso dire io personalmente. Il 
fatto di dormire giù in cabina e sentire lo scrosciare dell’acqua che batte regolarmente sullo 
scafo, e quindi la senti. Senza voler fare teorie stile liquido amniotico, regressione e quelle cose 
lì, comunque senti l’acqua, è magnifico.154 

Ma non solo la specificità del mare, ma anche ampliare lo sguardo verso la natura è 
qualcosa che va analizzato. In barca, si è contornati costantemente dalla natura. Il mare, a 
cui è praticamente dedicato questo lavoro, ma non solo: la fauna, la costa che si staglia 
all’orizzonte e quindi le rocce impervie, le scogliere, il verde lussureggiante di un’isola in 
lontananza. Tutti aspetti con cui confrontarsi. Alla domanda, posta a Sarah, di cosa fosse il 
mare per lei, risponde: 

Ha il suo perché, è un contatto che non puoi vivere tutti i giorni, secondo me solo chi prova 
questa esperienza che comunque è un’emozione così a vivere il mare e vivere così tanto tempo 
in mare. Cioè ti resta il contatto proprio con la natura, con quello che non sono le cose materiali, 
a parte la barca, tutto il resto è quello che ti ha donato la natura, tutto, che non è che sono qua 
e vedo passare i delfini. Lì c’erano i delfini intorno a noi, c’erano le rondinelle che si 
fermavano,…155 

Il contatto con la natura è sempre qualcosa che ritorna nell’uomo. Luisa Bonesio, scrive della 
solitudine nella natura dicendo che “la mia ipotesi è che il progressivo estraniarsi dell’uomo 
dalla natura abbia contribuito potentemente alla solitudine moderna”156, esprimendo quindi la 
perdita di questa dimensione emotiva, questo lasciarsi pervadere dal creato che abbiamo 
intorno. Ma non solo, aggiunge come “Ai nostri giorni, avere un’esperienza diretta e singolare 

																																																								
151 Ibidem 
152 Schmitt, C., op. cit., pp. 11-12 
153 Stadler, M., op. cit., p. 104 
154 Vedi allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 1, Raffaele Mattei 
155 Ibid., intervista 3 
156 Bonesio, L., 1995, L’eremo della mente, in, Solitudini, a cura di G. Martignoni, Edizioni Alice, Viganello, p. 
26 
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della natura è abbastanza problematico, perché quel che ne resta è aggredito e colonizzato 
dalle masse dei turisti, e perché è sempre più arduo trovare luoghi nei quali si possa sperare 
di godere in solitudine la natura”.157 In barca, questo avviene costantemente. La natura è 
tutto ciò che circonda il mezzo e l’equipaggio, la natura è presente nel rumore anche quando 
non la si vede. È una costante. La solitudine nella natura è quindi non solo possibile, ma 
diventa necessaria, soprattutto dopo un lungo tempo insieme, dove ognuno cerca di 
ritagliarsi il proprio spazio, sia fisico, che, in un certo senso, mentale, visto l’affollamento 
all’interno della barca. La conclusione di questo capitolo vuole essere un cerchio, come 
L’Odissea, e quindi ricordare come “l’uomo deve affrontare la propria solitudine per 
incontrare sé stesso”158, per raggiungere la propria interiorità. E la barca può fungere anche 
a questo scopo? 

6. Conclusioni e riflessioni 

In questa parte conclusiva del lavoro di tesi, inizialmente verranno riprese le tematiche che 
meglio possono rispondere alla domanda d’indagine e agli obiettivi individuati, quali 
l’inserimento della figura educativa all’interno dei progetti e le questioni che entrano in gioco 
rispetto a questi, con un occhio di riguardo alle potenzialità e criticità. Va altresì detto come il 
tentativo di rispondere alle questioni che entrano in gioco, debba essere comunque diviso in 
due parti, che seppur inscindibili nel rispondere alla più ampia domanda di tesi, vanno 
analizzate nella loro differenza. La prima si riferirà in parte alle schede dei servizi e in parte 
ad altro materiale emerso dalle interviste che potrà porre le basi per delle riflessioni 
incentrate maggiormente sul lato pratico nel proporre queste tipologie di progetti. La seconda 
parte andrà quindi a concentrarsi sul vissuto delle figure che hanno preso parte al progetto, 
prendendo in esame ciò che emerso principalmente dall’analisi tematica in relazione alla 
letteratura. Sarà inoltre presente una parte dedicata ad alcune problematiche e limiti 
riscontrati durante la ricerca, cercando di muovere delle considerazioni che possano aprire 
degli spiragli futuri sul tema. Infine, un’ultima parte, verrà dedicata a delle riflessioni 
personali, a quello che ho provato ponendomi su questo lavoro e a quello che mi auspico 
possa avvenire, in un futuro spero non troppo lontano. 
Porre un’analisi sul contributo della nautica a vela al lavoro sociale nel territorio ticinese ha 
fatto emergere una molteplicità di aspetti che ho dovuto riconsiderare o che ignoravo 
totalmente. La domanda di tesi è rimasta volutamente ampia, proprio perché risultava 
praticamente impossibile, in un tema del genere, definire un argomento specifico di ricerca 
da analizzare. L’impossibilità di partecipare al campo vela di cui ho già ampiamente scritto, 
mi ha lasciato una sorta di spaesamento iniziale ma grazie al mio docente 
d’accompagnamento, si è potuto dare un’altra forma al lavoro che, umilmente, cerca in parte 
di rispondere al perché un campo vela possa cadere da un anno all’altro. Ho scoperto quindi 
che esistono una moltitudine di progetti, in Ticino, che hanno affrontato, e affrontano tutt’ora, 
la “battaglia” nel proporre questi progetti di tipo sociale. I contributi, non sono univoci, ma si 
differenziano per quasi la totalità degli aspetti indagati: per utenza, durata, tipologia 
d’esperienza (campo, regata, uscita giornaliera, ecc.), per le regolamentazioni imposte, per il 

																																																								
157 Ibid., p. 27 
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reperimento di fondi e per il personale impiegato, sia se di tipo volontario, sia se di tipo 
retribuito. L’auspicio era poter dare dei delineamenti generali, poter, in un certo senso, 
tentare di mettere ordine, almeno all’interno del territorio ticinese, in questa nuova, e 
sconosciuta, branca del lavoro sociale. Questa è sicuramente la prima criticità emersa, sia 
come limite rispetto al lavoro svolto, dove lo spazio d’indagine non è sicuramente sufficiente, 
sia per quanto riguarda la non comunicazione tra i diversi attori presenti in Ticino. Questa 
caratteristica del lavorare in singolo, non aiuta a farsi conoscere all’interno del territorio, 
poiché tutte le associazioni, circoli, fondazioni che promuovono questo tipo di progetto, 
paiono diverse. E in effetti, come si è scritto poco sopra, gli aspetti che ne 
contraddistinguono l’intento, sono differenti, ma il fil rouge che li lega, è il medesimo: la 
passione per la vela, per la barca. Questo punto dovrebbe essere ciò che crea l’unione, 
favorendo un appoggio tra i diversi attori più concreto, consistente. D’altra parte bisogna 
riconoscere dei problemi di tipo geografico territoriale: non siamo affacciati sul mare e, il 
bacino d’utenza, è piuttosto esiguo rispetto alla grandezza dei progetti, sia in termini di costi 
che di tempo da utilizzare. D’altra parte va detto che invece, i due laghi che abbiamo a 
disposizione, ci permettono di essere maggiormente operativi in progetti di tipo sportivo o 
con uscite velistiche giornaliere, vedasi ad esempio Velabili. Interessante potrebbe essere 
riflettere sulla possibilità iniziativa che può avere il lago, prima di giungere alla crociera in 
mare, come proposto da Alberto nel progetto con il SEM.159  
Cristina, nell’intervista, esplicita come un progetto come quello fatto in collaborazione con la 
Fondazione Amilcare, richiede un lavoro, seppur non a tempo pieno, continuato per tutto 
l’arco dell’anno. La pianificazione, la preparazione, la manutenzione della barca, la ricerca di 
fondi, la ricerca di personale, la ricerca di utenti sono tutte questioni che vanno affrontate 
prima degli indicativi tre canonici mesi di effettiva durata del progetto. Inoltre, il costo per un 
progetto del genere, esclusa la paga di uno skipper, Cristina stessa, e il costo di noleggio 
della barca, messa a disposizione gratuitamente dalla stessa associazione, si aggira intorno 
ai mille franchi svizzeri al giorno, con circa 5/6 utenti, e due educatori e un altro skipper, da 
retribuire. Questo significa, e ricordo che ne stiamo scrivendo nel migliore dei casi, un costo 
complessivo di 90mila franchi svizzeri a progetto.160 Una spesa sicuramente non indifferente, 
che porta anche a problemi di riconoscimento da parte dello Stato, proprio per il bacino 
d’utenza ridotto. Quando si parla di bacino d’utenza ridotto, bisogna ricordare come un 
progetto di lunga durata, come quello proposto dall’associazione Il Sorgitore, come scritto 
nella scheda del servizio, va a coinvolgere esclusivamente i ragazzi così detti NEET, ovvero 
ragazzi non impegnati nello studio, in un lavoro o in alcuna formazione, solitamente 
istituzionalizzati, che faticano a trovare la propria strada.161 L’altra criticità emersa, è la 
difficoltà nel trovare educatori disposti ad andar via circa sei settimane, seppur con 
alternanza. Questo si riscontra per i più disparati motivi, da chi ha famiglia, a chi non se la 
sente per paura, per la convivenza, perché soffre di mal di mare, ecc.162 Questa questione, 
l’ho vissuta in prima persona durante le riunioni avvenute nel mio precedente posto di stage 
all’intero della Fondazione Diamante, e motivo principale per cui, alla fine, il progetto del 
campo vela è caduto. L’educatore, d’altro canto, è risultato una figura imprescindibile per 
																																																								
159 Vedi allegato 4 : Trascrizione integrale delle interviste. Intervista 4 
160 Ibid., Intervista 2 
161 Ibidem 
162 Ibid., intervista 1, Raffaele Mattei 
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tutte e quattro le interviste. Nessuno ha mai messo in dubbio la sua funzione o la sua 
presenza all’interno dei progetti e, dove si è fatto un tentativo senza, il risultato non è stato 
dei migliori.163 Il punto diventa conciliare l’educatore all’interno di tali progetti. È chiaro come, 
benché l’aspetto di simmetria di cui si è parlato nel capitolo 5.1. L’equipaggio e il 
comandante, la soluzione migliore, per una questione di sicurezza e di maggior facilità nel 
reperimento vista la probabile passione, sia di trovare educatori che siano anche naviganti. 
Non necessariamente skipper, ma che perlomeno siano in grado di condurre la barca e di 
mettersi il meno possibile in contrapposizione con il comandante. L’accoppiata ideale d’altro 
canto, tenendo in considerazione ciò che emerso all’interno del capitolo d’analisi, sarebbe la 
partecipazione al progetto di due educatori, di cui uno anche skipper. Lo skipper si 
muoverebbe con una maggior sensibilità essendo anche educatore, e potendo avvicinarsi al 
fungere da “luogo d’esperienza”164 per il ragazzo, visto la conoscenza del progetto, come 
formulato da Palmieri, nel libro di Bertolini e Caronia. L’educatore con poca, o nulla 
esperienza, avrebbe il piacere (e sembra poco, ma non lo è) di vivere più profondamente 
l’esperienza con gli educandi, potendo scoprire, insieme a loro, per la prima volta, le 
meraviglie del mare. Cristina, rispetto a quest’aspetto, propone di dare maggior attenzione e 
importanza all’aspettato di preparazione del progetto, cercando di coinvolgere gli skipper in 
attività o corsi (immagino tipo quelli proposti ai professionisti inseriti, ad esempio, in 
laboratori protetti) e gli educatori in un avvicinamento iniziale alla barca a vela, e a tutto ciò 
che la vita di bordo comporta.165 Sempre per l’educatore, si è notato come sia necessario 
che la decontestualizzazione avvenga su uno sfondo della quotidianità. Esprimermi però, 
come già ribadito, sulla maggior efficacia o meno, nell’avere educatori in barca, che seguano 
i ragazzi anche nel contesto abituale, non è possibile. Questo in parte perché i pochi dati che 
posseggo non risultano coerenti tra di loro, e in parte perché mi ritrovo io stesso combattuto 
nel ipotizzare una soluzione migliore piuttosto che un’altra. Quello che si potrebbe auspicare, 
è di certo una maggior collaborazione tra i due educatori, come forse, conoscere i ragazzi 
già tramite delle uscite di avvicinamento alla barca, e non solo direttamente all’inizio del 
progetto.  
Per il resto, le possibili potenzialità emerse della barca a vela sono molteplici, ma preme 
porre l’accento sulla decontestualizzazione, una parola emersa più e più volte all’interno del 
lavoro di tesi, e il rapporto con l’ambiente. La decontestualizzazione, “staccare la testa”166, è 
sicuramente un punto a favore della barca a vela. Ma in barca, forse più che in altri progetti, 
non vige solo l’allontanamento dall’ambiente circostante, ma l’inserimento in una situazione 
ai più sconosciuta, a contatto diretto con la natura, inserita in uno degli elementi, 
simbolicamente ed emotivamente, più dirompenti: il mare. Questo fattore non risulta solo 
puramente estetico, e quindi, riprendendo il cap. 2.2. La pedagogia dell’avventura e 
dell’esperienza, andandosi a inserire nell’educazione al bello, ma anche, visto il senso di 
scoperta e conquista ancora presenti nei marinai più navigati, l’educazione all’avventura. Per 
quanto riguarda il rapporto con l’ambiente, per ambiente non s’intende solo il rapporto con lo 
strumento, la barca, con gli elementi della natura, ma, soprattutto, con gli altri membri facenti 
parte dell’equipaggio. La particolarità situazionale della barca a vela fa emergere come 
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164 Palmieri, C., op. cit., pos. 335 
165 Vedi allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste: intervista 2, Cristina Lombardi 
166 Ibid., intervista 3, Sarah Bernaschina 
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possa divenire un elemento in grado di smuovere diversi aspetti, tra cui l’autostima, la 
responsabilità e l’interazione, sia in termini di condivisione che conflittuali. Inoltre, soprattutto 
per quanto riguarda progetti di lunga durata, una meditazione interiore, un aspetto di 
riflessione introspettivo non indifferente, che, in un mondo sempre più veloce, può assumere 
un aspetto rilevante. Le criticità rispetto a questo riguardano il coniugare le aspettative degli 
adulti nei confronti dei ragazzi, e quindi il riuscire al mantenere la centralità del soggetto, 
cosa non sempre facile nel contesto specifico della barca a vela dove, si è potuto visionare, 
come la divisione dei compiti, e conseguentemente lo svolgimento di questi, sia una parte 
notevolmente importante per il buon funzionamento della ciurma. Sempre a questo proposito 
Cristina propone un maggior coinvolgimento dei ragazzi nel progetto, potendo in un certo 
senso, fare una selezione di quelli veramente motivati. Seppur la parola selezione risulti di 
cattivo utilizzo, Cristina ci tiene a ribadire come non si vuole obbligare nessuno a venire ma 
solo mettere l’accento su cosa significhi vivere per tre mesi in barca a vela, nel bene e nel 
male.167 
Entrando nelle difficoltà del lavoro d’indagine, uno dei limiti sicuramente più importanti, 
riguarda che l’adolescenza, prende il sopravvento su tutte le altre casistiche. D’altra parte, la 
maggior parte della letteratura sull’educazione tramite l’esperienza, è basata proprio su 
questa utenza. Risulta quasi impossibile trovare dei lavori scritti su partecipanti in barca a 
vela che esulino dall’adolescenza e da qua la voglia di poter rimanere su un più ampio 
campo durante il quadro concettuale, che, come già espresso, potrebbe permettere un 
trasferimento di alcune tematiche emerse, ad altre casistiche. L’altro limite, che sicuramente 
risulta collegato, è quindi l’analisi, limitata ad un solo tipo di progetto, che non prende in 
considerazione d’esame le altre tipologie d’esperienza che si muovono in Ticino (ad es. 
Velabili) e il loro modo di lavorare, sicuramente differente, come alcuni temi che sarebbero 
potuti emergere. Questo limite, come ho già ripetuto mi è stato imposto dalla tipologia 
d’intervista voluta utilizzare, che voleva andare ad analizzare nel profondo i significati, i 
vissuti e le tematiche dei partecipanti. Fare questo lavoro con più servizi, avrebbe reso ancor 
più difficoltosa la raccolta dei dati indagati, senza contare il rischio di dispersività a cui sarei 
andato incontro nell’analisi, non avendo a disposizione una letteratura approfondita sul tema. 
Arrivati alla fine di questa tesi, non ho intenzione di dilungarmi con le mie riflessioni, ma solo 
portare il pensiero della difficoltà mista ad un euforia, nello scontrarmi con una moltitudine di 
ostacoli trovati, e nello scoprire nuovi orizzonti rispetto al tema proposto. La mia personale 
domanda, era scoprire se ci potesse essere una sinergia tra questi due mondi, quello del 
lavoro sociale e quello della nautica a vela, e posso dire che, grazie a quello che ho scoperto 
leggendo e indagando tramite questo lavoro di tesi, posso rispondere con maggior 
cognizione di causa. In cuor mio già lo sapevo, ma questo lavoro ha avvalorato tale 
sensazione e mi ha motivato a proseguire su questa rotta. Quindi sì, la sinergia è più che 
possibile e, personalmente, auspicabile, in un futuro che spero non sia troppo lontano.  

“Ti basta andare su una costa e alzare lo sguardo, e già l’immensa distesa del mare 
abbraccerà il tuo orizzonte. È significativo il fatto che l’uomo, quando si trova su una costa, 

guardi spontaneamente dalla terra verso il mare aperto, e non, al contrario, dal mare verso la 
terra”.168  
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Allegato 1: Mappatura dei servizi 

	

Mappatura	Tesi	Vela	
NOME	 TIPOLOGIA	 ANNO	

PARTENZA	
TIPOLOGIA	
ATTIVITÀ	

TIPOLOGIA	
UTENZA	

NUMERO	
UTENZA		

PERSONALE	
IMPIEGATO	

ATTIVITÀ	
SVOLTA	CON	
IL	SUPPORTO	
DI	UN’ALTRA	
ASSOCIAZIONE	

IL	SORGITORE	

Associazione	 2009	 Progetti	/	Campi	

Vela	/	Regate	

Adolescenti,	

disabilità,	

dipendenze,	

famiglie	

Varia	di	

anno	in	

anno	

Skipper	

(volontari)	

Fondazione	

Amilcare	e	altri	

sponsor	

FONDAZIONE	
DIAMANTE	
(FOYER)	

Fondazione	 2015	 Campo	Vela	 Prevalentemente	

psichiatrica	

4-6	 Skipper	/	

Personale	

educativo	

Il	Sorgitore	

FONDAZIONE	
AMILCARE	

Fondazione	 2011	 Campo	Vela	 Adolescenti	 4-6	 Skipper	e	

personale	

educativo	

Il	Sorgitore	

TRIBUNALE	
DEI	

MINORENNI	

Cantonale	 -	 Campo	Vela	 Adolescenti	 -	 Skipper	 -	

ASSOCIAZIONE	
COMUNITÀ	
FAMILIARE	
(CENTRO	

RESIDENZIALE	
MEDIO	
TERMINE	
CRMT	

GERRAPIANO)	

Associazione	 2010	 Campo	Vela	 Dipendenze	 10-6	 Skipper	e	

personale	

educativo	

Il	Sorgitore	

SPECIAL	
OLYMPICS	

SWITZERLAND	
(SEZIONE	
VELA)	

Fondazione	 1995	

(2014)	

Corsi/Regate	 Adulti	con	

disabilità	

mentale	

-	 Atleti	/	

Professionisti	

-	

CIRCOLO	
VELICO	LAGO	
LUGANO	
(CVLL)	

Circolo	velico	

(Club)/Associazione	

1967	 Corsi	/	Regate	/	

Noleggio	/	Scuola	

vela	

Universale	 -	 Professionisti	 -	

VELABILI	

Scuola	Vela	 (2016)	 Corsi	/	Regate	 Disabilità	 (5)	 Responsabile	 CVLL	-	

Special	

Olympics	

Switzerland		

Inclusione	

Andicap	Ticino		

Gruppo	

carrozzella	

InSuperabili	

PROGETTO	
ITACA	

Progetto	 2017	 Corsi	 Pazienti	tumorali	 -	 Professionisti	

/	Volontari	

CVLL	-	

Lega	Ticinese	

contro	il	

cancro	

SCUOLA	
NAUTICA	
MIKE	

Associazione	 1997	 Corsi	/	Scuola	Vela	 Adulti	 -	 Professionisti	 CVLL	

YACHT	CLUB	
DEL	MARE	

Associazione	 1995	 Corsi	/	Regate		/	

Formazione	d’altura	

Adulti	 -	 Professionisti	 CVLL	

CRUISING	
CLUB	

SVIZZERO	
(CCS)	SEZIONE	

TICINO	

Associazione	 1955	

(Svizzero)	

Corsi	/	Regate	/	

Formazione	d’altura	

Adulti	 -	 Skipper		 CCS	centrale	

CIRCOLO	
VELICO	AGNO	

Circolo	velico	

(Club)	/	

Associazione	

1999	 Corsi	/	Regate	/	

Scuola	Vela	

Universale	 -	 (Volontari)	 -	

CLUB	
NAUTICO	
SASSALTO	

Circolo	velico	

(Club)	/	

Associazione	

-	 Corsi	/	Regate	/	

Scuola	Vela	

Universale	 -	 (Volontari)	 -	

NAUTICRAFT	 Associazione	 2013	 Corsi	/	Scuola	Vela	 Adulti	 -	 Professionisti	

/	Volontari	

	

YACHT	CLUB	
LOCARNO	

Circolo	Velico	

(Club)	/	

Associazione	

-	 Corsi/Regate/Campi	

Vela/Scuola	Vela	

Universale	 -	 Professionisti	

/	Volontari	

-	

YACHT	CLUB	
ASCONA	

Circolo	Velico	

(Club)	/	

Associazione	

1954	 Regate/Scuola	Vela	 Universale	 -	 Professionisti	

/	Volontari	

-	
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Allegato 2: Traccia per le interviste 

  

Il	contributo	della	nautica	a	vela	al	lavoro	sociale	nel	territorio	ticinese	2018	

Traccia	per	le	interviste	non	strutturate	
	

Intervistato:	 	
Ruolo	a	bordo:	
	
Macro-aree	su	cui	indagare:	
	

• Il	vissuto	dell’educatore	
• Cambiamenti	(e	vissuti)	dell’utenza	(prima,	durante	e	dopo)	
• Difficoltà	riscontrate	nell’esperienza	
• Migliorie	apportabili	
• Ricordi	e	momenti	salienti	
• Perché	la	vela?	

	
Approfondimenti:	
	

• Dinamiche	di	gruppo	evidenziabili	
• Vivere	a	stretto	contatto	
• L’adattamento	in	spazi	ristretti	
• Il	ritorno	a	casa	

	
Minuto	 Appunti	
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Allegato 3: Traccia domande servizi 

  

Esperienza	in	barca	a	vela	 2018	
	

Traccia	domande	servizi	
	

• Tipologia	d’esperienza:		
• Fruitore	o	offerente:		
• Fondazione	/	Associazione:		
• Struttura/e:		
• Luogo	della	fondazione	/	associazione,	della	struttura	e	luogo	in	cui	opera:		
• Anno	d’inizio	dell’esperienza:		
• Anni	in	cui	è	proseguita	l’esperienza:		
• In	corso:		
• Durata	dell’esperienza	annualmente:		
• Tipologia	d’utenza:		
• Numero	utenti	che	partecipano	annualmente:		
• Numero	complessivo	di	utenti	che	hanno	partecipato:		
• Personale	educativo	impiegato:		
• Altro	personale:		
• Altri	servizi	a	cui	ci	si	è	appoggiati:		
• In	cosa	consiste	l’appoggio	degli	altri	servizi:		
• Motivazioni	della	partecipazione	/	offerta	dell’esperienza:		
• Regolamentazioni	dell’esperienza:		
• Difficoltà	riscontrate:		
• Eventuali	migliorie:	
• Note:	
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Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste 
	
Intervista 1:  
Raffaele Mattei 
Direttore Fondazione Amilcare 
capo progetto per il Progetto educativo itinerante  
Lugano, 23.07.2018 

Introduco una breve descrizione sul tema che andrò ad analizzare e metodo dell’intervista 
utilizzato, una parte semi-strutturata e un’altra non strutturata. Invito i testimoni a parlare 
liberamente durante l’intervista. Spiego brevemente le macro aree che andrò ad indagare e 
comincio con le domande: 
 
J: Inizio col domandarti il vissuto dell’educatore all’interno di questa esperienza… 

R: Di solito molte di queste esperienze con i ragazzi adolescenti in Francia e alcune anche in 
Italia è che il giudice dice, a chi è chiuso in quell’istituto perché ha compiuto qualcosa di 
penale, che in alternativa può andare a fare questo progetto. In Italia è così, in Francia ha un 
nome particolare. Noi abbiamo scelto di non fare questo. Anche perché con la Fondazione 
Amilcare, il nostro principio è quello di partire dalla motivazione del ragazzo e quindi di non 
obbligare nessuno a fare qualcosa. Funziona quindi che all’inizio c’è una presentazione del 
progetto a cui i ragazzi partecipano e, chi è interessato, può provare a fare un periodo di 
prova, dai tre giorni ad una settimana, e da lì viene fuori l’equipaggio di una barca. 
L’esperienza strutturalmente è che c’è uno skipper, un educatore e un gruppo di ragazzi. Lo 
skipper evidentemente è il responsabile della barca e di tutto quello che è sicurezza in 
generale. Per l’educatore, abbiamo fatto diversi progetti e poi abbiamo un po’ cambiato. In 
partenza però ci dicevamo che forse è bene che anche l’educatore non abbia esperienza di 
barca, similmente ai ragazzi e che quindi l’operatore viva la stessa esperienza dei ragazzi 
ma nei due ruoli distinti, professionista e utenza. Il che significa ad esempio però, che 
all’ultima tratta che era tra il Portogallo e le isole Azzorre, l’educatore è stato male, ha 
cominciato a vomitare ed è stato giù in cabina tutto il tempo. Io ho poi imparato che anche gli 
skipper vomitano. È quindi c’era un po’ l’idea anche di imparare a stare male e gestire il tuo 
malessere. Un’idea di per sé molto interessante. Anch’io, che non sono un velista, ma ho 
fatto una parte del progetto, ogni tanto era un po’ così ma preferivo stare fuori. 

J: In effetti, di solito, è la cosa migliore. 

R: Dicevamo del vissuto dell’educatore. 

J: Esatto. Che può essere: cosa ha provato in generale l’educatore durante 
l’esperienza? 

R: Ci sono stati diversi educatori. Ti dirò che con Cristina Lombardi, e Daniele Piazza, ex 
responsabile del foyer Verbanella, abbiamo constatato come i problemi derivassero più dagli 
adulti che dai ragazzi. Diciamo che se parti dall’idea che il ragazzo ha delle competenze, che 
sa lui cosa è giusto e cosa sia bene e via dicendo, un’attitudine orizzontale, può funzionare. 
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Se, invece, hai un’attitudine molto verticale, anche in barca non funziona. E quindi ogni tanto 
abbiamo avuto delle divergenze tra lo skipper e l’educatore per dei comportamenti dei 
ragazzi. Quindi il vissuto dell’educatore implica che non è un ruolo di facile gestione. Quello 
che mi viene da dire e che sappiamo che la barca e gli spazi sono ristretti, e che siamo un 
gruppo di 4 o 6 ragazzi in spazi così ristretti, tra cabina169, cucina e il quadrato170, e che 
siamo 24 ore su 24 ore con loro, e intanto vivi delle esperienze con loro, sia belle sia molto 
toste. E devi quindi avere questa capacità di stare due o tre settimane di fila in barca col tuo 
gruppo di ragazzi e lo skipper. E per alcuni è stata effettivamente un’esperienza molto dura. 
Tanto dipende anche dai gruppi. Ad esempio quando sono andato io c’era un gruppo 
formato di soli maschi e quindi i discorsi erano droga o figa, dalla sera alla mattina, e ti 
portano all’esasperazione. Il manco di sostanze e il testosterone, metti insieme queste due 
cose in uno spazio ristretto, non se ne poteva proprio più. Però anche questo sono gli 
adolescenti. Avevano 17/18 anni, puoi capire. Poi c’è la convivenza tra loro 4 e a volte 
conflitti tosti, forte aggressività. Quindi l’educatore tenta di mediare, ma magari non ti 
ascoltano e diventa dura la questione in barca. Non puoi scappare, uscire, prenderti un 
momento. Sei sempre lì, a contatto con loro. Ad esempio, se uno non fa il turno di notte, e 
quell’altro si fa il doppio turno e quando si alzano la mattina gli salta addosso, tu sei lì come 
educatore, che devi cercare di mediare e non ci sono tante via d’uscita. Quello che ha 
dormito e non si è alzato alle due di notte ha sbagliato, però poi cosa fai? 

J: È un po’ quindi gestire anche questa dimensione dove la barca a vela ha una sorta 
di struttura e di gerarchia molto definita e quello che, viene portato avanti con i 
ragazzi dalla Fondazione Amilcare, che un metodo sicuramente meno gerarchico. È 
forse, quindi, l’educatore si ritrovava a mediare anche fra queste due dimensioni. 

R: Il problema è che gli adolescenti di oggi, anche se tu gli dici di fare quella cosa lì, e lui non 
vuole farla, non la fa. Un conto e se bisogna gestire un ragazzo, un conto è se bisogna 
gestire tutto un gruppo con queste dinamiche. 

J: Quindi emergono delle dinamiche di gruppo… 

R: Certo. Poiché se uno non vuole fare più niente, e non fa più niente e gli altri tre si 
prendono carico tutto il resto, a volte con piacere, altre meno, poi l’aggressività aumenta. E 
tu sei lì come educatore che medi, mentre i ragazzi, giustamente, ti dicono che non è giusto. 
E poi ti ritrovi di cercare di far capire a livello emotivo a quel ragazzo che sta mettendo a 
repentaglio il progetto e il gruppo, creando un clima di sfiducia all’interno della barca. Ma se 
vuole mettere in crisi il progetto lo fa. D’altra parte, ci sono anche cose belle, quando io ero 
appena salito in barca, avevano appena pescato un pesce e discutevano perché tutti 
volevano pulirlo e io sono rimasto un attimo allibito. E poi la storia diventava mangiare il 
cuore, perché il pesce è quell’animale che ha il cuore più vicino alla testa. Non ci avevo mai 
pensato a quella cosa lì. Quindi ci sono poi dei momenti di condivisione, in cui ti dici che devi 
essere pronto a gestire miscugli di discorsi: Pellerossa, il cuore del bisonte, e altro. La cosa 
bella dei ragazzi in barca è anche che ti raccontano di quelle cose. L’educatore quindi è 

																																																								
169 È denominata in questo modo, la stanza dove si dorme in barca. 
170 Anche chiamato dinette, è il salotto della barca. 
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stare vicino al loro, avere un senso di giustizia, la ripartizione dei ruoli, ad esempio chi fa la 
cambusa, chi pulisce. Anche se poi spesso non funziona perché uno o due si rifiutano di fare 
quella cosa, lo skipper s’innervosisce e poi fa lui quella cosa lì. E l’educatore si ritrova a 
gestire gli agiti emotivi, le energie, positive o negative che siano, e ti ritrovi in mezzo anche 
tu, a gestire le tue. Io ad esempio sono uno che difficilmente perde le staffe e quindi è in 
grado di fungere da materasso con queste energie molto aggressive ma non tutti riescono 
così a lungo. Poi ci sono momenti, come ad esempio il turno di notte con un ragazzo, 
bellissimo. O arrivare giù a Pantelleria e dire dai non torniamo più indietro e sentire questa 
voglia che ti viene da dire, si dai cazzo molliamo tutto. Poi ci rifletti e dire no, ma in effetti 
emergono le discussioni di chi glie lo fa fare di ritornare, e buttano fuori tutto quello che 
hanno lasciato a Lugano. Prima dell’esperienza fanno fatica a partire, perché hanno paura di 
lasciare quel poco che hanno di relazioni con le persone e poi, una volta superate tutte le 
difficoltà iniziali, comunque son due/ tre mesi, che sono tanti, da lì non aver voglia di tornare. 
Ma il progetto prevede che si torna. Non è che posso lasciarti giù alle Azzorre, ad imbarcarti 
su un’altra nave. C’era una ragazza che voleva fare quello, non tornare più. 

J: E come mai nasce questo sentimento? 

R: Perché spesso loro hanno storie brutte. Storiacce. Che non hai più voglia di tornare ad 
affrontare. 

J: Un modo per, diciamo, scappare e ricominciare in un certo senso… 

R: Si, esatto. La barca ti da questo senso di libertà. Prima ti da un senso di oppressione, è 
piccola, c’è mancanza di spazio. Ma poi quando cominci ad andare, che trovi anche piacere 
nell’andare, nasce il sentimento di libertà. Difatti quando non c’è vento è un disastro. Ma 
quando cominci ad andare, che c’è anche un po’ di adrenalina, un po’ l’idea di andare un 
pochino più veloce, vedere nuovi posti. 

J: Anche un po’ all’avventura forse… 

R: Certo, c’è tutto questo e a un certo punto ti ritrovi ad assaporare un senso di libertà. È lì il 
ruolo dell’educatore è ricordare perché siamo in barca: per acquisire, affinare, delle 
competenze spesso relazionali che ti permettono di tornare con un’autostima maggiore. Tra 
parentesi quei ragazzi che si punzecchiavano tutto il giorno, anche pesantemente, finita 
anche un po’ male l’esperienza con la Cristina e il Daniele, e invece oggi, a distanza di anni, 
tra di loro sono molto solidali. 

J: C’è stata magari un’elaborazione? 

R: No, penso più semplicemente che sono esperienze forti che ti porti dietro per tutta la vita 
e si riflettono poi nel futuro. 

J: Alla presentazione del progetto gli educatori come l’hanno vissuta, erano propensi 
a partecipare? 
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R: Certo, ma chiaramente non è che puoi andare via tre mesi, chi ha famiglia, chi ha 
impegni. D’altra parte molta voglia di fare. Daniele ad esempio, che però lui ha anche il 
piacere della vela. Io ad esempio, che non avevo esperienza, avevo il piacere di imparare. Io 
poi, che sono salito dopo tre settimane, era bellissimo che poi i ragazzi mi spiegavano le 
cose. Una sorta di ruoli invertiti. Ero io l’ignorante. Come ad esempio che non possono 
nominare i conigli, com’è che è? 

J: I roditori rosicchiavano le cime ai tempi e quindi porta sfortuna parlare di loro. 

R: Si vede che io l’ho nominato e loro mi sono saltati addosso. Ma è stato bello. Poi appunto 
dipende dalla personalità dell’educatore. Io sono così, poi c’è quello più rigido, ma fai fatica. 

J: E tornati, gli educatori, le loro impressioni? 

R: E anche lì, dipende. C’è chi dice mai più. C’è chi dice che bisognerebbe essere almeno 
due educatori, ma chiaramente per quattro ragazzi è esagerato. Credo che in realtà vivi 
proprio con loro, e a momenti sei al loro livello, e altri momenti meno. E quindi gli educatori, 
quando tornano, se l’hanno vissuta bene, è fantastico. Se hanno fatto fatica con i ragazzi, 
fisicamente, oppure erano troppo verticali, si fa fatica. Che poi la Cristina valuta, sia per gli 
educatori che per gli skipper. E gli skipper è più facile trovarli perché trovare educatori che 
vanno via per tre mesi, anche a spezzoni non è facile. 

J: Ma sono interni? Conoscono i ragazzi? 

R: No no, c’erano educatori che non conoscevano i ragazzi. Non credo che questo sia 
necessario. 

J: Forse è interessante anche conoscersi durante l’esperienza. 

R: Beh ci sono quei tre giorni prima, dove si parla del progetto, vengono i ragazzi 
dell’esperienza precedente a parlare e lì, anche se, peste e corna quando erano in 
barca, dicono che il progetto è magnifico. Una volta sono andato con tre ragazzi che 
erano in barca a fare una presentazione alla giornata prima che s’inizia alla 
SUPSI…com’è che si chiama? 

J: Socialmente 

R: Esatto. Mi hanno chiesto di presentare Il Sorgitore, ma più che presentare il Sorgitore, ho 
risposto che potevo portare dei ragazzi che avevano fatto l’esperienza. Beh c’è n’erano due 
che erano istituzionalizzate da sempre, in modo particolare una, che, tra parentesi, ha fatto 
l’OSA e ha fatto il progetto finale sulla barca vela. E queste ragazze hanno detto 
testualmente una cosa, lì davanti a tutto il plenum della SUPSI: “Io ho passato la vita in 
istituto a farmi pulire il culo dagli educatori e invece in barca sei con te stessa, devi affrontare 
te, le tue difficoltà”. Bellissime parole, che non erano neanche preparate. E alla fine è uscito 
un discorso con il paragone tra istituto e la barca a vela e hanno detto tutti e tre che era dura, 
durissima che però quello che ricevi in cambio è enorme. C’è questo senso di orgoglio di 
aver fatto il progetto, di gratitudine. Evidentemente è lì, anche l’educatore, quando i ragazzi 
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sono così dopo il progetto, ti dici mi hanno fatto vedere i sorci verdi ma ne è valsa la pena, 
questi ragazzi stanno così. 

J: Entrando nel merito dell’utenza, come sono i vissuti nei tre tempi: il prima, il 
durante e il dopo 

R: Dipende da ogni ragazzo, che motivazione si è dato per partecipare al progetto. Alcuni si 
sono dati degli obiettivi. Penso ad esempio ad una ragazza, molto sola e taciturna che si era 
data come motivazione di riuscire a vivere con gli altri, di riuscire farsi percepire in modo 
diverso. Tra l’altro con un obiettivo così, si è beccata un paio di legnate, ma ne è uscita molto 
forte. Arrivati infatti a Trieste, l’ultima tappa, alla capitaneria del porto, questa ragazza esce, 
scoppia a piangere e dice: “ce l’ho fatta! Ce l’ho fatta! Sono arrivata fino in fondo!”. Questo 
chiaramente, per noi, è stato molto appagante. Non so quindi dirti esattamente come escono 
i ragazzi dall’esperienza. C’è chi ne esce male in un primo momento, ma poi riprende. Di una 
cosa sono sicuro. Che i ragazzi rimangono colpiti da questo progetto, ma colpiti proprio che 
l’hanno in testa. 

J: Che un po’ tocca il tema del perché la barca a vela e non altro? 

R: Ma, penso che se parliamo della Pedagogia dell’avventura, c’è il deserto, c’è la 
montagna, i fiumi. Intanto c’è la natura che è preponderante. La natura è qualche cosa di 
molto forte per i ragazzi. Non che per noi non sia forte ma per loro è particolarmente forte. E 
quindi, che ne so, i delfini, le tartarughe, i pesci che saltano. La costa all’orizzonte. Poi c’è 
l’elemento del mare. L’acqua. Questo te lo posso dire io personalmente. Il fatto di dormire giù 
in cabina e sentire lo scrosciare dell’acqua che batte regolarmente sullo scafo, e quindi la 
senti. Senza voler fare teorie stile liquido amniotico, regressione e quelle cose lì, comunque 
senti l’acqua, è magnifico. Come anche dormire in riva il mare e senti la risacca. In barca c’è 
il rumore, c’è il cullare, è un’emozione molto forte. Poi c’è la sfida. La prima navigata notturna 
è uno spettacolo. Quella cosa lì la vedi solo lì, non c’è da nessun’altra parte. Poi il buio. Senti 
le onde, non vedi davanti. “È se c’è un clandestino?” Diceva uno. “E se c’è un gommone, gli 
andiamo addosso”. C’era anche questo fascino del mare, del sapere dei migranti con il 
gommone, giù a Pantelleria, e da lì passano. “Cosa facciamo se incontriamo un barcone di 
migranti?” Si chiedevano. Quindi il discutere di questa possibilità, cosa facciamo, come 
reagiamo. Io vado a ruota libera. 

J: Va benissimo. Si sono però riscontrati dei cambiamenti quindi nei ragazzi? Sia in 
positivo che in negativo 

R: Si. Alcuni hanno mollato il progetto. Non ce la facevano più. Uno diceva: “Ho sbagliato a 
non terminare”, ma lui ci aveva rotto talmente le scatole durante il progetto, che voleva 
scendere, che l’abbiamo caricato su un aereo e detto “vai!”. Ma, malgrado tutto, anche quelli 
che non l’hanno finito, che poi lì lavori anche sulla sensazione di fallimento, in realtà hanno 
comunque un legame fortissimo con la barca, con la Cristina, con il mare. C’era anche una 
ragazza che si era iscritta, ma ci eravamo dimenticati che non sapesse nuotare. E doveva 
partire con un gruppo, l’ha detto e non è potuta partire. 

J: Difficoltà riscontrate nell’esperienza, oltre a quello che ci siamo già detti? 
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R: Ma la difficoltà più grande è sempre la solita. Ci sono degli adulti che pensano cosa 
farebbe bene ai ragazzi e quindi il primo viaggio è stato di visite culturali, tipo Roma. Però 
alla fine i ragazzi vogliono navigare, non vogliono turismo. 

J: Da una parte potrebbe essere anche giusto, l’esperienza in barca a vela, voglio 
andare in barca a vela… 

R: Certo. La barca è un acceleratore di processi. In un foyer per vedere magari il risultato ci 
metti un anno. Li ci puoi mettere dieci minuti. E paradossalmente non puoi scappare. C’è 
sempre questo doppio che riviene, senso di libertà e di prigionia. Ma credo che alla fine la 
bellezza, di quello che vedi, sia incomparabile, anche se poi ti abitui. 

J: Ma questo acceleratore può essere anche proprio per il vivere a stretto contatto? 

R: Certo! Se prendiamo il Foyer, ad esempio, è bello grande. Hai la tua stanza, oppure puoi 
uscire, non rientrare a dormire. In barca no. Lì le cose le devi risolvere subito. Non è che 
puoi lasciar passare del tempo. E quindi l’acceleratore sta nel fatto che imparano molto 
velocemente, ad esempio per il vomito, che hanno dovuto imparare a cercare alternative per 
non soffrire il mal di mare, perché gli sarebbero potute servire. 

J: Riprendendo le difficoltà riscontrate… 

R: Le difficoltà sono sempre le aspettative degli adulti nei confronti dei ragazzi che non 
vengono corrisposte. 

J: Si può creare una specie di scontro, non proprio scontro forse, però… 

R: No, però ci sono dei gruppi che non imparano niente, non glie ne frega niente della vela. 
Le aspettative non sono corrisposte, e diventa una difficoltà. C’è stato un gruppo particolare 
così, che non c’era nessuno che era interessato. 

J: Se posso, perché se non erano interessati hanno accettato l’esperienza? 

R: Una per prendere il sole, l’altro per fuggire dalla situazione a casa. Però se non c’è più 
partecipazione al progetto, riproducono quello che c’è in foyer. Ci sono gli educatori che 
fanno funzionare tutto e tu ci sei o non ci sei, non cambia perché è già tutto pronto.  

J: Ma il progetto è andato avanti comunque? 

R: Si, vai avanti ma esce che poi il gruppo, più vai in là, più diventa pesante. Altri gruppi 
invece magari, due-tre ragazzi hanno una marcia in più e rimangono indietro altri ragazzi e 
poi si ritorna quelle dinamiche di cui parlavamo. Non è facile. 

J: Ricordi e momenti salienti da raccontare? Positivi o negativi? 

R: Sicuramente qualcosa di saliente è che, dopo il primo anno, per fare il progetto del 
secondo anno, intanto continui a parlare con i ragazzi dell’anno prima, anche se sono usciti, 
e vedi che una traccia, una traccia importante, è rimasta. Forse è questa la cosa più saliente. 
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Quando vedi una ragazza che vede i delfini ed è così impregnata di questa emozione, 
questa gioia, è eccezionale. Oppure i ragazzi maschi che cantano partirò a squarciagola in 
piedi parlando dell’ipotetica ragazza che nessuno aveva e che in teoria avevano lasciato, 
son dei momenti, sono dei frammenti, degli attimi, stupendi. Si potrebbe poi parlare della 
cucina, dei litigi in cucina, dove gli spazi sono così ristretti. Il bagno piccolissimo. Ma che 
fanno poi tutte parte della convivenza, non che siano così speciali. 

J: Appunto nello specifico, perché la vela? Perché non un progetto, ad esempio, come 
una baita in montagna? E allo stesso tempo perché si è smesso il progetto? 

R: Si è smesso da un lato perché Cristina ha detto che vendeva la barca, ed è stato un anno 
così. Si è smesso anche perché richiede da parte nostra molta energia oltre che soldi. Si è 
smesso anche per inerzia.  

J: Ma si è scelta questa barca a vela, si è scelto questo progetto. Non tanto 
economicamente, ma si può dire che i costi sopperivano i benefici. 

R: Io penso proprio di sì. Economicamente però siamo sempre andati in deficit. 

J: Non solo strettamente a livello economico? 

R: Beh, ci son dei ragazzi che non ce l’hanno fatta o non ce la facevano proprio. E forse è 
proprio di quei ragazzi lì che dobbiamo imparare ad occuparci. E infatti ho detto a 
Giampaolo, il vicedirettore, vediamo l’anno prossimo di fare altri progetti. Tu parlavi della 
baita prima, ma vale la baita, vale la passeggiata con le ciaspole al chiaro di luna al 
Lucomagno l’ultimo dell’anno, dormire nel deserto. Poi i punti salienti sono dovuti al gruppo, 
alle cose che succedono e ci sono dei momenti che non scordi. Non scordi proprio. Chi è 
andato in barca a vela non scorda. Poi magari ha sofferto come un cane, ma non lo scorda. 

J: Però perché ad esempio non un camper? 

R: Ma può essere un camper. Ma l’acqua, il mare, il navigare. Da Robinson Crusoe, che si 
perde su un’isola, ai Pirati dei Caraibi. Penso che il mare dia più il senso dell’avventura che 
la montagna. Non farei paragoni. La montagna è bella, ti da delle sensazioni che il mare non 
ti da. Poi, parlando della durata, è difficile stare via tre mesi. 

J: Poi non so, magari anche la barca, è differente. Non è importante la meta ma il 
viaggio. Anche perché andando lentissima… 

R: Io dico sempre una cosa, l’importante è creare relazioni. Sempre. La barca ti da quella 
cosa lì. Il camper meno. Puoi sempre comunque levarti. In barca sei lì. Poi vuoi mettere 
quando impari a guidare una barca col timone171? Ti senti forte, ti senti un punto dell’universo 
o ti senti riconosciuto dall’universo. 

J: Potremmo quindi parlare dell’autostima? 

																																																								
171 Strumento atto a manovrare la barca 
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R: Certo, sono dei ragazzi per cui il progetto, per l’autostima, è stato estremamente 
importante. 

J: Immagino anche che la barca sia anche un ambiente totalmente nuovo, e questo 
possa far qualcosa. 

R: Sai, quando ho fatto l’esperienza con i ragazzi del carcere minorile di Catania, è stato 
interessante. Perché c’erano poi gli incontri, nei porti. Ad esempio, c’era questa ragazzo, di 
Palermo, che aveva il padre in prigione per mafia, lui figlio maschio doveva procurare la 
pagnotta per la famiglia. E lui ha un gozzo e quindi andava a pescare, di notte. L’abbiamo 
conosciuto, aiutato e via dicendo. E poi dopo due ragazzi hanno chiesto: non è che ci porti a 
pescare? E lui ha detto si, ma stasera vado a totani. Che io mi son detto: uao, vado anch’io a 
vedere. E son dei bestioni eh. Fa parte della natura, è notte, ti spruzzano di tutto. Potrei 
andare avanti all’infinito. 

J: C’è il fattore autostima, che mi sembra determinante. 

R: Sicuro. Anche quelli che hanno smesso il progetto prima. Loro la percepiscono 
abbastanza velocemente la storia dell’autostima. E sicuramente un’esperienza così lunga in 
barca, o vieni fuori distrutto, o vieni fuori con bella autostima. 

J: Erano due o tre mesi? 

R: Due la prima volta e la seconda tre mesi 

J: È lunga. Altre dinamiche di gruppo evidenziabili? 

R: Le gelosie. Maschi e femmine. Solo maschi è un disastro. Ma penso anche solo femmine 
è un disastro. Però penso che chiunque sia uscito rafforzato. Forse non necessariamente 
solo nell’autostima, ma magari ha raggiunto maggior sicurezza in altro. Questo per chi anche 
magari non ha proprio un bassa autostima. Chi ha l’autostima sotto i piedi li fa bene a 
prescindere. 

J: Quindi la vita a stretto a contatto, magari all’inizio c’è stato un periodo di 
adattamento ma poi diventava la normalità… 

R: Si, si. 

J: Non è che subivano eccessivamente la mancanza di spazi? 

R: Non credo. L’idea di scendere ed avere il mal di terra non è male. Quindi subentrava la 
lontananza dalla barca. L’idea di ritrovarti nella stessa situazione di merda in cui eri quattro 
mesi prima, anche no. 

J: E qua entriamo anche un po’ nel tema del ritorno a casa. Da quello che ho capito 
quasi nessuno si è vissuto benissimo il ritorno a casa… 
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R: Si tranne forse l’ultimo gruppo, tutto sommato no effettivamente. È un’esperienza che a 
distanza di anni tutto sommato i ragazzi ricordano. Quelli che son stati con me, ogni volta 
che mi vedono si parla solo di quello. C’è questa voglia di parlarne, anche se delle volte è 
superficiale, si parla di cazzate tralasciando quei momenti magici. Ma appunto l’ultimo 
gruppo era particolare. Diciamo così, i ragazzi che sono stati in barca tra di loro si capiscono 
bene. 

J: Tra di loro parlano magari di queste cose diciamo più emotive? 

R: In barca parlano un casino. Ma un casino. 

J: Un modo per conoscersi di più. 

R: Ma si, c’era una ragazza che mi diceva, ti devo raccontare questa cosa perché se muoio 
non la sa nessuno. Ogni tanto nascono delle complicità, delle condivisioni, anche intime, nel 
senso personali, che a volte son forti. Io ho fatto di quelle chiacchierate che, cioè, bellissime. 
Poi è strano che si senta dappertutto. È una barca piccola, eppure ti metti appartato. 

J: E a questo proposito, i ragazzi cercavano gli spazi per stare un po’ fra di loro, 
lontano dagli adulti? 

R: Solo nei porti, in navigazione un po’ tutti con tutti o piccoli gruppetti. O non so, c’è quella 
ragazza che erano in tre più lei a prua172, e l’hanno piantata lì. C’è anche il gruppo che 
esclude. I ragazzi fanno un po’ gli spavaldi ma poi hanno paura. A volte se ti prende la paura 
del futuro e diventa una cosa di gruppo, e uno si tira fuori da questa cosa qua, si becca 
l’aggressività. 

J: E gli educatori riuscivano a prendersi i momenti con i ragazzi in individuale? 

R: Certo. Ma li sono più i ragazzi che ti prendono. Tanto in individuale. Oppure si divideva 
ogni tanto il gruppo in due. A volte anche per andare a mangiare un gelato. Per non stare 
sempre insieme.  

J: Andava anche un po’ in base al momento, immagino. 

R: Certo, la cosa bella è che non si può neanche programmare. In barca sei in balia della 
meteo, delle avarie. Hai una linea di massima, una rotta, ma magari devi cambiare qualcosa. 
E alcuni ragazzi s’interessavano, guardavano le carte nautiche, proponevano anche se 
alcune volte dovevano scontrarsi con il fatto che certe cose non si potevano fare. E quindi 
poi magari, inizialmente, ci si sfogava con l’educatore. 

J: La gerarchia come se la vivevano? La barca di solito funziona in modo molto 
gerarchico… 

R: Lì dipende molto dagli skipper. Ce ne era uno che comandava proprio, verticale e lì c’è 
stato quasi un ammutinamento, e infatti non è più venuto. Altri, se hai un certo tipo di 

																																																								
172 Termine marinaresco che indica il davanti della barca. 
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personalità, tipo uno, siculo, che cucina bene, che riesce a dire delle cose ai ragazzi senza 
farlo sembrare un ordine, spiegando, è diverso. Con l’altro si era anche poi creato un clima 
non molto bello. Sono un po’ disordinato. 

J: Non preoccuparti. Più o meno le macro-aree le abbiamo indagate. Adesso magari 
vado più sul pratico, richiedendo informazioni per le schede dei servizi con domande 
molto più mirate. Tipo, la fondazione Amilcare è sia fruitore che offerente 
dell’esperienza? 

R: Diciamo che con Il Sorgitore avevamo fatto un patto che noi potevamo metterci un tot di 
soldi e loro prendevano i nostri ragazzi. 

J: I ragazzi erano della stessa struttura o strutture diverse? 

R: Diverse strutture. 

J: L’anno d’inizio dell’esperienza? 

R: Non mi ricordo esattamente, mi pare 2011. 

J: Ed è proseguita per quanti anni? 

R: Cinque se non sbaglio, in varie forme. 

J: E non è più in corso? 

R: No. Adesso loro l’hanno fatta con i Tetragonauti di Milano e ci hanno chiesto se volevamo 
partecipare, ma non c’era motivazione da parte dei nostri ragazzi e la partenza era poco 
dopo averlo saputo, poi per cinque mesi, anche se si fermavano a terra. Abbiamo preferito 
lasciar perdere. 

J: Quindi la durata dell’esperienza, annualmente, era, abbiamo detto dai tre giorni a 
una settimana di prova più due/tre mesi. 

R: Si 

J: Tipologia d’utenza l’adolescenza. Il numero di utenti che partecipavano 
annualmente? 

R: Da 6 a 4, a dipendenza di quanti mollavano, all’anno. 

J: Quindi il numero di utenti che hanno partecipato complessivamente. 

R: Queste cose è meglio che le chiedi alla Cristina, che ha tutto. 

J: Perché avete voluto fare quest’esperienza in barca a vela? 

R: Perché crediamo che a un dato punto ci vogliano anche decontestualizzazioni tra i ragazzi 
se no ci muoiono dentro. Perché i ragazzi con l’autostima molto bassa facendo questo ne 
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vengono fuori un po’ più sicuri. Alla fine le motivazioni son queste che ci hanno spinto. Ne 
traggono un beneficio importante. 

J: Regolamentazioni dell’esperienza? 

R: In che senso? 

J: Se è strutturata, quali sono i punti fermi. Ad esempio le tempistiche, o i tre giorni di 
prova ad esempio, che vanno fatti prima di imbarcarsi. Un po’ questo. 

R: Ma, c’è una sorta di presentazione, tre giorni di prova o una settimana e poi da lì si parte. 
E poi lì tutto dipende dai gruppi. 

J: Ma tipo il cambio educatore ogni quanto avveniva? 

R: Ogni due o tre settimane 

J: E visto che la fondazione Amilcare, se non sbaglio, è stata la prima in Ticino ad 
interessarsi al tema, magari difficoltà riscontrate nella costruzione dell’esperienza, 
proprio agli albori. Magari anche difficoltà molto pratiche, tipo economiche ad 
esempio. 

R: Beh sicuramente i soldi erano un problema. Gli abbiamo messi due anni ma poi non ne 
avevamo più. È sicuramente un progetto che costa. Ma le aspettative sono proprio il punto 
centrale. Io ti porto con me in barca a vela e tu mi devi dare quella. La pedagogia del 
contratto che non funziona più. E quindi devi trovare altri modi per incentivare i ragazzi, e in 
barca, se qualcosa va male, tutta la barca ne risente, come una macchia d’olio che si 
espande. 

J: Infine, se vuoi aggiungere qualcosa. 

R: Si, che deve risaltare che è molto potente. Che è un mezzo molto potente. Un’esperienza 
forte, che lascia una traccia forte e immediata e non è che te la cancelli così. Magari non so, 
sei andato a Gardaland e ti sei divertito, ma non è la stessa cosa. In barca, come con le 
ciaspole ad esempio, ci sono sensazioni che fanno bene. Hai condiviso qualche cosa con 
qualcun altro, di molto forte.  

J: Ah, ultima cosa, personale educativo impiegato? 

R: Due educatori che ruotavano costantemente.  

J: Bene, siamo apposto. Ti ringrazio per la disponibilità. 

R: Grazie a te 

Intervista 2:  
Cristina Lombardi 
Presidentessa associazione Il Sorgitore 
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Skipper 
Lugano, 25.07.2018 

Introduco una breve descrizione sul tema che andrò ad analizzare e metodo dell’intervista 
utilizzato, una parte semi-strutturata e un’altra non strutturata. Invito i testimoni a parlare 
liberamente durante l’intervista. Spiego brevemente le macro aree che andrò ad indagare e 
comincio con le domande: 

J: Iniziamo e diciamo che a te, più che il vissuto dell’educatore, ti chiederei il vissuto 
dello skipper in questi progetti.	

C: Sì è chiaro che la nostra associazione propone, anzi, proponeva la parte tecnica, quindi la 
barca e l’accompagnamento in barca, l’insegnamento della vela e soprattutto la conduzione 
della barca. Quindi per gli aspetti educativi nessuno dei nostri collaboratori aveva una 
formazione in questo campo e tanto meno io, ma poi con gli anni è vero che uno entra un po’ 
nella problematica, facendo le varie esperienze non è che si diventa educatori così per 
honoris causa ma però bene o male qualcosa si assimila. Però chiaro più che il vissuto 
dell’educatore, se mai il vissuto del …..boh….skipper non mi piace così tanto come termine, 
direi operatore, comandante, accompagnatore in barca… che ti devo dire…così di punto in 
bianco mi prendi un po’ alla sprovvista. Diciamo che la navigazione quando i ragazzi, 
adolescenti non hanno come scopo di imparare la vela, ma lo scopo è ben diverso cioè il 
viaggio, l’allontanamento da una situazione critica, prendere le distanze, prendersi del tempo 
e dei momenti per se, gli obiettivi sono molto diversi a seconda dei ragazzi. Il viaggio, quindi 
non la tecnica della vela, è molto diverso da qualcuno che fa una navigazione in una scuola 
a vela, con degli allievi o con degli amici con cui uno va in vacanza. Lo scopo non è di fare 
una vacanza con i ragazzi ma di fargli partecipare comunque ad un’esperienza in cui devono 
mettere dell’impegno che poi se vuoi viene premiato dalle soddisfazioni e quindi è diverso.  
All’inizio è anche un po’ difficile perché non sei abituato, io non ho cominciato con questo 
quando avevo 20 anni, ma ho iniziato questo quando ne avevo già 50 di anni per cui devi 
entrare in una nuova mentalità di essere al servizio e comunque di proporre una cosa che 
abbia un senso per i ragazzi, perché  l’imparare la tecnica della vela, le virate, le strambate, 
la regolazione della vela ecc., a loro non interessa o a sprazzi o a qualcuno, ma in genere 
non interessa molto e allora bisogna trovare delle altre motivazioni che non imparare ad 
andare in barca. Il raggiungere una meta, il vivere insieme, il condividere delle esperienze, 
prendersi delle responsabilità, fare i propri compiti altrimenti gli devono fare gli altri, 
soprattutto quello che la barca ti offre come condizioni di vita senza che lo scopo 
dell’imparare la barca, l’andare in barca, sia il principale. Una cosa che mi è sempre molto 
piaciuta della barca e che se c’è una regola ha un senso, non è perché mi gira stamattina 
che ti dico, che ne so,  di mettere il giubbotto il salvagente, ma te lo dico perché ci sono le 
condizioni per metterlo, oppure stamattina non si parte perché c’è troppo vento, oppure non 
c’è vento quindi inutile andare a fare la “smotorata” perché siamo dipendenti anche dalle 
condizioni, o ancora, non so, se una sera dici ai ragazzi, che vogliono sempre uscire 
chiaramente, che stasera non si esce perché domani partiamo alle 4 del mattino c’è un 
motivo, non è un no perché non ho voglia di farti uscire. Detta anche così mi vengono in 
mente anche pochi esempi, ma diciamo che le regole a bordo, che poi valgono anche 
quando si va in vacanza con gli amici, sono delle regole dettate dalla situazione e non da un 
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capriccio del momento del comandante o degli accompagnatori. Questa è una cosa penso 
importante, che i ragazzi capiscono molto bene perché appunto quando gli spieghi il perché 
poi possono non essere contenti pero è così. Un’altra cosa è nel vissuto, il vissuto vuol dire 
che in tutti i 10 anni, che è un po’ l’evoluzione che ci è stata, io ho visto molta differenza. I 
ragazzi sono cambiati molto, ogni anno si cambiava un po’, parlo dai 14 ai 20 anni, ragazzi 
che comunque hanno problemi di inserimento sociale, va be poi possiamo anche vedere le 
varie tipologie, forse in seguito all’avvento degli smartphone , non lo so, comunque sono 
cambiati moltissimo; per esempio, la figura del comandante, aveva un certo carisma e 
adesso non è più riconosciuta come tale, adesso sei  veramente mandato a quel paese in 
ogni momento da ragazzini di 14 anni. È veramente cambiato tanto, questi ragazzi non 
hanno fiducia negli adulti, ne hanno ben poca, perché vengono dall’esperienze in cui gli 
adulti gli hanno sempre fregati, non danno la loro fiducia, e non accettano neanche che tu 
dia a loro fiducia, cioè fanno fatica, pensano sempre che tu voglia qualcosa in cambio. È 
cambiato il rapporto molto negli ultimi anni, e di questo ne hanno sofferto tantissimo, erano 
ragazzi che venivano da situazioni, ancora più difficili del solito perché erano già stati messi 
alla prova, erano già passati dalle mani delle giustizia italiana, e la scelta del giudice era: “O  
ti mando in galera oppure fai dei progetti di questo tipo”. Alcuni di questi ragazzi avevano le 
udienze durante il progetto, per cui erano anche molto tesi preoccupati dalla loro situazione, 
molto rivolti su se stessi, e poi venivano da una realtà a Monza che non è proprio il posto più 
idilliaco del mondo ecco. I ragazzi che vengono da Lugano comunque hanno secondo me un 
po’ più di bello intorno a loro, questi ragazzi di Monza non hanno proprio niente di bello 
intorno a loro, e non apprezzano il bello perché nessuno gliel’ha mai fatto vedere. Ho trovato 
abbastanza difficile questa situazione. All’inizio il ragazzo aveva fiducia, dieci anni fa iniziava 
forse ad incrinarsi e adesso assolutamente non hanno più fiducia negli adulti, e uno degli 
scopi del progetto è ricucire questa fiducia, ed è per questo che è necessario tanto tempo, il 
progetto di una settimana con dei ragazzi di questo tipo non ha risultati, o perlomeno non 
persistenti. Sì, è una bella esperienza, una vacanzina, tutto quello che vuoi ma non è il 
senso di un progetto educativo. 

J: Pensandola così non è più un progetto educativo ma un semplice campo di vacanza 
diverso dal solito…	

C: Si è cosi, che va benissimo, ma è un’altra cosa. La nostra associazione è nata con l’idea 
di lavorare con ragazzi che avevano problemi con la giustizia su un modello francese e 
adolescenti, con progetti di un minimo da due a tre mesi. 

J: Cosa intendi per modello francese?	

C: Che ci sono associazione francesi che è da 30 anni che fanno questi progetti e forse 
anche di più. Ho incontrato nel senso che sono andata a trovarli e ne abbiamo parlato, 
parlato del nostro progetto ecc. E so che ce ne sono altre che hanno più storia in questo 
campo. Poi i francesi atlantici, cioè che vivono sull’atlantico, vivono il mare in modo più serio, 
perché il mediterraneo, anche se non è che sia più facile, però è visto in modo più facile.  
Puoi sempre rindossarti in un porto, le tappe possono essere più corte, il mare è vissuto 
diciamo più come amico, mentre con l’atlantico e già più visto con un certo rispetto che sul 
mediterraneo forse non c’è tanto. 
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J: Parlando appunto un po’ dello skipper, la figura dello skipper in base ai ragazzi, e i 
ragazzi in base allo skipper, non è che ti chiedo il vissuto dell’educatore ma ti chiedo 
come tu, skipper, magari lo vedevi inserito…	

C: L’educatore dipende molto dai due poiché noi abbiamo sempre lavorato con uno skipper e 
un educatore e, quindi, due squadre che si alternavano, ogni due o tre settimane a seconda  
delle tappe. Quindi dipende anche come vanno insieme le due persone e dalle loro 
caratteristiche. Ci sono educatori che vanno molto sulla divisione dei ruoli, ad esempio: 
questo tocca all’educatore, questo tocca allo skipper, che in realtà è giusto ed è vero, perché 
anche all’inizio si mette una scaletta di chi si deve occupare di cosa, soprattutto perché 
qualcuno deve farlo, se non si fa una scaletta si finisce che poi nessuno lo fa; per esempio, 
per dire una stupidata, i ragazzi sono 6 e siamo 2 adulti, quindi che ne so, dobbiamo portarli 
a fare una passeggiata piuttosto che se ci sono due gruppi stare uno con un gruppo e uno 
con l’altro gruppo, soprattutto con i minorenni che non puoi lasciare andare in giro da soli, se 
non per andare a comprare il pane o una volta ogni tanto ma lì all’inizio anche per vedere un 
po’ come si comportano. Devi quindi comunque sempre seguirli e poi è chiaro che 
l’educatore che sa già andare in barca, che magari lui stesso è già skipper, perché ne 
abbiamo avuti due così, possono benissimo prendere non dico il comando della barca però 
dare ordini o fare e decidere qualcosa quando lo skipper dorme per esempio, quindi l’altro 
c’è per fare da “secondo”. Però con gli educatori che sono passati era abbastanza raro, la 
maggioranza erano più quelli che era la prima volta che andavano in barca a vela. Sul 
progetto, quest’anno ne abbiamo avuti due così, tra l’altro molto giovani, e quindi per lo 
skipper la doppia difficoltà, perché hai i ragazzi ma hai anche l’educatore a cui devi badare, 
che non si faccia male, che non dia degli ordini sbagliati, perché dopo sai, essendo un po’ 
più grandi, avendo un po’ loro il pallino della situazione, finisce che non sapendo magari 
dicono delle cose sbagliate e magari uno si fa anche male. Ho visto anche delle cose, forse 
non tanto nella differenza di ruolo tra skipper ed educatore, ma la differenza di esperienza tra 
educatori; magari educatori giovani, giovani non di età ma di esperienza in barca tante volte 
prendere certe decisioni, dare proibizioni e regole che poi erano anche un po’ assurde se tu 
vivi un po’ in barca. Ad esempio “non si mangia in pozzetto173!” Perché mai non dovremmo 
mangiare in pozzetto? No, perché se fa bello, cavolo, se non mangiamo in pozzetto stiamo 
perdendo un’occasione bella. È vero, in pozzetto bisogna tirare fuori il tavolo, ci sono sì e no 
cinque minuti in più di preparazione però ne vale la pena. Oppure non lo so, prendono il 
gommone e se ne vanno, anche se ci sono 30 nodi174 di vento e poi se si ferma il motore poi 
non sanno dove vanno a finire o sbattere. Insomma, cose del genere, nel senso che danno il 
permesso di prendere o di fare e tu, magari, da skipper non l’avresti mai dato. Ma siccome 
verso i ragazzi dobbiamo comunque presentarci come una squadra perché, altrimenti, 
perdiamo di credibilità, non è che puoi anche riprendere l’educatore davanti ai ragazzi come 
gli educatori non riprendono noi se diciamo delle stupidaggini, perché dopo a seconda della 
situazione in cui uno è impostato, rischiano di esserci dei conflitti. La tendenza adesso è il 
non dire niente a questi qui, anche se sono maleducati, disobbedienti, non fanno niente, 
ammutinati gli chiamo, o gli sdraiati, e va bene, hanno avuto dell’esperienze difficili poverini. 
																																																								
173 È la parte esterna della barca che si vive di più, dove risiedono tutti i rinvii per manovrare le vele e il timone. 
È formata di solito da più panche dove potersi sedere e/o sdraiare. 
174 Termine marinaresco che indica le miglia nautiche all’ora. 
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Però permettono anche ai ragazzi di mandare anche a quel paese lo skipper o anche 
l’educatore e tocca ancora noi, adulti, andare a scusarci. Ecco, questa è la tendenza che ho 
visto un po’ adesso e che mi da un po’ fastidio, faccio un po’ fatica ad accettare, quindi ogni 
tanto ti scappa un po’ la pazienza e mandi un po’ a quel paese lui e il ragazzo ma, poi, 
l’educatore ti dice guardo non è così che si fa, e bla bla bla, e dopo devi cercare di ricucire. 
Però l’educatore non lo fa davanti ai ragazzi e lo stesso facciamo noi, quindi si cerca di 
collaborare, ci vuole un po’ e, secondo me, ci vorrebbe assolutamente un periodo anche di 
pochi giorni, una settimana diciamo in cui tutti gli operatori del progetto, anche il capo 
progetto che magari non verrà in barca ma è a Milano o a Lugano, a fare il referente, 
venissero tutti in barca per conoscersi un po’ meglio, per mettere giù due basi, per portare 
avanti il progetto maggiormente come una squadra che come alla fine invece succede tutto 
all’ultimo, operatore all’ultimo, educatore all’ultimo, i ragazzi gli conosciamo un po’ all’ultimo 
ed è un po’ tutto forzato. 

J: Te la lancio lì come domanda, visto che appunto oltre ad essere la skipper sei 
anche l’ideatrice del progetto, la presidentessa dell’associazione: Ritieni necessaria la 
presenza dell’educatore durante il progetto o potrebbe andare bene che ne so, per 
dire, un “semplice” marinaio?	

C: Allora, a parte che il marinaio spesso ce l’abbiamo, uno in più.  Un anno ci si diceva: “Ma 
non si potrebbe fare un periodo senza l’educatore?” Allora l’abbiamo fatto e non è andata 
benissimo, anche perché l’abbiamo fatto un po’ per forza maggiore date le concomitanze con 
uno skipper molto autoritario verticale, che aveva come “secondo” una ragazza molto brava 
in barca, però giovane, aveva 23 anni e quando i ragazzi ne hanno fino a 20, hai capito. La 
ragazza poi, nel sociale, era alle sue prime armi, in barca no, lei è nata in barca e non c’era 
problema, anche l’altro molto bravo come skipper, per carità, ma va benissimo in una scuola 
di vela ma non tanto su di un progetto sociale. Abbiamo fatto un’esperienza senza educatore 
proprio con lui e non è andata benissimo. C’è anche un fatto di responsabilità quando 
abbiamo dei minorenni, facendo la patente saprai già lo skipper quante responsabilità ha. 
Deve riportare a casa la gente, e, tutto sommato, sono responsabilità enormi, perché 
comunque un incidente può succedere, hai grane, hai problemi comunque al di là del fatto 
che hai avuto un incidente e quindi ne hai già tantissime di responsabilità. Se poi si deve 
anche preoccupare che i ragazzi non vadano in giro a rubare le vecchiette, a bere alcolici, 
poiché non hanno il permesso di bere alcolici, a cercare le canne è chiaro che diventa molto 
pesante per cui è giusto anche dividersi un po’ le responsabilità. Oltre al fatto che gli 
educatori hanno una formazione per gestire queste situazioni. Sai finché va tutto bene, va 
tutto bene, ma quando ci sono conflitti, crisi, uno tira fuori il coltello, o iniziano a salire i toni, è 
giusto che ci sia qualcuno che sappia gestire queste situazioni, e adesso ci sono anche quei 
corsi di gestione dei conflitti, anche se uno vuole fare il servizio civile nel sociale deve fare 
questi corsi, anche se non so cosa valgono. Se uno ha la formazione, hai studiato 3 anni, hai 
esperienza con i ragazzi, ecc., sicuramente puoi gestire meglio la situazione che uno skipper 
che, magari ha 50 anni di vela e va benissimo, per la barca non c’è alcun problema, ma però 
con quei ragazzi, con quei gruppi, con quelle tipologie  di problemi non ha mai avuto a che 
fare. Quindi sì, penso che l’educatore sia necessario e, anche, a garanzia dello skipper 
diciamo, e dell’organizzazione di chi è responsabile del progetto. 
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J: Però da quello che dici, di questo skipper verticale, potremmo dire anche che 
comunque, benché entrambi sappiamo che in barca la gerarchia di solito è ben 
stabilita e solitamente funziona così, probabilmente portando avanti dei progetti nel 
campo sociale, ci voglia una sensibilità maggiore anche come skipper?	

C: Penso di sì, penso di sì, ed è una domanda che mi ero posta già l’ultimo progetto che 
abbiamo fatto con la Fondazione Amilcare che era il 2016, adesso non ricordo bene. 
Tenendo conto della considerazione che facevo all’inizio, cioè i ragazzi, questa generazione, 
o, per lo meno, questi che sono venuti in barca, non hanno più questa concezione del 
rispetto della gerarchia, per loro non conta niente. Per cui è inutile insistere, se uno dice non 
c’ho voglia, non c’ha voglia. Se uno si sdraia tutto il giorno sul divano e non riesci a tirarlo su, 
non vale e non funziona l’autorità, non funziona la gerarchia, non funziona niente. Poi mi 
dirai che certe persone forse non bisogna prenderle in barca se non accettano queste 
regole, però è cosi, è molto più difficile di 10 anni fa, per non dire 20 anni fa, dove era ovvio 
che c’era il comandante, lo skipper, chiamalo come vuoi, che prende le decisioni. Anche 
quando si è fra amici, c’è né uno che si prende la responsabilità e prende le decisioni; che 
poi le prenda in un modo più o meno democratico, cioè parlandone con gli altri, va bene, ma 
lui, è solo lui, ha la responsabilità è quindi, alla fine, deve prenderla lui la decisione. Questa 
cosa non funziona più tanto, ed è per quello che mi veniva il dubbio se in fondo, la barca a 
vela, sia adesso la struttura più adatta, o se sia comunque la struttura adatta, per proporre 
questi progetti educativi. Cioè, all’inizio ero entusiasta, sono andata diversi anni, e adesso 
alla fine forse cominciavo ad avere un po’ di dubbi, che poi è giusto anche mettere in dubbio, 
che almeno ricentri un po’ il problema, ci pensi. La mia conclusione, perché ne ho una 
chiaro, ma ho finito una settimana fa l’ultimo progetto, e ancora devo mettere ancora un po’ a 
punto, dicevo però la mia idea, è che ci vorrebbe una selezione, ma è una brutta parola. 
Diciamo una scelta dei ragazzi che vengono, dopo una prima settimana di prova comunque 
per vedere, in cui loro si rendono conto anche cosa vuol dire stare in barca. Se non 
accettano, non vengono. Non vogliamo obbligare nessuno, però dopo ci sono anche le 
ragioni logistiche, in cui ti dici: “Abbiamo un gruppo di sei perché sappiamo che uno o due a 
metà percorso lasceranno, però se partiamo con un gruppo di sei e ne lasciano quattro a sto 
punto non abbiamo più il gruppo e il progetto non si fa”. Per cui, se tu hai una rosa un po’ più 
grande all’inizio e loro stessi decidono se venire o no, poi però magari gli indirizzi anche tu. 
Se vedi che uno proprio non è fatto per andare in barca è inutile secondo me, è meglio che 
trovi un altro progetto di un altro tipo. 

J: Quindi la barca non è detto che funzioni per tutti i ragazzi…	

C: No assolutamente, come per qualunque cosa. 

J: Quindi potremmo dire che come probabilmente bisognerebbe scegliere uno skipper 
adatto e un educatore adatto, bisognerebbe scegliere anche dei ragazzi adatti 
all’esperienza?	

C: Esatto. Dopo, secondo me, gli skipper devono essere formati a lavorare con il sociale, gli 
skipper che vogliono fare questo e, gli educatori, formati alla barca, gli educatori che 
vogliono fare questi progetti. Cominciare a fare un periodo di prova, cosa che quest’anno 



	
	
	

Smarrirsi nell’orizzonte: il contributo della nautica a vela al lavoro sociale nel territorio ticinese 

63/152	
	

non abbiamo fatto, ad esempio. Un periodo di prova, di messa a punto, di conoscenza e 
d’inizio di creazione di questi legami di fiducia reciproca. Questo può essere fatto anche non 
in barca, ma con altre formule, ci sono diversi atelier possibili, diciamo di due o tre giorni, di, 
ad esempio, io gli chiamo giochi senza frontiere, ma sembra denigratorio, ma non lo è, dato 
che io adoravo i giochi senza frontiere. Coinvolgerli in vari giochi in cui devi lavorare in 
gruppo, in cui a turno viene scelto un leader, altrimenti è sempre lo stesso. Ognuno deve 
provare a fare la funzione del leader, o di quello che sta alle decisioni degli altri, e sono molte 
volte basate su giochi sportivi, ecc. Sulla fiducia, ad esempio, ci sono diversi programmi. 
Un'altra cosa potrebbe essere, anche molto bello, un piccolo stage di teatro, perché anche il 
teatro ti tira fuori intanto delle emozioni, ma devi avere anche le capacità di parlare davanti 
agli altri, di non aver paura di farti prendere in giro se sbagli, buttarti. Ci possono essere 
diverse cose, ho visto molti ragazzi e, specialmente, molte ragazze che in barca non fanno 
niente perché hanno paura di sbagliare, non perché non sanno o non vorrebbero, ma hanno 
paura di essere giudicati male dagli altri, di essere bullizzati. 

J: Questa potrebbe ricollegarsi ad un approfondimento di dinamiche di gruppo che 
possono essere evidenziate in barca. Immagino che possa esserci una pressione di 
gruppo, anche forse in base al fatto di vivere in spazi cosi ristretti, di un’intimità da cui 
non si può scappare. Ci sono delle dinamiche di gruppo che magari vengono 
aumentate?	

C: Infatti la barca è un bell’acceleratore di esperienza, diciamo una pentola a pressione la 
barca, rischia di scoppiare e a volte scoppia. Però è anche un po’ lo scopo di mettere le 
persone in una situazione difficile per imparare a superarla per gestire le proprie emozioni, 
per imparare a gestire i conflitti, imparare anche a difendere il proprio spazio piccolo che sia 
dall’intrusione degli altri, e a rispettare lo spazio degli altri, per cui è una situazione creata 
quasi appositamente per fargli scoppiare sti ragazzi poveretti. Però le dinamiche di gruppo 
secondo me sono non troppo diverse dalle dinamiche di gruppo in barca, dalle famiglie, dagli 
amici. Intanto ne hai sempre uno che è un capo espiatorio, un po’ escluso e tante volte si 
autoesclude, se quello lo elimini ce ne sarà sempre un altro. Fisiologicamente ce ne è uno 
che resta un po’ fuori, poi ci sono i caratteri di ognuno che spingono quello che si pensa 
meglio degli altri, che si pensa che sia il più bravo, un po’ come nella vita normale insomma, 
quello che si mostra un po’ di più  fino a poi al momento che si prende poi una batosta, nel 
senso che sbaglia una manovra clamorosamente, fa un danno e a quel punto lì tante volte 
rischiano di chiudersi e di non più esserci, perché la figura che hanno fatto è terribile. Oppure 
il gruppo dipende molto anche se si sta parlando di un gruppo misto o uniformato.  
Dinamiche di gruppo, premetto che non sono una psicologa, la dinamica di gruppo con una o 
più ragazze, sembra, anche se in modo incosciente, che i ragazzi si trattengono 
maggiormente da comportamenti, linguaggi o argomenti trattati, che, in mancanza di 
ragazze, sono da caserma (sorride). Se ci sono le ragazze questa dimensione è meno 
presente. La presenza di ragazze poi si, è problematica in altri versi, ma la vita è così. Nel 
senso che poi ci s’innamora, poi ci sono le coppie che si formano, sono difficili da gestire, le 
varie gelosie, e quest’anno ne abbiamo avuto un bel pacchetto, anche perché avevamo una 
ragazza sola e cinque maschi, ed è stato difficile, tu sai che l’età porta ad essere interessati 
all’argomento. 
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J: Sarebbe quindi meglio avere dei gruppi misti?	

C: Io penso di sì, perché la vita è fatta da gruppi misti.  Vedo poi che da queste famiglie, che 
sono poi non-famiglie, spesso disagiate, economicamente poco stabili, psicologicamente con 
un sacco di problemi, i genitori magari hanno anche problemi di dipendenze, di alcolismo, di 
violenze in famiglia, ecc.. I maschi, per i figli maschi, ho ritrovato poco rispetto delle donne e 
non riconoscono il ruolo se una donna ha potere decisionale, diciamo così che non lo 
riconoscono. Siamo tornati indietro secondo me al secolo scorso (sorride), anzi, a quello 
prima. Bisogna però dire che spesso abbiamo ragazzi che vengono da culture diverse, forse 
come prima generazione. Quest’anno avevamo un ragazzo del Bangladesh, in cui il fratello 
maggiore picchia la madre, perché il papà è morto. Picchia la madre, picchia il fratello, il 
ragazzo in barca, picchia tutti quanti, quindi sono le botte che comandano. La madre non 
esiste, è solo lì per cucinare, per badare ai figli più piccoli. Questo ragazzo, quando ha visto 
che c’era uno skipper donna, già non sapeva neanche più come fare, non sapeva 
posizionarsi, ogni tanto mi dava del lei, ogni tanto non mi ascoltava. Dopo un po’ di tempo si 
è rilassato e speriamo abbiamo un po’ migliorato la sua visione della donna. Ad esempio, 
non lavava mai piatti perché gli uomini non lavano i piatti, e poi non voleva cucinare e poi 
abbiamo provato a spiegarli che i grandi Chef cuochi sono tutti uomini. Comunque, anche 
quello italiano DOC, quindi da genitori italiani e tutto quanto, aveva una difficoltà a 
riconoscere diciamo la parità, semplicemente una parità. Secondo me, quindi, avere donne 
aiuta in questo caso, perché le ragazze che fanno le stesse cose di loro, a volte le fanno 
meglio perché, magari, s’impegnano di più. Normalmente le ragazze si devono impegnare di 
più perché devono dimostrare di più rispetto ad un maschio e quindi può aiutare, può aiutare 
chi ha problemi. E poi, come dice Raffaele Mattei, io all’inizio avevo presentato questo 
progetto a gruppi non misti che poi, alla fine, sarebbero stati tutti maschi, perché hanno loro 
maggiori problemi con la giustizia. Lui diceva: “No, perché la vita è cosi” io rispondevo “Ma 
dopo s’innamorano, si formano coppie” e lui “Perché l’omosessualità non esiste?”. Esiste 
anche quella, allora cosa devi fare? Poi, effettivamente, la vita è fatta di uomini e donne e di 
persone che devono ancora trovare il loro posizionamento e poi, a quell’età lì specialmente. 
Per quello che ho detto effettivamente è vero, ha ragione. È chiaro che devi vegliare di più e 
far si che non torni a casa una ragazza incinta, quello è ovvio, però insomma dai, si riesce 
ancora. Trovo equilibrato un gruppo con almeno due ragazze, di solito sono meno le 
ragazze, ma non è vero, a volte ci sono stati progetti con più ragazze che maschi.  

J: E proprio rispetto ai ragazzi, tu dicevi, e anche il Mattei diceva, che c’è tutta una 
fase preparatoria, quindi c’è un prima, un durante e un dopo, giusto?	

C: Il dopo importantissimo, sì, il dopo. 

J: Appunto. Ti chiedo se tu hai notato cambiamenti e vissuti dell’utenza, quindi dei 
ragazzi, in un lasso di tempo che va dal prima, al durante e al dopo?	

C: Sì, tanto. Non tutti, attenzione, solo uno o due all’anno, a progetto, su 5 o 6 ragazzi. È 
molto difficile dire se un progetto è stato la causa o lo scintilla che ha fatto cambiare il 
ragazzo. Secondo me è il contrario, nel senso che un ragazzo che vuole cambiare allora 
aderisce a certi progetti e poi è lui che cambia, non è il progetto che lo cambia, questo è 
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importante da sapere. Però deve essere seguito. Il prima, intanto, per trovargli delle 
motivazioni, perché dire ad un ragazzo: “Parti e non torni più per tre mesi, senza internet, 
ecc.” diventa sempre più difficile questo discorso. Adesso, ad esempio internet, ce l’hai 
dappertutto, a venti miglia trovi ancora il segnale, purtroppo. Va bè, avrai meno contatti, se 
non telefonici ogni tanto con la famiglia o con l’educatore senz’altro, però, insomma sarai in 
un mondo nuovo, dove ci sono persone nuove, qualcosa che non conosci assolutamente  
per tre mesi. E per il ragazzo, tre mesi sono un’infinità di tempo quando hai 14 anni 15 anni, 
sono veramente lunghissimi, per cui gli devi un po’ convincere, ed è il ruolo dell’educatore di 
riferimento del ragazzo. Se lui è convinto, perché deve essere convinto anche lui del 
progetto, se no è inutile. Devi convincere il ragazzo che è una cosa giusta e buona per lui. 
Intanto, trovare degli obiettivi. Non è che ti fai trasportare in barca, che poi arrivi di là, prendi 
l’aereo e torni indietro. Non ha senso. Bisogna capire su cosa vogliamo lavorare, ognuno 
avrà le proprie, magari uno mi dice, per esempio, “Sono uno che non osa fare le cose per 
non essere giudicato male o apparire ridicolo” e allora si lavora su quella roba lì. Un gruppo 
lavora su questo, un altro gruppo può lavorare, per esempio, “Io sono uno che si arrabbia 
facilmente, sono un violento lo so” e allora si lavora su quest’altra roba. Ognuno avrà le sue 
di motivazioni e i suoi obiettivi, questo è il prima. Il durante, va bè, si cerca di lavorare, 
all’inizio, la prima settimana di prova, bellissimo, bellissimo, cavolo il mare, ecc. La seconda 
settimana iniziano le tensioni, la terza e la quarta settimana c’è il primo mese. Poi, la fine del 
primo mese, è terribile. Terribile perché si rifiutano, vedono che è ancora lunga, non fanno 
più niente, litigano, non sono ancora dentro nella vita di mare per cui soffrono anche ed è 
faticoso comunque stare tre mesi in barca. E poi, normalmente, dopo un mese, cinque 
settimane, si fa anche il punto e qualcuno, noi cerchiamo sempre di tenerli a bordo, di 
convincerli a restare, di passare la fatica e superarla per un po’ perché dopo andrà meglio, 
c’è comunque qualcuno che rinuncia, per cui dopo, si resta più abituati, più affiatati, meno 
persone e dopo va tutto molto meglio. Perché chiaro che, in un gruppo, puoi avere quello 
escluso e l’elemento di disturbo, c’è sempre, se va via quello poi c’è ne un altro, però se già 
sei in 6 più gli adulti, quindi in 8 su di una barca da 8 posti, e a volte 9, ad esempio 
quest’anno, che magari piove tanto come questa primavera, che ha piovuto tantissimo, 
quindi sei sempre dentro, o quando esci, insomma, non stai fuori molto. Dopo un po’ non ne 
puoi più, allora è chiaro se uno dopo un mese o due se ne va e rimangono cinque ragazzi, 
già uno in meno fa tantissimo. C’è molto spazio in più, e chiaramente, poteva anche essere  
l’elemento di disturbo, però chiaro è andato via lui, ma poi qualcun altro ha preso il suo 
posto, però c’era più posto, eravamo un po’ meno numerosi. Poi c’è il dopo, il dopo è molto 
importante, perché il ragazzo, se si è lavorato bene, ma soprattutto se lui ha approfittato 
dell’occasione del lavorare su se stesso, se l’educatore l’ha seguito bene durante il progetto, 
quando torna succede che gli amici di prima non gli interessano più, o magari loro stessi non 
lo accettano più, perché lui è cambiato comunque, perché tre mesi così distanti si cambia ma 
lui è cambiato perché ha fatto qualcosa di completamente diverso. Però rischia di trovarsi 
solo il ragazzo se non ha più amici, per cui o si riadatta agli amici per cui diventa quasi tutto 
inutile, oppure lo si sostiene affinché non lasciarlo solo ai sabato sera, dove lui si dice è 
sabato sera sono qui da solo, quindi torno con gli amici di prima. Lo si sostiene, gli si trovano 
nuove attività, insomma, bisogna sostenerlo un po’ all’inizio, motivarlo per trovarsi nuovi 
interessi e nuovi amici, perché i problemi non sono risolti. Il ragazzo che se ne va via tre 
mesi non risolve i problemi, i problemi non risolvono neanche da soli, però cambia lui, lo 
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sguardo sui problemi, e questo penso sia importante, tante volte i problemi sono di famiglia. 
Non so, una madre che, e capita di frequente, una madre che non lascia liberi i suoi figli, o la 
sua figlia soprattutto, per cui la ricatta in un certo senso per farsi accudire, per farsi aiutare 
dalla figlia. Una figlia di 16 anni non deve andare a raccattare al parco Ciani la madre 
ubriaca, o non deve pensare lei a fare le spese, a controllare che la madre vada dal dottore, 
dal dentista, non è il suo ruolo, per cui bisogna cambiare. La madre non migliora nel 
progetto, non c’era, però la figlia può distaccarsi, prendere uno sguardo diverso, rendersi 
conto che lei ha la sua autonomia, che deve vivere la sua vita e non la vita di sua madre, la 
madre stessa comunque stando tre mesi lontano dalla figlia può capire che ce la fa lo stesso, 
questo chiaramente era un esempio. Più sono passati gli anni poi, più abbiamo avuto 
problemi con le dipendenze, e anche stare tre mesi senza consumare, boh di solito sono 
erba, hashish, non sono droghe pesanti, però, quest’anno ne avevamo una ragazza che ha 
avuto problemi con la cocaina quindi può essere anche un po’ più pesante, ma questi 
pensano solo a quello all’inizio del progetto, pensano solo a quello perché lì non possono 
consumare, non possono proprio. Noi ne abbiamo trovata, quindi l’abbiamo fatta buttare via. 
Quando siamo andati a terra sempre c’erano “venditori” a proporti “ah vuoi fumo?”. Quindi, 
intanto, sono sottomessi sempre nelle tentazioni e poi non possono consumare o perlomeno, 
se lo fanno, devono farlo di nascosto e quindi lo fanno molto meno, e al primo mese 
soffrono, hanno difficoltà, c’è proprio una dipendenza, chi più chi meno. Chiaro, può essere 
anche solo psicologica ma c’è, e poi man mano che vanno avanti, si rendono conto che 
possono anche stare senza o con meno consumo. Un ragazzo quest’anno ci ha detto, un 
ragazzo di 14 anni, quando torno non voglio più spacciare, ma voglio solo consumo 
personale moderato (ride). Allora gli dico che è già un bel passo, quindi gli chiedi: “ma tu 
quando avrai quarant’anni, cinquant’anni, sessant’anni, vuoi essere sempre nella piazza di 
Monza a vendere i grammi? Dai lascia stare, trovati qualcosa di meglio nella vita.” E questo 
lo capiscono dopo un po’, ma assolutamente bisogna accompagnarli al rientro, altrimenti 
tornano a casa e cosa fanno? Prima sera si sfondano, chiaro, è normale, lo abbiamo fatto 
tutti, e dopo un periodo di astinenza, uno si sfonda, va bè, sfondarsi una sera non che 
diventa la regola, devono cambiare gli obiettivi della vita, non vuol dire che devi abbandonare 
tutto, ma spesso cambiano gli amici, ci sono stati dei ragazzi che si sono trovati soli al 
ritorno, perché non volevano più avere a che fare con le vecchie compagnie, non gli davano 
più niente e gli stessi amici loro gli hanno un po’ esclusi, per cui è importante il ruolo 
dell’educatore, poi, per il dopo, per indirizzarli, per magari consigliarli, anche su uno studio, 
su un apprendistato o quello che è insomma, per cosa fare dopo. 

J: Visto che un po’ lo abbiamo anticipato, un’altra area su cui volevo indagare sono le 
difficoltà riscontrate nell’esperienza.	

C: Difficoltà nell’esperienza, cioè a bordo? 

J: Si, difficoltà vissute durante l’esperienza	

C: Personali insomma. 

J: Dal tuo punto di vista, certo	
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C: Una l’abbiamo già accennata prima, la difficoltà nell’instaurare sempre più una gerarchia 
perché poi non è che puoi portare in giro un gruppo di ammutinati, finché gli porti in giro per 
poco va bene, ma dopo un po’ perdi la pazienza, perché siamo degli esseri umani, non 
siamo dei Santi, per cui veramente delle difficoltà a restare calmi, a non fare delle 
osservazioni offensive, ad accettare questa situazione. Un po’ anomala per uno che fa lo 
skipper. Questa è per me la maggior difficoltà, per gli skipper, adattarsi ad un equipaggio che 
in fondo non è interessato alla barca, perché tu hai la passione e vorresti trasmetterla, allora 
tu vieni dalla scuola di vela dove hai insegnato, o vieni da comunque traversate, da 
navigazioni impegnative, dove la gente si impegna, paga anche per farlo ecc. e, poi, arrivi lì 
e quelli non ricevono niente, non si sa perché, ma sono stati prescelti, no va bè non è che 
non si sa perché, ma sono stati prescelti per un’esperienza che loro hanno difficoltà ad 
apprezzare, perché comunque faticosa, e non vedono il piacere nel fare queste cose, per cui 
è un po’ scoraggiante. Ecco, è un po’ scoraggiante, lo scoraggiamento e la perdita di 
pazienza sono un po’ le cose che ho vissuto più difficili. 

J: La butto lì, ma il problema non potrebbe essere anche, penso soprattutto all’Italia, 
un’ammissione che non è sempre volontaria?	

C: Sì, quest’anno non era volontaria del tutto, cioè potevano andarsene però se se ne 
fossero andati avrebbero avuto problemi però con il giudice che gli aveva più o meno 
mandati, quindi volontari per modo di dire. 

J: M’immagino che per fare una selezione, di quello che parlavamo prima ci vorrebbe 
sicuramente in primis un’ammissione volontaria al progetto da parte del ragazzo…	

C: Qui a Lugano si è sempre fatto ad ammissione volontaria. Con la possibilità di scendere a 
delle tappe prestabilite permettendo così di porsi un limite di tempo. Tu puoi decidere, ad 
esempio dopo un mese, di scendere. Bisogna considerare quindi anche le tappe, è anche 
una questione di collegamenti aerei, di poterli far volare da soli, se minorenne gli 
accompagni, avere un volo diretto e a Milano vengono a prenderli, ecc. Se sei, che ne so io, 
in Spagna, Alicante è un casino riportarli indietro, quindi era al limite, e dopo un mese uno sa 
cosa è l’esperienza poi comunque è quasi a metà, ecco per cui dopo sai, quando si è a metà 
poi passa molto in fretta, e quindi un limite di tempo per ritirarsi, e dopo uno si impegnava a 
restare. Chiaro, c’è sempre la possibilità, noi non vogliamo uccidere nessuno, e a nessuno 
interessa ad avere in barca qualcuno che non vuole starci perché da solo problemi a tutti. 

J: Esempio: arriva qualcuno, e ti dice: “Io mi prenderei in mano l’associazione”, tu gli 
consiglieresti di prenderla o gli diresti non ha senso?	

C: Lo spingerei a prenderla, perché io ci credo, perché se anche, sui progetti lunghi non so 
adesso quanti ragazzi sono passati, metti anche 30; se su 30 ragazzi, 3 hanno trovato la loro 
strada dopo, ti dico non è grazie al Sorgitore, è loro che hanno colto questa opportunità per 
cambiare loro, per cambiare anche il loro percorso di vita. Anche se solo 3 si tirano fuori da 
questa catena, che io chiamo dell’assistenzialismo o della assistenza come si dice in Ticino, 
anche economica, dicevo se solo 3 riescono a rompere questa catena e a vivere una vita 
migliore, abbiamo già vinto e basta. Non c’entra quanti soldi ci abbiamo messo, quanta 
rabbia ci siamo presi. Ma anche uno solo al limite, è chiaro che sarebbe meglio almeno il 
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10% , e su questo ci siamo arrivati, ne abbiamo avuti diversi, ma diversi ragazzi che, magari 
non subito, ma adesso questi ragazzi che sono passati, di cui abbiamo notizie, che siamo in 
contatto, lavorano, qualcuno ha finito la scuola media, poi ha fatto un apprendistato, 
qualcuno è sposato ha già dei figli, sono passati 10 anni. 

J: Preciso che la mia domanda si riferisce con un occhio di riguardo al territorio 
Ticinese, senza andare in Italia.	

C: Sì, si. Adesso ti parlo dei ragazzi qua, quegli Italiani sono quest’anno, non abbiamo 
ancora risultati con loro. Secondo me dal punto di vista umano, della passione, vale la pena 
se qualcuno vuol farlo, è chiaro che la difficoltà è che hai un bacino di utenza piccolo e hai 
comunque dei responsabili che potrebbero mandarti dei ragazzi ma che sono un po’ 
reticenti, e ti dirò una cosa che abbiamo notato: difficoltà con alcuni educatori, e non che 
sono venuti a bordo, ma che lavorano con i ragazzi, educatori di riferimento dei ragazzi che 
poi ci hanno mandato i ragazzi, che sono un po’ gelosi, di un successo, di un risultato, di una 
contentezza del ragazzo perché non l’hanno prodotta loro. C’è un po’, se vuoi, d’invidia, 
purtroppo si riscontra in tutti i campi comunque l’invidia, e devo dire non tutti eh, non la 
maggioranza ma ogni tanto è successo. Per cui è chiaro che l’educatore che segue un 
ragazzo, la vede un po’ come un opera sua il ragazzo, poi glielo porti via e glielo riporti bello, 
raggiante, felice, si trova un lavoro, fa un figlio. L’educatore dice: “Ah questo risultato non l’ho 
ottenuto io!”. Per cui , c’è un po’ di invidia, ma non è vero perché certo che l’ha ottenuto lui, 
intanto mandandoci il ragazzo motivandolo a venire seguendolo dopo e tutto quanto. 

J: Ma forse, prima di tutto l’ha ottenuto il ragazzo…	

C: Certo, l’ha ottenuto il ragazzo, noi abbiamo solo dato degli strumenti, gli abbiamo dato 
una mano, lo abbiamo accompagnato un pezzo, ma è il ragazzo che fa il cambiamento. 

J: Questo ci porta alla domanda del perché la vela, poiché, tu hai detto che ci credi, la 
consiglieresti, quindi perché la vela e non qualunque altra cosa, tipo una camminata 
nel deserto o una baita in montagna?	

C: La camminata del deserto, va anche benissimo secondo me. Perché la vela è perché io 
andavo in barca, perché avevo la barca, perché è la mia passione, perché ho delle 
conoscenze lì, ecco. Io in montagna faccio troppa fatica, tutto lì. 

J: Quindi la vela non ha qualcosa in più?	

C: No, aspetta, ha qualcosa secondo me in più. Beh, forse in più non lo so perché non 
conosco abbastanza le altre esperienze, ma comunque penso che in mezzo al deserto non 
te ne puoi andare sbattendo la porta e fare un giro, è uguale, come in barca, e nella baita in 
montagna pure, secondo me ci sono molte analogie e ci sono molte situazioni che offrono le 
stesse caratteristiche. Ti potrò mandare, se vuoi qualcosa, ma è una cosa vecchia, un 
australiano che ha fatto una tesi di dottorato, sui progetti all’aria aperta, sui progetti educativi 
all’aria aperta, e ha preso un po’ statistiche ha fatto un po’ di meta-analisi, ecc., sui risultati 
anche se è difficile parlare di risultati comunque. Ma parla anche un po’ come deve essere 
un progetto perché sia efficace, la durata, come deve essere organizzato, e quali elementi 
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deve avere. Non c’è solo la barca che corrisponde, in America poi, ad esempio, sono 
specialisti per metterti sull’isola deserta con una scatola di fiammiferi e un panino e ti devi 
arrangiare per tre mesi, anche non solo per ragazzi che hanno problemi, per adolescenti, per 
adulti, per persone con handicap, handicap mentale, o che si devono riprendere da una 
situazione difficile, penso ad un lutto, ad una malattia, ci sono un sacco di progetti. L’idea è 
stata di un tedesco, un certo Hahn, che è andato negli Stati Uniti, perché si vede che non era 
dalla parte giusta durante la guerra, allora è andato negli Stati uniti, guerra giusta fra 
virgolette, non intender male quello che ho detto (ride) e là ha inventato un po’ questi 
progetti. Lui veniva dagli scout, veniva da queste esperienze qua e ha inventato un po’ 
anche la terminologia e poi ci sono stati diversi che hanno seguito le sue orme, negli Stati 
Uniti ha preso piede tantissimo e man mano si è esteso. Adesso non ho le cifre, ti devo 
trovare questa tesi e te la mando perché è interessante. 

J: Volentieri. Io ho trovato pochissimo specificatamente sulla barca a vela, quello su 
cui mi sto basando è la pedagogia dell’avventura dell’esperienza, principalmente. 

C: Infatti la tesi si basa anche su quello, ma tira fuori un po’ la storia e facendo 
comparativamente un po’ di analisi delle varie esperienze nel mondo ha messo giù dei punti 
che sono stati per me illuminanti. C’erano già, ma non me ne rendevo conto. Ad esempio: il 
contatto con la natura, il gruppo, di una durata che sia almeno, lui dice di 28 giorni, e tutte 
queste cose qua. Però dopo ci sono i punti del progetto, come è organizzato, tutto quanto, 
secondo me anche su questo c’è molto da lavorare, cioè per esempio la barca, come se vuoi 
nel deserto, in montagna è poi lo stesso, tu hai una partenza e una meta, devi avere una 
partenza e una meta. Si potrebbe girare a zonzo, e la scuola vela può farlo perché devi 
imparare la tecnica, ma in un progetto educativo non puoi farlo, devi sempre progredire, se 
no ad un certo momento giri sempre un po’ a vuoto, sembra che devi passare il tempo e 
basta; arrivi in un punto, poi devi tornare indietro, il ritorno indietro secondo me 
psicologicamente non è positivo, perché dopo è un po’ come facciamo il più in fretta 
possibile che chiudiamo qua. Invece, raggiungere la meta alla fine del viaggio è l’apoteosi, è 
tutto, cioè lo scopo per cui per tre mesi ci siamo fatti un mazzo così, questo che è l’obiettivo 
pratico, che poi non è l’obiettivo del progetto, però, se vuoi, è il simbolo che è il loro 
percorso, di questi ragazzi. Un’altra cosa importante è la traversata in sé, perché in 
traversata, in una navigazione non stop per 10 giorni e 10 notti per andare alle Azzorre, è 
l’occasione per restare molto da soli, dopo in un periodo in cui siamo troppo affollati, troppo 
gli uni su gli altri. Con i turni di riposo, si è fuori in due, uno al timone e l’altro non ha niente 
da fare e gli altri dormono sotto, per cui hai molto tempo da solo per riflettere, per meditare, 
per guardare il mare, per svuotarti la mente, sono momenti importanti secondo me per la 
crescita, perché verso la fine del progetto, è anche il momento in cui cominci a chiederti 
come affronto il ritorno, cosa farò dopo, ci sono tante paura in questo, perché anche lì di 
nuovo una situazione nuova da affrontare, per cui il tempo di pensare, l’occasione per 
parlare con gli adulti di riferimento. Che poi con il tempo, in tre mesi, abbiamo avuto il tempo 
di raccontarci tutta la nostra vita, sia loro che noi, siamo diventati fra virgolette amici, è chiaro 
che un ragazzo di 14 anni con uno di 60 anni non è amico, però ha un rapporto che può 
essere di fiducia, in cui ci si racconta le esperienze, si chiede consigli, ecc. Questo quando 
va bene, è chiaro non sempre (ride), è quello a cui vorrei arrivare. 
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J: Ricordi e momenti salienti?	

C: Ecco vedi, si possono raccontare un sacco di cose. 

J: Positivi o negativi, vanno bene entrambi.	

C: Si, si. Un po’ faccio riferimento, se vuoi, quando mi chiedevi dei problemi che potresti 
trovare un po’ come skipper, o come operatore su progetti del genere. Allora arriva un 
ragazzino quest’anno. Il progetto è già cominciato e due settimane dopo è arrivato un 
ragazzino segnalato dalle scuole, quello di 14 anni che spaccia e che adesso ha deciso di 
farne un uso personale moderato. Ecco, questo qua doveva passare la terza media, la 
scuola ha detto che lui ha bocciato, non ha frequentato. Adesso era in giro a fare altro. Allora 
lui è venuto con lo scopo di prepararsi in barca per superare l’esame di terza media, cosa 
che peraltro ha fatto ed è passato l’esame. Questo ragazzo è arrivato con del fumo in tasca, 
e, va bè proprio perché non siamo così stupidi e nemmeno nati ieri, noi non facciamo 
perquisizioni, non facciamo interrogatori, ma sai, chiacchierando si vede, dopo si insiste, e lo 
ammette, e allora gli dico: “Guarda, come comandante io non posso partire se c’è qualcosa 
di illegale in barca, perché sapendolo ne sono corresponsabile, per cui questa cosa è 
illegale, per di più è come per guidare la macchina, se uno è responsabile della barca ed è 
sotto l’uso di stupefacenti comunque di sostanze e anche pericoloso e vietato, per cui 
buttiamolo”. Lo ha buttato lui nel gabinetto davanti a me per cui sicura che poi non l’abbia 
recuperato. Poi non so forse ne aveva altro, questo non lo so. Quello lì era un po’ il bullo di 
quartiere sai, quello che ti guarda sempre con aria di sfida, e questo è stato il primo 
approccio con lui, la prima cosa. La sera stessa, non so più per quale motivo, c’è stata un po’ 
una discussione, un po’ animata, forse non so era di turno in cucina e non voleva fare i piatti, 
o non lo so, non ricordo. Lui va in cabina, e tira un pugno nella paratia175. Io sento questo 
rumore, so cos’è. Allora busso e dico “Scusa ma cosa è questo rumore?” e lui “Che rumore?” 
un po’ con quell’aria di sfida, e io “Non lo so, io ho sentito un rumore tu non hai sentito un 
rumore?” e mi risponde “E cosa vuoi che sia, ho tirato un pugno!” e ancora io “Ma tu vieni 
qua a distruggere le cose degli altri? Sai che questa barca è di proprietà di qualcun altro, non 
è tua per cui non puoi. Sai che ci sono delle leggi, delle regole, la buona educazione? 
Comunque è passibile di denuncia…” e ancora mi risponde “Ah denunciami pure!” Sempre 
come sfida, ed io gli dico “Guarda, io non so qua per denunciarti, se no l’avrei fatto già 
stamattina, potevo farlo stamattina, con il fumo. Io sono qua perché vorrei farti vedere che si 
può avere un rapporto diverso che non la sfiducia, la denuncia, l’aggressività, sono qua per 
farti vedere un modo di vita diverso poi tu lo puoi prendere o no, ma sono qua per te.” E 
questo ragazzo, è cambiato da così a così, nessuno glie lo aveva mai detto, né sua madre 
né suo padre che poi non c’è, nessuno gli aveva mai detto che era lì per lui, e si è instaurato 
un bel rapporto. Certo, non è che sia diventato un santarellino da un momento all’altro, però 
insomma, un bel rapporto fra me e lui, di fiducia, ma così per la frase che mi è venuta, 
l’ispirazione di dire sono qua per te, quando lui era già in una situazione se vuoi di inferiorità, 
perché era diventato aggressivo, perché sapeva di aver fatto una cavolata dando un pugno. 
Comunque danni non ne ha fatti, e allora diventa aggressivo uno quando sa di aver 
sbagliato, diventa aggressivo. Ecco, 10 anni fa non avrei  saputo dire una frase così. Dieci 

																																																								
175 I divisori, i muri, solitamente in legno o compensato, presenti in barca. 
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anni fa mi sarei incavolata, avrei detto cose del tipo: “Come ti permetti a dare i pugni alle 
barche? E poi si rompe qualcosa, dobbiamo ripararlo, sono soldi, magari sono giorni che 
dobbiamo stare fermi, ecc.” Questa è la diversità tra lo skipper normale che magari deve 
avere la responsabilità della barca che non è sua, e uno skipper che lavora nel sociale, dai 
un pugno nella barca chi se ne frega, però prendiamo lo spunto per fargli capire. Però questo 
qua non è un ricordo particolarmente significativo per la navigazione, non lo so. Ricordi, 
sicuramente momenti bellissimi sono gli arrivi alle Azzorre quando questi ragazzi hanno una 
soddisfazione ad arrivare, sono soddisfatti, sono felici, sono stati dei momenti molto, molto 
emozionanti. Poi sai, le Azzorre, non so se ci sei già stato… 

J: No, alle Azzorre mai.	

C: Beh, comunque è un posto particolare, perché ci passano tutte le barche che fanno il 
ritorno, ci sono tutti i moli disegnati. Passi ore a guardare sul molo, i disegni. Ogni barca ci 
ha lasciato un disegno. C’è un bar molto famoso dove la gente, dove i navigatori, si 
raccontano storie di barche. C’è sempre qualcuno che si conosce, c’è un ambiente un po’ 
particolare. E questo, l’hanno apprezzato moltissimo. Poi, altre cose, quest’anno un giorno 
pioveva, pioveva, pioveva, ed era l’inizio del progetto e non sapevo cosa fargli fare perché 
chiusi in barca, mamma mia, tutto il giorno. Niente passeggiata, partita di calcio, niente da 
fare, piove. Alche ho detto: “Boh ragazzi, oggi andiamo in libreria!” Questi non dicono niente, 
sembra che non sanno cosa è un libro, quasi nessuno ne aveva aperto uno. Allora siamo 
andati là, e gli ho fatto scegliere dei libri, abbiamo guardato i libri, abbiamo chiesto alla 
signora del negozio. Lo scopo mio era: uno passare la mattina e due comunque regalargli un 
libro ciascuno e poi farglielo leggere. Dopo non tutti l’hanno letto, ma tutti se lo sono portati a 
casa, hanno voluto portarlo a casa. E comunque almeno due frasi, qualcosa, hanno dovuto 
sceglierlo. Gli ho messi alle strette, dovevano sceglierlo, non lo sceglievo io per loro se no 
non aveva senso. Poi è difficile scegliere un libro, perché finche non l’hai letto puoi chiedere 
consiglio, ti vengono degli sprazzi ogni tanto, ed è stato molto bello perché hanno tutti 
ringraziato. Una delle poche volte che alla fine hanno tutti ringraziato per il progetto, non 
sono abituati a ringraziare, ma neanche passami l’acqua. Tipo, esempio: uno, siamo a tavola 
tutti insieme, si serve l’acqua la chiude e la rimette lì, alche gli dico “scusa ma fai il giro di 
tutti no?” Lui fa il giro di tutti e nessuno dice grazie, nessuno dice grazie al cuoco che magari 
per due ore è stato lì a cucinare con la barca piegata, in tutti i sensi. Sono cose che vanno 
un po’ anche lì, che servono anche quello, l’educazione nel senso delle buone maniere, 
aiutano comunque nei rapporti personali, questo secondo me il mondo l’ha un po’ 
dimenticato. 

J: Collegato a questo hai magari osservato qualcosa nel fatto di vivere a stretto 
contatto? Che è un po’ collegato all’adattamento a spazi così ristretti che sono quelli 
della barca…	

C: ma in che senso notato? 

J: Non so il loro adattamento, nel senso che la maggior parte di loro non arriva da 
esperienze in barca.	
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C: No però arrivano spesso da comunità. E questo secondo me facilita. Tipo almeno quelli 
che venivano da Lugano un minimo cucinare sapevano, sono abituati a vivere insieme ad 
altri, per cui, per esempio il rispetto dello spazio, dei momenti di sonno, della privacy lo 
avevano. Quando dici “lasciami in pace, voglio stare da solo”, lo rispettano molto di più di 
quelli che non sono abituati. Perché finche vedi gli amici, gli spacciatori comuni o i 
consumatori alla stazione magari ci passi due ore, o ci passi cinque ore sulle chat, però, 
fisicamente, insieme di presenza passi poche ore e allora non affronti mai questi problemi. 
Anche il mangiare, tanti di questi ragazzi sono lasciati alla sbando. Se non sono in una 
comunità, nessuno si occupa di loro, certo che mangiano, però mangiano hamburger o pasta 
in bianco perché non sanno fare altro. Mangiano male, per lo più. Quelli che vengono da 
foyer, comunità, ecc., hanno la vita molto più facile perché sono già abituati a vivere insieme. 
E anche molto più facile di gruppi di amici adulti, perché sono già abituati appunto, gli adulti 
meno. E poi, più si è adulti e più…trovo che i giovani si adattano meglio, comunque è 
normale, si adattano più facilmente, abbiamo anche delle cuccette176 su quella barca li, 
cuccette piccole, scomode, basse. Un adulto non ci andrebbe mai, farebbe un sacco di 
storie, invece i ragazzi dormono ovunque, non hanno problemi. 

J: In questa intervista abbiamo spesso parlato dei ragazzi, perché gli adolescenti sono 
quelli di cui più vi occupate, giusto?	

C: Sì, praticamente unicamente. 

J: Ma se pensassi all’utenza della Fondazione Diamante, quindi…	

C: Ah beh sui campi… 

J: Si, sui campi. Cambierebbe qualcosa? Cambieresti qualcosa di quello che hai detto 
finora?	

C: Loro non è che vivono in comunità, vivono in appartamenti, e hanno una parte di vita 
comune lì, nei foyer, ma non vivono lì. 

J: Intendo più in generale, magari nei cambiamenti, nel prima, durante e dopo. 
Evidentemente se ce ne sono stati, magari il tempo è stato troppo breve…	

C: C’è stato un lavoro molto interessante, fatto da due educatori del foyer La Gente. Il primo 
anno specialmente. Era un lavoro sull’ansia. È chiaro che la barca è una fonte di ansia, è 
fonte di ansia per noi che ci andiamo da 50 anni, per chi non c’è mai andato, figurati. C’era 
poi qualcuno che era più ansioso di altri e quindi avevano fatto un lavoro sull’ansia prima, 
durante e dopo. Praticamente hanno fatto una settimana di barca e hanno lavorato un anno 
sull’ansia e, uno dei due educatori, mi diceva che era comunque un’esperienza molto 
positiva. C’era stato un miglioramento per certi. Secondo me sulla settimana devi prendere 
un tema solo e basta perché se no è troppo dispersivo. Non hai tempo di seguire quattro o 
cinque ragazzi, ognuno con le sue problematiche diverse, in una o anche due settimane. 

																																																								
176 È il termine che indica il letto in barca 



	
	
	

Smarrirsi nell’orizzonte: il contributo della nautica a vela al lavoro sociale nel territorio ticinese 

73/152	
	

J: In questo caso le problematiche riscontrate pensi siano le stesse del progetto fatto 
con gli adolescenti o sono state riscontrate difficoltà diverse, che magari con i ragazzi 
non sono riscontrabili?	

C: È diverso, qualcosa è comune, però, diciamo che i problemi mentali, non so come 
chiamarli, disagi psicologici, ma non è neanche psichiatrico, non sempre almeno, va beh. 
Diciamo che sono più difficili d’affrontare, lì ci vorrebbe un po’ più di esperienza già con 
persone così, perché se gli vedi due volte nella tua vita, e fai una settimana con loro, è 
indispensabile che ci sia uno o due educatori che gli conoscano. Perché non sai le reazioni, 
le risposte non sono quelle che ti aspetti, possono essere completamente diverse. Ci 
possono essere delle cose che gli fanno arrabbiare tantissimo e tu non capisci il perché, hai 
detto magari qualcosa di sbagliato, e salta fuori un putiferio.  

J: Quindi, diciamo, che se con i ragazzi è altamente auspicato la presenza di un 
educatore, con altri tipi di utenza che non sia l’adolescenza, ma forse immagino anche 
con la tossicodipendenza, è sicuramente necessaria la presenza di un operatore che 
gli conosca.	

C: Si, anche con la tossicodipendenza diventa indispensabile, meglio uno o due. Con la 
tossicodipendenza se sono in terapia, metadone, ecc., è difficile perché lì c’è proprio un 
problema di stanchezza fisica. Non ce la fanno proprio. Io non so se è il metadone che gli 
stanca o se sono stanchi perché non hanno più la forma fisica ma comunque lì, ho trovato 
altri problemi. Del resto l’unico progetto che ho fatto era con Comunità Famigliare. Loro 
avevano voluto fare una barca di ragazze e una barca di ragazzi, di giovani adulti, non 
ragazzini, ed io ero con le ragazze ovviamente. Lì c’erano tutti altri problemi, cioè la terapia, 
la stanchezza fisica, quindi dormono tantissimo e poi c’è, soprattutto nelle ragazze, il 
problema che il metadone ti fa ingrassare tanto, per cui c’è un problema di nascondere il 
proprio fisico, di non fare il bagno, di vestirsi sempre di nero, e questo era secondo me un 
problema che non avevo mai affrontato. Tu vai in barca, tutti fanno il bagno, chi se ne frega 
se sei magro o grasso per dirti, lì allora con le ragazze ci scostavamo un po’ dall’altra barca 
per fare il bagno, siccome io non sono magra erano già più rassicurate (ride). 

J: La scelta vostra, come associazione, è stata quindi di avere a che fare con gli 
adolescenti quasi esclusivamente, tranne alcuni campi…	

C: I campi è diverso, abbiamo avuto anche migranti, adulti…un po’ di tutto. 

J: Perfetto, a questo proposito, diciamo che siamo in dirittura di arrivo e, visto che 
dovrò fare anche delle schede di servizi, ti farò domande piuttosto precise sulle 
informazioni che m’interessano. I servizi, forse te l’avevo già accennato, saranno: Il 
Sorgitore, la fondazione Amilcare, Fondazione Diamante e avrò anche Velabili, che si 
stacca un po’ dal resto, anche se è pur sempre un’altra esperienza con la vela…	

C: Sì, però appunto con Boris, di Velabili, lavora Daniele Piazza che ha fatto il nostro 
progetto, cioè l’ha scritto con me, era responsabile del Foyer di Locarno, adesso è in 
pensione. E ha fatto tre o quattro progetti con noi di quelli lunghi, c’è sempre stato lui, forse 
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solo un anno non ha potuto venire. Poi ha fatto diversi campi e poi e fa i campi con Boris 
Keller anche. Ecco lui è uno che conosce le due realtà. 

J: Iniziamo con la tipologia di esperienza che, in questo caso, l’associazione Sorgitore 
offre. Ne abbiamo già in parte parlato: il Progetto Educativo Itinerante, dei campi vela, 
regate? 	

C: No, no. Non proprio. Abbiamo fatto anche delle regate importanti, con portatori di 
handicap fisici ma noi abbiamo collaborato molto con la Lega Navale di Palermo, perché la 
barca era a Palermo. Eravamo soci delle lega navale di Palermo ma non come associazione 
Il Sorgitore, ma privatamente. Per cui loro si occupano molto di disabilità, fanno corsi vela, 
uscite, regate, ecc., e ci hanno chiesto di fare delle regate. Abbiamo fatto qualche regata 
soprattutto in vista di fare la Palermo-Montecarlo, che è una regata lunga, di circa una 
settimana. L’abbiamo fatta due volte, con quattro persone con disabilità varie: uno non ci 
vedeva, l’altro con una gamba che non funziona, l’altro ha la sclerosi multipla che comincia, 
l’altro piuttosto aveva problemi psicologici. L’abbiamo fatto però con accompagnatori, nel 
senso che ognuno di loro aveva una persona, normodotata diciamo, che lo seguiva, oltre allo 
skipper, perché è comunque una tappa impegnativa, dura una settimana, giorno e notte, ti 
becchi parecchio maestrale di solito, per cui, quello che non cammina va tutto a braccia, è 
vero ma devi dargli una mano anche per andare in bagno e così. Quello che non ci vede devi 
guardarci tu perché lui va, è uno giovane, è uno che tocca tutta la barca e se la memorizza 
però è lo stesso, perché quando in una barca arriva l’onda ecc., è quindi meglio che lo guardi 
e lo aiuti. Quindi abbiamo fatto queste regate ma normalmente no, no alle regate, proprio 
perché è un mondo, almeno nel mediterraneo, troppo elitario. Un po’ tutti firmati anche, e 
non è lo scopo, perché comunque non le vinciamo. Non dico che bisogna vincere le regate, 
ma arriviamo sempre ultimi, e comunque per forza abbiamo l’equipaggio con persone disabili 
con una barca che ha trent’anni e non siamo regatanti di natura (ride). All’inizio, 
sinceramente, pensavo di fare un programma di regate, per motivare i ragazzi, di qua e di là, 
ma poi chi aveva già esperienza mi ha un po’ sconsigliato per questo motivo qua, per il 
motivo che tu vai nelle regate con dei ragazzi così e hanno tutti la barca bella, a te ti rilegano 
lontano, in fondo al porto perché non devi essere troppo in mezzo agli altri. Poi hanno tutti 
paura che gli rubi i borselli da 500 euro al pezzo, e ti guardano male. Secondo me è un 
mondo un po’ artificiale quello delle regate. 

J: Voi come associazione Il Sorgitore, chiaramente, siete offerenti dell’esperienza. Il 
luogo dell’associazione però dove si trova?	

C: La sede è qua, ma è solo la sede legale perché poi la barca era a Palermo. A Palermo 
d’inverno per motivi di costi perché costa comunque la metà. Poi un mio collaboratore da 10 
anni, che ha da sempre collaborato con me, abita a Palermo, per cui seguiva un po’ la barca 
d’inverno, i lavori di manutenzione. Per cui era sul suo posto naturale, era già lì prima 
dell’associazione insomma. 

J: Il luogo in cui operate?	
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C: Adesso mediterraneo, adriatico, e va bè con questi tre progetti siamo andati alle isole 
Azzorre. Tre mi sembra, adesso non so più di preciso, ma mi sembra tre, ma normalmente 
mediterraneo, si. 

J: Anno d’inizio dell’esperienza?	

C: L’associazione è nata alla fine del 2009, e il primo progetto l’ho fatto nel 2010, ma non era 
ancora organizzato da noi, l’ho fatto come skipper sulla barca di Comunità Familiare, sulla 
barca delle ragazze appunto. Poi, nel 2011, primo progetto col giro d’Italia Genova-Trieste. 
Quello è stato relativamente corto, due mesi. Come prima volta, anche la Fondazione 
Amilcare ha detto “va bè andiamoci piano, è un po’ una prova la prima volta, quindi restiamo 
in zona, non andiamo alle Azzorre, e facciamo una cosa di due mesi”. Dopo l’abbiamo 
allungato a tre mesi, quindi le 8 settimane dopo sono diventate 12, e quest’anno anche di 
più, ma quest’anno però  è stato troppo secondo me, oltre i tre mesi diventa troppo. 

J: Gli anni in cui è proseguita l’esperienza?	

C: Fino al 2018 intanto, fino a quando fai la tesi non c’é ancora bisogno di dire che la 
chiudiamo l’associazione (ride). 

J: Quindi attualmente in corso, sì, anche se appunto…	

C: Sì, in teoria era l’ultimo progetto, ma anche l’anno scorso doveva essere l’ultimo progetto 
ma poi mi sono lasciata coinvolgere… Sai com’è. Il progetto l’abbiamo finito una settimana 
fa, quello di 100 giorni, con 6 adolescenti dai 14 anni ai 19 anni, che venivano dal penale. 

J: Durata dell’esperienza annualmente? Diciamo che a questo punto possiamo dire, 
sia quanto durano i progetti, ma anche quanto tempo e in pratica tu, l’associazione Il 
Sorgitore, ci deve mettere di tempo per organizzare il progetto. 

C: C’è tutta la parte amministrativa dietro, la ricerca di fondi, la manutenzione della barca che 
non è che ti occupa tempo pieno tutto l’anno però non siamo lontani. Diciamo che ti occupa 
sempre, a ritmo continuato sull’anno, non a tempo pieno però. 

J: Mentre le esperienze variavano, come dicevi tu, da 2 o 3 mesi a 100 giorni e poi una 
settimana per i campi?	

C: Abbiamo fatto anche cose da due giorni, magari 3 week-end di fila con un gruppo. Se vai 
sul sito c’è il libro di bordo, c’è tutto quello che abbiamo fatto, quanti giorni, quanti 
partecipanti, che tipologie di disagio, ecc.  

J: Infatti tipologie d’utenza era la prossima.	

C: L’associazione nasce per i progetti lunghi, con gli adolescenti in situazioni di disagio 
psicosociale. Poi abbiamo riempito, anche per utilizzare le risorse conoscenze e contatti che 
avevamo. È inutile avere lì una barca ferma, tanto ce l’abbiamo comunque la barca per cui 
facciamola andare, usiamola. E ti dico, si passa dai ragazzi con sindrome di down, a migranti 
che sono in un centro di accoglienza speciale in Sicilia, con quelli che non parlavano 
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neanche italiano. Poi ai ragazzi con problemi psicologici e psichiatrici. Abbiamo fatto anche 
questo, ma più che ragazzi erano adulti però, lì tre uscite di 2 giorni a Palermo con un 
associazione che si occupa del tempo libero  di adulti che hanno problemi psichiatrici che 
comunque possono uscire, fare, non sono reclusi. A parte che non esistono più i manicomi in 
Italia, comunque ci sono dei casi che vengono seguiti. 

J: Numero di utenti, indicativo ovviamente, che partecipano annualmente?	

C: Qua facciamo abbastanza in fretta, perché dal 2010 sono stati 200, siamo arrivati a 198, 
quindi, se dividi, sono circa 20 all’anno. 

J: Compresi anche i campi vela?	

C: Sì, compreso anche i campi. In media 20/25 all’anno. Per esempio l’anno scorso 48, ma 
altri anni solo 4 perché abbiamo fatto solo un progetto educativo. 

J: Il personale educativo impiegato era di uno o due educatori a dipendenza?	

C: Si 1-2 educatori. Ad esempio Fondazione Diamante due, Fondazione Amilcare uno, una 
volta nessuno ma poi è andato male e il consiglio di Fondazione ha detto “no basta” e 
anch’io ho detto “no basta senza educatore non si fa più”.  

J: E altro personale oltre allo skipper? Prima parlavi di un marinaio…	

C: Allora, spesso abbiamo preso dei ragazzi, per dare una mano, specialmente i primi giorni, 
le prime settimane quando i ragazzi non sanno ancora andare in barca e l’educatore non sa 
andare in barca. Lo skipper almeno ha qualcuno che sa andare per aiutarlo nelle manovre, 
poi mano a mano i ragazzi imparano, per cui la prima fase del progetto se l’educatore non 
sapeva andare in barca prendevamo un marinaio. 

J: Altri servizi in cui l’associazione si è appoggiata? Tipo alla Fondazione Amilcare 
perché il Mattei ha detto la stessa cosa del Sorgitore quindi, immagino, che era una 
collaborazione.	

C: Si si, certamente. Infatti senz’altro poi il progetto stesso, le linee guida le abbiamo scritte 
tutti insieme.  

J: E altri servizi?	

C: cioè quelli che sono stati i nostri utenti dici, a cui ci siamo appoggiati? 

J: Si, esatto, appoggiati come associazione.	

C: Se vuoi, secondo me, si può benissimo citare, anche se non è di qua, questa Unione di 
Vela Solidale, perché raggruppa una trentina di associazioni in Italia e in Ticino sono l’unica. 
Lo scopo di questa non è solo creare sinergie, progetti comuni ecc., ma anche dare 
formazioni appunto agli operatori, skipper ed educatori, quindi fanno dei corsi, fanno dei 
week-end, dei seminari, delle formazioni. 
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J: Sul lato educativo anche?	

C: Soprattutto sul lato educativo. Stanno facendo una cosa se vuoi proprio, come si dice, 
ben codificata se vuoi, per diventare operatori di Vela solidale. In Italia devi avere un 
riconoscimento, per cui devi avere i corsi sia di vela, di sicurezza e tutte queste cose qui, sia 
di operatore sociale che non è evidente. Devi quindi avere un’esperienza nei due campi. È 
chiaro, se sei skipper dovrai avere più un’infarinatura dall’altra parte, se sei educatore 
dall’altra. Però organizzano tante cose che forse interessano meno a noi, perché loro fanno i 
protocolli di intesa con la magistratura, con i porti, con le scuole vele, con un sacco di cose, 
ma noi essendo svizzeri siamo tagliati fuori da questo. 

J: A questo proposito, l’associazione Il Sorgitore ha mai collaborato con il tribunale 
minorile ticinese?	

C: No perché purtroppo il responsabile, Reto Medici, non so se si occupa ancora lui, è uno 
che va in barca, che considera che non bisogna inquinare il suo mondo, questa è stata la 
mia impressione. Ho parlato con lui, una volta sono andata con Raffaele, perché Raffaele 
Mattei è uno che in Ticino ha una certa nomea e viene ascoltato, viene chiamato molto 
spesso, quindi sono andata con lui perché io sono nessuno che arriva qui con la mia 
barchetta, sembra che voglio spaccare il mondo ma in fondo non ho nessuna referenza e 
quindi sono andata con lui ecc.. Poi siamo ritornati, credo che per due anni abbiamo battuto 
quella porta lì, poi, forse un ragazzo, forse uno è arrivato, cioè era passato dai servizi di 
giustizia minorile e gli avevano detto se fai questo progetto non ti devi fare i giorni di galera 
ma, sinceramente, non abbiamo mai saputo con chiarezza, gli educatori non me l’hanno mai 
detto, da quello che raccontava il ragazzo sembrava così, che lui dovesse fare ancora 40 
giorni di galera, di carcere, e se avesse fatto il progetto glieli scontavano come buoni. Io ho 
pensato anche, ma non ho approfondito che, comunque, se hai dei problemi con la giustizia 
non puoi andare all’estero, noi dobbiamo essere all’estero. Ma ho avuto un po’ l’impressione 
di una chiusura, di una chiusura un po’ a questa proposta. Tra l’altro una volta l’ho incontrato 
a casa di Romano Piazzini. Romano Piazzini era a capo della Polizia Cantonale, ma tu sei 
troppo giovane forse per ricordarti. È un mio caro amico d’infanzia e va in barca, poi è partito 
per il giro del mondo in barca a vela e adesso si è stabilito in Sicilia e fa l’agricoltore. Va beh, 
all’inizio della nostra esperienze, mi sono anche riferita a lui, aveva questa associazione con 
la sua compagna, si chiamava Eleuthera. Sul lago, con la barca a vela, facevano delle uscite 
con ragazzi con diverse problematiche, e allora gli ho chiesto consiglio ecc., come fare, 
come non fare, e lui mi ha detto: “Intanto ti metto in contatto con il Reto Medici”. E poi ho 
pensato, Romano Piazzini va in barca, è capo della Polizia Cantonale, sa quello che dice. Ho 
cercato quindi di presentare questo progetto qui a loro, a cena, così tra amici, poi siamo 
andati con Raffaele Mattei, poi un’altra volta e poi alla fine il messaggio non è passato. 
Probabilmente sono io che non sono brava a vendere. 

J: In cosa consiste l’appoggio degli altri servizi, sebbene un po’ ne abbiamo già 
parlato?	

C: Anche per la stesura del progetto, che poi ogni volta è diverso, ci sono delle linee guida 
che poi si adattano tra l’altro. Sì nello sviluppare un progetto per gli utenti che ci mandano, 
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non è un cliente una fondazione, che sia Amilcare o Diamante, ma si vede di costruire 
qualcosa insieme, un progetto insieme, che sia adatto a quello che si aspettano loro, idoneo 
ai ragazzi che ci portano, ecc. 

J: Perché hai voluto offrire questa tua esperienza, perché hai voluto fondare Il 
Sorgitore e poter offrire questa esperienza ai ragazzi?	

C: Questa è una cosa secondo me molto personale, io sono una molto sulle emozioni, vado 
molto con le emozioni. Va bè in barca ne vivi tantissime, sono 43 anni che vado in barca, 
però quando ho cominciato, più di 30 anni fa che andavo in barca, ho fatto le scuole vela, giri 
con gli amici. Poi, charter vero e proprio no, ma qualcosa di molto simile quando cercavo di 
mantenere la barca facendo dei giri, giri lunghi magari organizzati su due anni, tipo: Roma-
Azzorre-Roma, cose del genere e dopo un po’ io ho bisogno di cambiare, di fare qualcosa di 
diverso ecco. Ciò non toglie che vado ancora con gli amici, ma prima ci andavo troppo, ero 
diventata un’agenzia di viaggio per gli amici. Questo è come principio base della mia vita, 
prima ho fatto l’architetto, poi il web designer, poi ho navigato. Ho bisogno di cambiare, e poi 
ho sempre creduto comunque che la barca a vela fosse una cosa adatta, veramente molto 
adatta allo sviluppo delle capacità individuali non solo dell’”orza e poggia”177, ma di vita 
proprio, una scuola di vita come un tempo si diceva del militare, ma si è cambiato idea nel 
frattempo. Poi mi sono successe due o tre cose nella mia vita che mi hanno portato anche a 
questo, diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’esperienza è stata una grossa 
tempesta che ho preso venendo dalle Azzorre alla Bretagna, che sai, era una situazione 
quando ti dici cose come: stavolta non torno a casa, o peggio ancora, stavolta del mio 
equipaggio ne perdo qualcuno. Alla fine siamo arrivati tutti, senza motore, un disastro, la 
barca un disastro, ma siamo arrivati, tra l’altro quando siamo arrivati c’è comunque un 
emozione molto forte. Quando siamo arrivati, senza motore, ci hanno dato una mano a 
prendere le cime due ragazzi che erano lì sul pontile. Io avevo un Sun Kiss 47, e loro un Sun 
Odissey 47. Praticamente la stessa barca, solo giusto un po’ più nuova, ma uguale diciamo 
come disposizione e tutto.  Va bè, il mio equipaggio, vista l’esperienza tragica, questi qui 
sono scomparsi tutti e mi hanno lasciato lì da sola e quindi ho fatto amicizia con questa 
barca e c’erano due adulti uomini e quattro ragazzi, tutti maschi. Alche ho detto: “Ah venite a 
bordo, ci prendiamo un bicchierino di vino!” E, mi hanno risposto: “Noi vino no!” Alche, io ho 
pensato: “Oddio cosa sono questi mormoni?”. Va bè, un tè, va bene qualsiasi cosa, e mi 
hanno raccontato che loro erano un educatore e uno skipper con quattro adolescenti del 
tribunale penale minorile francese e questi si erano fatti tre mesi che erano andati dalla 
Bretagna giù fino in Marocco poi tornati, verso l’Inghilterra e poi tornavano in Bretagna. Lì 
eravamo in Bretagna, era quindi la fine del progetto, e questi ragazzi avevano una luce negli 
occhi che ho detto: guarda serve, la barca a vela e una scuola, la barca a vela può servire. 
Dopo questa esperienza, ero grata di essere ancora viva, per cui ho detto, mi ha spinto 
molto diciamo, poi il caso che proprio quella barca lì, quell’equipaggio lì che mi ha dato una 
mano, sembrava un’ispirazione. Poi ho visto delle foto, solo rientrata, che avevo fatto, che 
c’era una nebbia tra l’altro per cui avevo fatto delle foto quella sera in porto, che c’era una 

																																																								
177 Orzare significa avvicinare la prua della barca al vento, poggiare è il contrario. In questo caso Cristina 
intendeva che non è solo una scuola di capacità tecniche. 
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barca a due alberi, una barca a vecchio armo178, che, ho poi scoperto essere una barca di 
un’associazione simile che si chiama Père Jouen, in Francia che lui aveva già fatto 
traversate atlantiche con i ragazzi, ma questa già da decenni, adesso forse e morto Père 
Jouen. Tra l’altro, è una cosa enorme, ero andata a trovarli, hanno addirittura un cantiere 
loro, un cantiere dove formano dei ragazzi in sei mesi alle arti navali. Mettono a posto le 
barche, dove la gente gli regala le barche dove loro le rimettono a posto e dopo le rivendono, 
un po’ ci navigano, è diventata una cosa enorme. 

J: Praticamente è una scuola di nautica fatta per ragazzi…	

C: Si, più o meno, però è iniziata così: far navigare il giovedì pomeriggio, perché il giovedì 
avevano libero da scuola in Francia, i ragazzi che avevano problemi con la giustizia, che 
comunque avevano problemi sociali, ecc. Su una barchetta c’era questo Père Jouen, negli 
anni ‘50 lui era giovane ed era uno che andava per mare, perché in Bretagna tanto vanno 
tutti per mare. Ha iniziato con i ragazzi del carcere e poi ha cominciato a fare le traversate 
atlantiche quando ha trovato una barca adatta. Da lì, con tanti collaboratori chiaro, ci sono 
poi stati progetti educativi, poi c’è il cantiere, c’è la comunità residenziale per tossici o chi 
vuole va, è una cosa molto meno strutturata che ne so del Don Mazzi o del San Patrignano, 
è una cosa molto meno statica, più alla francese insomma, però, ecco, quella sera lì mi 
hanno dato una mano i ragazzi di un progetto a fare un ormeggio perché non avevo più il 
motore e in porto c’era la barca di quell’altro, secondo me ci sono dei segni del destino che ci 
dicono qualcosa. Io stavo facendo un’altra cosa, stavo per partire su di una barca piccola in 
traversata atlantico in solitario, un progetto di andata e ritorno di tre anni, che ho fatto, e 
dopo, mi è venuta anche questa idea, ce l’ho sempre, ho la barca, una barca adatta, sono 
andata a trovare quelli lì della Francia per chiedere un po’ delle dritte, a fargli delle domande 
così ,e poi mi hanno chiesto: “Ti piace andare in barca? Allora non farlo” ed io dico “Perché?” 
“Perché passerai tempo a tappare falle, a correre, a sostituire uno, a cercare un pezzo di 
rispetto…” ma io dico “No dipende, io voglio imbarcarmi come skipper non è che voglio fare il 
capo progetto”. Ma poi ho fatto questo giro in solitario, una regata, e poi ho detto “sì ok è 
bellissimo andare in barca in solitario, la regata, da soddisfazione ma non serve a niente e a 
nessuno, serve a me e basta, per cui vediamo un po’”. Io sono stata fortunata nella vita, 
vediamo un po’ di distribuire questa fortuna, cioè è una cosa molto personale, ma anche 
perché avevo la barca e sapevo andare in barca, non avrei potuto fare altro, non avrei potuto 
fare campi di basket, non sono capace. 

J: E regolamentazione dell’esperienza? Per regolamentazioni intendo, quando farò lo 
scheda dei servizi farò uno scritto di cosa è l’associazione Il Sorgitore, da quando è 
iniziata, ecc.. La regolamentazione dell’esperienza sono tipo delle linee guida diciamo 
per l’esperienza, delle cose su cui si è riflettuto che determinano, che indicano come 
fare l’esperienza.	

																																																								
178 Essenzialmente, l’armo caratterizza la tipologia velica della barca. S’intende quindi, solitamente, il numero di 
alberi e la tipologia di vele. Attualmente, da un po’ di anni, l’armo più diffuso è lo sloop, dotato delle due vele 
(randa e fiocco) e di un solo albero. Per vecchio armo quindi, bene o male, s’intende una barca con più alberi, 
solitamente in legno, e forse a vele rettangolari. 
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C: Le linee guida sono delle cose molto pratiche. Se guardi il sito ne abbiamo, sul sito c’è da 
scaricare, non ci sono quelle che ci distribuiamo fra noi anche perché cambiano a seconda 
del progetto, a seconda degli anni, però ci sono regole, regole di bordo le chiamo, per non 
chiamarle regole, le chiamo linee guida ma ce le hanno gli educatori e ce le hanno gli 
skipper, per come comportarsi soprattutto. Poi boh, allora c’è un minimo che abbiamo fatto di 
6 settimane, ma sei settimane per me è troppo corto, 8 deve essere il minimo, però secondo 
quella tesi che ti manderò, 4 basterebbero, e un massimo e quest’anno abbiamo fatto 100 
giorni, che secondo me è troppo. 3 mesi, quindi 12 settimane è il massimo, poi non è che ne 
abbiamo fatte 50 di esperienze e possiamo fare una statistica. Diciamo che quando è stato 
meno di 8 ci mancava un pezzo e quando è stato più di 3 mesi alla fine non ne potevamo più  
e non vedi lo scopo di continuare a tirarla ancora in là. 

J: La divisione delle responsabilità? Come funzionava?	

C: Dicevo che sullo stesso progetto possiamo avere due coppie di skipper ed educatore che 
interagiscono in modo molto diverso. Ad esempio, il mio collaboratore skipper, lui adora 
cucinare. Aveva un ristorante prima di fare lo skipper per cui lui cucinerebbe dalla mattina 
alla sera. Altri skipper non sanno neanche fare un uovo sodo e allora delegano all’educatore 
la cucina, per esempio. La cucina è una funzione che ti prende tanto tempo, la cucina, più la 
gestione della spesa, è comunque una funzione importante, perché per il benessere 
dell’equipaggio, del gruppo, la cucina è fondamentale. È inutile scrivere che l’educatore è 
responsabile della cucina delle spese se comunque dopo la fa lo skipper, oppure scrivere 
che ce l’ha lo skipper e poi lui non la fa e la sbologna a quell’altro  

J: È chiaro che, quindi, ci sono variabili, e non regole fisse.	

C: È chiaro che la manovra179, la direzione della manovra, le scelte tecniche sono tutte in 
mano allo skipper. Per le scelte dell’itinerario, invece, non è così evidente perché le scelte 
dell’itinerario lo skipper le fa in funzione della meteo o della meta da raggiungere in una certa 
data mentre l’educatore invece la vede più su cose da fare qui, o, ad esempio, il gruppo oggi 
ha bisogno di un giorno di fermo perché dobbiamo mettere a punto un po’ le cose, ecc. Lì, 
tra l’altro, ci possono essere un po’ di tensioni per i punti di vista diversi, e lo skipper ha 
spesso difficoltà ad accettare che sia un altro ad imporre l’itinerario però anche lì è chiaro 
che non è che puoi fregartene, è quello che dicevamo prima della sensibilità. E poi è anche 
vero che lo skipper è responsabile, ma se non si parte non è responsabile di niente, è 
responsabile lo skipper se la barca parte. 

J: Ci vorrebbe una collaborazione quindi tra i diversi membri.	

C: Alla fine c’è, altrimenti non sarebbero andati avanti questi progetti, si trova un 
adattamento, però è difficile tracciare delle linee guida che poi siano applicate alla lettera. Ci 
sono delle regole su altri punti, tipo non c’è alcol a bordo.  In certi progetti abbiamo derogato 

																																																								
179 Per manovra si intendono diverse cose, dalle cime che regolano le vele (manovre correnti), ai cavi di metallo 
(sartie) che sorreggono l’albero (manovre dormienti), alle vere e proprie manovre di entrata ed uscita dal porto e 
da una baia, alla direzione della barca. In questo caso Cristina intendeva, in generale, le scelte di conduzione 
della barca. 
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perché l’educatore riteneva, e secondo me a giusto titolo, che è meglio insegnare a 
condividere una bottiglia quando c’è un evento da festeggiare, che arriviamo in porto dopo 
una lunga navigata, che abbiamo fatto una fatica, é Pasqua, o che ne so, un compleanno di 
qualcuno. Allora prendiamo una bottiglia e ce la dividiamo insieme. Gli educhi a bere, visto 
che fa parte della nostra cultura il bere, piuttosto che il proibizionismo che poi vanno a 
vuotare il Tavernello che serve per fare il risotto che è pessimo e se lo bevono così di 
nascosto perché hanno bisogno di bere alcol. 

J: Un’altra regolamentazione potrebbe anche essere la preparazione, una 
preparazione prima dell’esperienza è una regola che tu penso imponga, in pratica.	

C: Sì, è imposta, ma non si riesce a rispettarla sempre. Anche se la preparazione prima, e 
seguire i ragazzi dopo, è importante. Anche se dopo non è più compito nostro, anche se 
possiamo essere presenti perché ai ragazzi fa anche piacere poi ritrovarsi ecc., ma seguirli 
nella vita quotidiana, non è più nostro compito. 

J: Le difficoltà nella costruzione dell’esperienza? Proprio come associazione Il 
Sorgitore e quindi si potrebbe anche parlare di tutti quegli aspetti veramente molto 
pratici che riguardano l’associazione come, ad esempio, un aspetto che mi viene in 
mente, è quello dei contributi finanziari.	

C: Non solo, c’è quello ma anche il riconoscimento da parte di possibili utenti. All’inizio tu 
devi cercare soldi, operatori e utenti, e sono tre campi molto diversi, e sui soldi, dove vai a 
chiederli? All’inizio a chi ne ha e va in barca, ma è la cosa più sbagliata da fare, perché chi 
va in barca purtroppo, e qui ho trovato molte difficoltà, a parte gli amici che ti danno tipo 500 
franchi. Ma tu pensa che un progetto così costa mille franchi al giorno di presenza in barca, 
quindi 90 giorni sono 90mila franchi. Quindi l’amico che ti dà 100 franchi come quota sociale 
non è che lo conti, ma devi andare a chiedere degli aiuti sostanziosi a persone che 
comunque sai che vanno in barca, e ti dicono no perché capisci che è un mondo la barca a 
vela piuttosto elitario.  Lo è e non vogliono che entrino altri. Magari non è così cosciente 
come ragionamento, non credo se ne rendano così tanto conto, però non vogliono 
condividere, non vogliono avere come vicini di barca un equipaggio di ladri, spacciatori, o per 
lo meno ex, o futuri, che poi magari gli vanno a rubare qualcosa in barca. Mai successo tra 
l’altro. Vedo difficoltà in questo, cioè, già chi va in barca ha più difficoltà ad accettare che poi 
sia per dare soldi o per mandare utenti, tipo il giudice dei minorenni, la magistratura. Vanno 
tutti in barca, ma non è attaccato per niente a quel discorso lì, poi una delle critiche più 
diffuse è: perché si fa vedere a questi ragazzi che non hanno mezzi finanziari e 
probabilmente non ne avranno mai, un mondo in cui non potranno entrare? E anche lì c’è da 
discutere perché intanto uno ci può entrare se proprio vuole, ad esempio lavorandoci. In ogni 
caso non è mica detto che debba avere tanti soldi no? Però non vogliono che entrino in 
questo mondo. Te l’ho detto, alla fine la barca a vela è interessata a uno, due, tre su 200 
ragazzi che sono passati, uno infatti vuole andare a fare il marinaio, nell’Istituto Nautico in 
Italia, magari lo ritroveremo come marinaio o come comandante (ride) un certo giorno.  
Normalmente però non è così, e comunque anche loro stessi, i ragazzi, non lo prendono 
come: “Ah mi fai vedere la vetrina scintillante ma non posso prendere niente”. Non l’hanno 
mai vista così, anche perché intanto facciamo i progetti fuori stagione, cerchiamo ad andare 
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in posti non troppo chic, andiamo molto spesso all’ancora180, cerchiamo comunque di fare 
una vita molto semplice a bordo, spese inutili non se ne fanno, abbiamo sempre pochi soldi 
per cui si beve acqua, tè, caffè, ma mai bibite zuccherate, ad esempio. Coca cola magari nei 
giorni di festa. Si fa una spesa oculata, si cerca sempre di andare a vela e il meno possibile 
a motore. Di questo poi alla fine si rendono conto anche loro, non sanno, non si rendono 
conto che un progetto costa 1000 franchi al giorno, perché abbiamo gli educatori da pagare, 
abbiamo i viaggi aerei, c’è lo skipper da pagare, la cambusa è proprio il men della cavagna. 
Però la cambusa è una cosa che vedono, quindi quando andiamo a fare le spese, non si 
prendono le patatine, non si prendono roba costosa, vedono che facciamo attenzione e la 
prendono come tipo di vita semplice non come un tipo di vita da ricchi, questo devo dire che 
non abbiamo mai avuto quel problema lì, però la critica è stata perché fate vedere, o aprite la 
porta e dopo gliela richiudete in faccia quando tornano a casa, e può darsi, può anche 
esserci questo problema per qualcuno forse, da noi mai successo. Per i soldi, ho fatto anche 
il giro di fondazioni, che negli scopi sociali hanno aiuti ai giovani, più o meno progetti sportivi, 
o nel sociale, o ci sono Fondazioni e non so quante ce ne sono in Svizzera, centinaia. 
Abbiamo fatto un giro delle fondazioni, qualcuno ha risposto, ha chiesto un colloquio, poi 
però il progetto non è stato preso in considerazione, ma almeno hanno dimostrato interesse. 
Ma la maggioranza non ha neanche risposto, eppure hanno come scopo dare dei soldi per i 
progetti, perché le fondazioni ci sono per questo, poi c’è tutto il discorso ente pubblico. 
Cantone, Confederazione, Comune, servizi sociali, ecc. In Ticino la nostra esperienza è stata 
che all’inizio abbiamo, con il comitato eravamo sei, abbiamo deciso di fare questa 
esperienza cinque anni, per vedere se c’era un interesse, un bisogno, e per vedere anche se 
c’erano dei sostegni finanziari, oltre l’ente pubblico. Perché sai, sul privato puoi contare, ma 
puoi contare fino ad un certo punto, gli amici all’inizio ti aiutano, ma poi al secondo anno 
iniziano già a storcere il naso, il terzo hanno altre cose ed è giusto che sia così. Le 
fondazioni ti aiutano magari un anno ma non in modo continuativo, cioè avere una sicurezza 
una garanzia economica anche per trasformarla in professione è una cosa, perché è chiaro 
che io, a parte che ho 60 anni adesso e quindi 10 anni fa ne avevo 50 e dicevo “va bè per 5 
anni”, ma adesso inizio ad dire che non potrei continuare in eterno sta cosa qua, e allora 
devo trovare dei soldi, perché devo avere una segretaria part-time, magari due mattine a 
settimana solo in estate, che dico solo in inverno, non lo so. Ma devo avere delle persone ed 
è giusto stipendiarle, perché anche lì sui volontari alla fine puoi contare quell’anno lì, quella 
volta lì, quando hanno il tempo, quando sono giovani; dopo, quando trovano un lavoro, 
mettono  su famiglia, perdi i volontari che avevano già una bell’esperienza con te, ne devi 
prendere altri ecc.. Per cui devi avere una squadra di skipper, educatori sarebbe stato anche 
bello, e amministrativa, sai la contabilità, ma anche la ricerca fondi, tutto quello che c’è da 
fare diciamo a terra, che siano dei professionisti, che siano pagati per farlo. Per cui abbiamo 
cercato un po’ qualcosa, avremmo forse potuto ottenere con Swissloss,, però altro che sia 
Dipartimento opere sociali, vuoi qualcosa nell’educativo, o anche istituzioni perché bene o 
male con la giustizia insomma, non siamo mai riusciti neanche ad ottenere un colloquio da 
presentare il progetto. Con Swissloss sì, e poi ad un certo momento io mi sono un po’ 
spaventata, perché mi son detta che un giorno che lo stato ti da dei soldi, poi vuole che si 

																																																								
180 Detto anche “alla rada”. Significa ancorare, solitamente in una baia. In questo caso Cristina lo diceva per 
farmi intendere che non andavano nei porti, e, quindi, non pagavano il pernottamento. 
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facciano le cose come dice lui, interviene una grossissima burocratizzazione , 
amministrazione , devi fare carte formulari, i rapporti ecc. invece di portare i ragazzi in giro in 
barca. Tutto sommato ho voglia? Ho deciso di no. Secondo me avrei comunque avuto 
abbastanza problemi a ottenere una cosa regolare dall’ente pubblico, alla fine non l’abbiamo 
mai ottenuta, in Italia questo progetto che abbiamo fatto il preventivo era di 14mila euro o 
meglio 15mila euro a ragazzo, per questo progetto di 100 giorni, questo era il preventivo che 
ha fatto l’associazione che ha organizzato. Adesso i servizi hanno ottenuto che i servizi 
sociali che hanno assegnato i ragazzi pagassero 5mila euro a ragazzo, mancano sempre 
10mila però un terzo se vuoi l’ha pagato lo Stato Italiano, però è vero che sono sommersi da 
carta, lì in Italia poi è ancora peggio che qua da noi, c’è il pro e il contro, quindi, come in ogni 
cosa. 

J: Però in Svizzera si possono presentare dei progetti che poi vengono vagliati di 
solito ed eventualmente finanziati. Ovviamente questi progetti devono essere 
presentati in un certo modo e devono rispondere a dei criteri, praticamente deve 
esserci la prova che ci sia la necessità di averli, tu hai riscontrato comunque a parte 
tutto un interesse?	

C: Qualche anno l’abbiamo fatto e risultava un problema eccessivo comunque di costi, cioè il 
costo, che non è tanto il costo della barca che in questo caso era gratis ma comunque tutto 
sommato il costo del personale, degli educatori, perché io ho sempre lavorato gratis. Il mio 
collega italiano per cui gli stipendi italiani sono molto più bassi, ma l’educatore in svizzera 
che ha una certa esperienza, una certa responsabilità costa 6000 franchi al mese, 6000 
franchi al mese sono tanti. Allo skipper gli do 1200 euro, non c’è confronto capisci, allora il 
costo del personale è tanto. 

J: Il personale educativo non lo metteva a disposizione la struttura?	

C: Non proprio. Chi lo paga, questo è diverso. A volte l’abbiamo pagato noi, a volte l’ha 
pagato chi mandava i ragazzi. Normalmente lo pagava chi mandava i ragazzi, ma chi manda 
i ragazzi, metti la Fondazione Amilcare, manda i ragazzi e noi chiediamo che siano mandati 
due educatori insieme a loro. Ma loro perdono due educatori, sono strutturati in 6 o 7 
strutture loro no? Mandano dei ragazzi non è che chiudono la struttura, uno di qui, uno di là, 
uno di su, uno di giù, comunque la devono tenere la struttura, loro le spese ce l’hanno 
comunque. Se ci mandano gli educatori, devono trovare un sostituto, per cui a loro costa 
l’educatore che va in barca, non è che è gratis. Nei costi deve essere tenuto in 
considerazione, non tanto chi lo paga. Allora se i costi del personale sono molto alti, e 
questo per 4 ragazzi, perché partono in 6 ma finiscono in 4, mentre gli educatori a terra si 
occupano almeno del doppio dei ragazzi. Secondo me è quello, e anche Amilcare ha 
smesso di fare questi progetti per questo. Abbiamo fatto la proposta anche quest’anno ma, 
hanno smesso di fare questi progetti, perché i costi sono troppo elevati rispetto ai ragazzi 
coinvolti. Loro ne hanno tanti di ragazzi non 4, si quattro che però prendono tanta energia: 
preparazione progetto, prima, durante, dopo, a bordo, gli incontri, costa troppo. In Italia poi è 
diverso perché i costi del personale sono molto più bassi. 
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J: Questa potrebbe essere sicuramente una difficoltà riscontrata nella costruzione 
dell’esperienza e forse anche nel mantenimento dell’associazione?	

C: È un po’ per quello che abbiamo chiuso, abbiamo chiuso per due motivi, no per tre motivi: 
uno perché io volevo ritirarmi e il comitato ha detto va bè, se ti ritiri tu ci ritiriamo anche noi e 
nessuno ha voluto continuare, questo già nel 2016. Ho dato le dimissioni, annunciato ai soci, 
i soci alla fine sono quei finanziatori, donatori, gli amici e quant’altro, e nessuno ha voluto 
continuare, allora abbiamo detto non cerchiamo più soldi e finiamo quegli che abbiamo. 
Quindi non abbiamo più soldi, e poi gli utenti, noi negli ultimi due anni, tre anni, abbiamo 
lavorato quasi esclusivamente con gruppi di ragazzi residenti in Italia, e allora non ha senso 
avere un’associazione svizzera che poi lavoro con Italia. Se fossimo un’associazione italiana 
potrebbe avere degli aiuti che sia dall’Europa che sia dalla Regione che sia dall’ASL, 
assistenti sociali, perché là funziona meglio che qua, nel sociale sono più generosi in Italia, 
sembra assurdo ma è cosi. Per di più, essendo parte di questa Unione Vela Solidale, che 
siamo 30 associazioni, e sono già tante le associazioni in Italia che fanno questo, non ha 
senso ancora venire da fuori a fare concorrenza anche se nessuno ci guadagna niente, ma, 
insomma, a prendere un po’ il mercato di quelli, e quindi non essendoci più nessuno, avendo 
finito i soldi e aver lavorato gli ultimi anni solo con ragazzi italiani, non solo, è vero, perché la 
Fondazione Diamante è Svizzera però, per quasi solo per ragazzi non residenti qua e quasi 
solo per progetti, campi di uno o due settimane che non era il nostro scopo. Alla fine 
abbiamo detto che forse non ha molto senso continuare, ci sono in Italia già tante offerte per 
cui non leviamo niente a nessuno e in Svizzera evidentemente non c’è questo interesse 
smoderato per i campi in barca a vela o per progetti lunghi. 

J: Ma proprio riferito a questo, tu hai riscontrato una richiesta di avere 
un’associazione come Il Sorgitore che si occupasse di vela sul territorio ticinese?	

C: Ma, guarda, noi abbiamo sempre un po’ dovuto cercare, andare a pregare gli utenti di 
venire, abbiamo trovato per fortuna la Fondazione Amilcare perché Raffaele Mattei si è 
entusiasmato del progetto per cui finché ha potuto ci ha mandato i suoi ragazzi, poi alla fine 
hanno deciso che era troppo caro, ma perché loro comunque pagavano delle cose, e si 
dedicano ad altro, ma se no abbiamo avuto Comunità famigliare che sono venuti a cercarci 
diverse volte, come dicevo prima. Poi abbiamo avuto la Fondazione Diamante, ma non è la 
Fondazione Diamante che è venuta, ma uno degli educatori che va in barca, che ha la sua 
barca. È venuto, facciamo questa cosa qua, l’avrebbe anche rifatta quest’anno pur non 
essendo più lì ma non abbiamo più la barca per cui abbiamo detto di no, però qui sono 
campi di qualche settimana, la necessità di ragazzi che hanno problemi purtroppo ce né, E 
sono tanti questi ragazzi 

J: Non deve essere facile però trovare un’utenza che possa imbarcarsi per lungo 
tempo…	

C: No perché molti lavorano. È chiaro, non va bene per tutti. Infatti delle condizioni per 
imbarcarsi sul progetto lungo erano, a parte l’età, di non essere a scuola di non essere in 
formazione di non aver un lavoro, cioè non volevamo togliere niente della loro vita. Noi 
puntavamo a dei ragazzi fra virgolette per strada, non per strada perché hanno un tetto, però 
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ragazzi che passavano le giornate a non fare niente e avevano bisogno forse di uno stimolo 
a prendere la loro vita in mano, insomma a costruirsi un progetto di vita che ancora non 
avevano, non sapevano individuare, e devo dire anche che la Fondazione Amilcare, ha 
come mandato dal Cantone di  portare i ragazzi all’autonomia sufficiente, all’autosufficienza 
economica per l’età di 20 anni credo, entro l’età di 20 anni, allora è chiaro che loro hanno dei 
ragazzi, che non riescono ad arrivare a questo per cui va bene mandarli a noi. Se no lo 
scopo si perde, non è quello di mandarci i ragazzi a fare un giro in barca a vela, il loro scopo 
è di portare i ragazzi all’autonomia, per cui di aiutarli a trovarli un lavoro, di consigliarli ecc.. 
Ma di trovare a loro un lavoro o una formazione non di mandargli in barca a vela e quindi 
quando avevano dei ragazzi che non lavoravano e che a primavera già non avevano niente 
per cui fino all’autunno un apprendistato non lo trovi…insomma erano lì senza sapere cosa 
fare ed è stato pensato che poteva essere la soluzione che desse una mano a questi 
ragazzi. Poi l’anno scorso non avevano abbastanza ragazzi, non avevano ragazzi in queste 
condizioni, ma meglio perché vuol dire che tutti stanno o lavorando o andando a scuola.  

J: Immagino anche che, probabilmente con dei campi, ci sarà stata anche una 
maggior facilità nel reperire persone disponibili a partecipare. Intendo educatori e 
skipper…	

C: Sì, lì allora si può lavorare con un volontariato veramente, perché uno una settimana la da 
volentieri se gli piace andare in barca. Chiaro che su 3 mesi no, è difficile, e poi 3 mesi, ma 
per gli altri 9 mesi deve avere un lavoro se deve vivere per cui questo è anche difficile. 
Oppure avere abbastanza bacino di utenze per due progetti educativi in un anno per cui 6 
mesi impegnato in barca e hai i mesi intermedi che ti occupi della manutenzione per quello 
che è , ti fai anche le tue vacanze, in montagna però (ride). Allora così ha senso, un progetto 
solo e un certo numero di operatori che noi dovevamo avere per forza, perché ne devi avere 
due per progetto più una riserva, perché non si sa mai che uno si faccia male, o gli muore il 
gatto e deve andare via, ecc.. Devi avere qualcuno che possa ogni momento, il jolly, che 
possa intervenire, e per cui blocchi 3 persone per 3 mesi, va bè, e questi qui hanno un’altra 
attività normalmente, per cui anche questo è un po’ difficile, trovare degli operatori pagati, 
ma non avere abbastanza da dargli da fare per tutto l’anno, per cui ci vorrebbe un bacino di 
utenza più grande e più soldi. E poi non puoi fare due settimane a bordo, poi il viaggio per 
tornare a casa, e lunedì devi essere in ufficio o in comunità o dove lavori, non ce la fai. Hai 
una stanchezza fisica e psicologica, il fatto di alternarsi è proprio per dare un momento di 
riposo, perché sei 24 ore su 24 ore quando sei in barca, quando sei in comunità fai i tuoi 
turni, un foyer fai i tuoi turni, hai le tue domeniche, insomma i tuoi giorni di libero e tutto 
quanto invece lì no, non esistono né domeniche né giorni di riposo, né notte né niente. A 
volte bisogna alzarsi alle due a cercarne uno che se ne è andato a spasso. Insomma, sei 
sempre, sempre, tirato in ballo. Per cui è un po’ difficile questo, e invece nei campi, se hai 
una settimana, allora hai anche molti problemi in meno. 

J: Ma tornando alle diverse utenze, possiamo anche immaginare che, avere a che fare 
con altri tipo di utenza, ci può essere una lievitazione di costi, visto la necessità di 
maggior presenza educativa?	
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C: In teoria si, però se sono settimane, quasi sempre gli operatori vengono appunto 
volontariamente. Sulle settimane non ho problemi, c’è già una settimana il progetto ad 
un’associazione costava al massimo 4mila euro tutto compreso, quando una settimana in 
progetto itinerante te ne costa 7mila, costa la metà, un po’ più della metà, eppure il cibo è lo 
stesso in proporzione, anzi, porti e gasolio ne hai di più, se fai una settimana, se fai tre mesi 
non c’è vento aspetti, se hai una settimana vai a motore, vai quasi sempre in porto nei campi 
perché hai problemi magari di ansia dell’ancora, è più difficile. Quindi vai al porto e costa di 
più, invece, in se, certe posizioni, in proporzione sono più di altre però il progetto costa la 
metà. Hai anche i viaggi meno cari perché se vai in Liguria, ci vai in furgone, ci vai in treno, 
costa meno. Per esempio molto bello è stato lavorare con ragazzi con sindrome di down, ed 
io avevo molto timore di fare questo prima perché non sapendo non conoscendo non sai, ti 
senti a disagio, e invece una cosa magnifica, è magnifico perché loro sono allegri sono 
entusiasti, poi si arrabbiano anche tantissimo, non gestiscono le emozioni, e questi sono 
progetti che mi sono piaciuti tantissimo e, inizialmente però, mi dicevo: non serve a niente, 
non serve a niente perché non può esserci un miglioramento, perché è una malattia 
genetica. Invece non è vero, non è vero, perché questi ragazzi spesso purtroppo vivono con 
dei genitori che sono iperprotettivi, e non hanno mai modo di sviluppare la propria 
autonomia. Lì in barca, il bello, sono i progetti integrati con due tipologie, per cui lì in barca 
sei obbligato, devi tagliare le zucchine, tagli le zucchine. Ti devi vestire da solo, poi gli aiuti è 
chiaro, poi sviluppano un autonomia che tante volte i genitori non concedono, quindi serve, 
serve e ho avuto molto, molto piacere nell’avere a che fare con questi ragazzi. 

J: Adesso tu hai smesso, hai spiegato molto bene le motivazioni che ti hanno portato 
a chiudere l’associazione, ma hai pensato a cosa avresti migliorato se fosse 
continuata?	

C: Senz’altro, dal punto di vista se vuoi del progetto stesso, concentrarsi molto di più sulla 
preparazione, cioè più tempo, non solo tre giorni prima di partire. Cominciamo a gennaio, ci 
vediamo il week-end, andiamo in piscina o andiamo a farci una grigliata. Per conoscersi, 
cominciare a ridere a scherzare insieme, capire un po’ com’è il carattere di ognuno, e 
avvicinarsi, arrivare già come gruppo, altrimenti il gruppo poi ha difficoltà a formarsi, perché, 
essendo singoli individui, ognuno è preso nei suoi pensieri ed è un disastro. Anche provare 
più l’esperienza in barca prima, perché, per esempio, noi abbiamo avuto dei ragazzi che 
sarebbero rimasti anche volentieri in barca ma avevano troppo il mal di mare, per cui 
piangendo sono andati via, ma non ce la facevano. Tu sai, il mal di mare un giorno o due va 
anche bene, ma quando ti dura una settimana o due, senza mai smettere, rischi anche la 
pelle, e non è il caso. Poi non è bello per la persona, è successo con due in tutti questi 10 
anni, però ogni tanto succede, per cui è meglio provare, e poi comunque per il gruppo un po’ 
sperimentare anche la barca, per dare il tempo al ragazzo di capire quest’esperienza e di 
dire di no se non gli va. Deve arrivare convinto se no non va bene. Poi, appunto, il lavoro da 
fare dopo, anche se esula un po’ da quello che è l’associazione Il Sorgitore, perché noi 
facciamo la parte tecnica e va bene, dopo non possiamo e non abbiamo i mezzi per seguirli, 
il tempo e nemmeno gli operatori. Però coinvolgere forse di più gli educatori nel progetto, 
affinché possano seguirli meglio dopo. Sarebbe bello poter fare una settimana in barca con 
gli educatori: non necessariamente che verranno, ma con gli educatori che devono motivare i 
ragazzi, per cui sanno cosa vuol dire, senza andare a fare traversate atlantiche o navigazioni 
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in inverno con forza 9, non è questo lo scopo. Ma cominciare a vedere come si vive in barca, 
fargliela piacere e fargli capire cosa devono dire ai ragazzi. Perché come fanno a proporre 
un progetto se non conoscono il mezzo che si usa? Quindi questo, ci sarebbe più da 
lavorare sulla preparazione che neanche sul progetto come tempo. Poi magari negli anni ti 
formi un gruppo di operatori che sono sempre gli stessi e man mano ne entra uno nuovo, 
però all’inizio devi un po’ formare gli educatori ad andare in barca, formare un po’ gli skipper 
per lavorare nel sociale con gli educatori perché normalmente non è la formazione che hai. 
Formare un gruppo e fare della preparazione prima, su un periodo molto lungo, il che 
significa avere comunque il nome dei ragazzi e il nome degli operatori per tempo. Non so a 
dicembre, già devi sapere e a gennaio iniziare a incontrarti e, prima una pizza, poi una volta 
in piscina, poi un uscita sul lago, poi un week-end lungo in barca al mare. Ecco questo, però 
chiede un sacco di risorse perché tra l’altro magari un po’ disperse nel tempo, è un impegno 
abbastanza grosso, però su questo bisogna lavorare. Secondo me proprio sulla 
preparazione prima. Il punto da affrontare adesso, quest’anno, che abbiamo avuto poca 
preparazione perché i servizi sociali italiani, ad esempio, il nome di un ragazzo, ce l’hanno 
comunicato il giorno della partenza, per cui non l’avevamo mai visto, e non puoi organizzarti, 
pur avendo cominciato a fare ricerca in ottobre l’anno scorso. È chiaro, se tu non hai i 
ragazzi, non sai neanche quanti operatori dovrai avere, diventa tutto più complicato, diventa 
un problema di logistica di preparazione e non hai il tempo di concentrarti su gli aspetti 
invece più personali, più psicologici.  

J: Siamo giunti alla fine. Se vuoi aggiungere qualcosa, di libero. Qualcosa che reputi 
importante che magari non abbiamo accennato.	

C: Io credo, anche  se adesso è un po’ presto per tirare un bilancio da questa esperienza, 
ma comunque di quasi 10 anni, che c’è sicuramente una cosa che ho imparato, anche se la 
sapevo prima ma non sapevo applicarla. Ed è non avere aspettative, ne sui ragazzi, ne sul 
progetto stesso. Cioè, quel che viene, viene. Si prende quello che c’è e si cerca di dare una 
mano, pero non bisogna avere aspettative perché se no comunque rimani sempre delusa. 
Non puoi aspettarti che arrivano quattro ragazzi scapestrati, messi male, che hanno tutt’altro 
percorso di vita che non è la barca e dopo due mesi diventino dei ragazzi modello, che sono 
pronti a studiare, a lavorare e hanno imparato ad andare in barca. Che fanno sempre ordine, 
si mettono volontari per lavare i piatti, ecc.. Non esiste, quindi è meglio non avere 
aspettative, e con il tempo uno ci riesce, impara. All’inizio facevo un po’ fatica. Comunque io 
direi che secondo me vale la pena, vale la pena, è faticoso ma vale la pena, vale la pena. Ti 
dico, se qualcuno venisse domani a dirmi continuiamo o continuo io, passami le consegne, lo 
farei ma ben, ben volentieri. Perché secondo me vale la pena. Si, è vero, non c’è un bacino 
di utenza enorme, bisogna un po’ adattarsi, quindi resterà sempre una cosa di volontariato, 
un po’ di nicchia se vuoi in un certo senso, però vale proprio la pena. 

J: In ultimo, acconsenti al trattamento di questi dati, dell’intervista, nel mio lavoro di 
tesi?	

C: Certo 

J: E desideri l’anonimato?	
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C: No! Perché mai?! Ho fatto tanta fatica, almeno metti il mio nome! 

J: Ti ringrazio per l’intervista.	

C: Figurati, grazie a te! 

Intervista 3:  
Sarah Bernaschina 
ex utente Fondazione Amilcare 
partecipante al progetto educativo itinerante dell’associazione Il Sorgitore nel 
2012  
Lugano, 02.08.2018 
	

Introduco una breve descrizione sul tema che andrò ad analizzare e metodo dell’intervista 
utilizzato, una parte semi-strutturata e un’altra non strutturata. Invito i testimoni a parlare 
liberamente durante l’intervista. Spiego brevemente le macro aree che andrò ad indagare e 
comincio con le domande: 

J: Quanti anni hai?	

S: 24 anni. 

J: Quanti anni fa hai partecipato a questa esperienza?	

S: Ho partecipato a questa esperienza 5/6 anni fa. 

J: E hai partecipato al progetto educativo itinerante, il progetto di lunga durata, 
progetto che partiva dalla…	

S: La Spezia al Portogallo 

J: Alle Azzorre, giusto?	

S: Si, esatto. 

J: bene, adesso cosa fai?	

S: Adesso faccio la barista ad ore in un bar a Mendrisio. 

J: Inizierei col chiederti perché hai voluto partecipare al progetto, cioè per quello che 
ha detto Mattei, era ad ammissione volontaria.	

S: In quel periodo facevo parte della Fondazione Amilcare, cioè facevo parte del Foyer 
Calprino. Diciamo che stavo passando un periodo un po’ confuso della mia vita e all’ultimo 
mi è stato proposto di fare questa settimana di esperienza in barca. Prima come prova per 
poi decidere se proseguire il progetto per tutti e tre i mesi perché prima fanno fare la 
settimana di prova appunto. Io ho colto la palla al balzo decidendo di provarci, tanto non 
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avevo più nulla da perdere e per staccare ho deciso di andare. Ho fatto questa settimana di 
prova e poi ho deciso di fare questo percorso qua per staccare, perché secondo me questo 
progetto qua ti fa staccare proprio la testa da quello che è la tua vita reale in quel momento, 
che per me si trovava qua a Lugano. Sapevo che durava 3 mesi, ti tolgono il telefono in 
questi 3 mesi, ogni tanto te lo ridanno, ogni tanto senza sim e tu ti puoi collegare con il 
mondo esterno diciamo solo quando sei nei porti, quando trovi il wi-fi da qualche parte. Ma 
secondo me è giusto che il telefono vada via perché se no resti sempre un po’ attaccata qua, 
infatti se dovevi chiamare la famiglia e queste cose qua loro te lo facevano fare ma dal loro 
telefono. 

J: Quindi hai deciso di partecipare al progetto per staccarti un attimo dalla realtà in cui 
stavi?	

S: Per prendermi del tempo per me stessa, per staccare, non ero convinta al 100% di partire 
sinceramente, però ho deciso di provare questa nuova esperienza. 

J: Il fatto che era su di una barca per te era secondario, per te era importante prenderti 
del tempo per te stessa o avevi dell’interesse anche per il mondo nautico?	

S: No, ecco. A parte che quando abbiamo fatto quella prima settimana di prova ci sono state 
delle onde assurde, che mi ricordo io e il mio compagno che ci guardavamo così (spalanca 
gli occhi) pensando di morire in quel momento. Perciò diciamo sì, che era secondario.  
Perché sai la barca, in mezzo al mare, non è proprio così sicuro, però conoscendo i ragazzi 
con cui avrei fatto parte al progetto, gli skipper, la Cri e così. Il Daniele che, anche lui mi ha 
aiutato molto, sì passava in secondo piano il fatto che fosse su una barca a vela e sì 
comunque hai una nuova esperienza. 

J: Parliamo un po’ dell’esperienza, mi dicevi che siete partiti da La Spezia…	

S: Si siamo partiti da La Spezia, adesso io non mi ricordo le tappe precise quali sono state, 
sono passati 5/6 anni, siamo partiti da lì e siamo andati in Sicilia a Cefalù, quella era una 
delle tappe, siamo anche passati da Napoli, da Livorno, dalle Isole Eolie. 

J: E poi da lì avete fatto la traversata?	

S: Premettiamo io non ho finito il progetto; non ho finito il progetto perché ho fatto un mese e 
mezzo, e ho lasciato alla tappa intermedia, in Sicilia, dove da lì poi si sarebbe fatto la 
traversata fino in Portogallo. E a distanza di 5 anni ti posso dire che, come già ti dicevo 
prima, questo progetto ti stacca dalla realtà e quando ti trovi in una realtà che non è la tua, 
senza contatti con la tua famiglia, senza gli appoggi, non è facile. Poi c’è da dire anche che 
secondo me chi va in foyer ha comunque dei problemi nella vita, se no uno in foyer non ci 
finisce; Perciò hai talmente tanto troppo tempo per guardarti dentro proprio, ti fai un viaggio 
in te stesso. Ci sono giorni che tu ti alzi dal letto della barca esci e intorno a te vedi 360 gradi 
di mare, senza il niente e questo secondo me ti….non so come spiegarti…ti fa pensare 
tanto, ma tanto, tanto, tanto. Alche io avevo veramente un sacco di problemi e dopo un mese 
e mezzo di esperienza in barca sono arrivata all’idea di dire che per me era abbastanza quel 
tempo per il viaggio su me stessa e che avevo bisogno di tornare qui per risolvere poi quello 
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che era la mia vita; Infatti, con il senno di poi, dopo 5 anni, se io non fossi ritornata tutto 
quello che ho passato in 5 anni non sarebbe andato così; d’altro canto, con il senno di poi, ti 
dico anche che mi dispiace aver lasciato il progetto a metà, poiché avrei continuato 
volentieri. Ma, ovviamente, con il senno di poi non si va da nessuna parte e prendo quello 
che ho fatto di questo progetto, che poi è stata un’esperienza bellissima perché comunque 
vedi posti che non hai mai visto, provi emozioni che non hai mai provato, ambienti che non 
hai mai vissuto. Proprio mi ricordo, specialmente, quando eravamo a Livorno che c’era 
questo incontro, c’erano tante barche di situazione diverse, per esempio c’era la barca dei 
disabili, la nostra barca che venivamo da questo progetto, la barca di quelli che erano in 
comunità, e ci siamo trovati tutti quella sera a festeggiare e non è una cosa che ti capita 
spesso. Fai proprio amicizie, crei rapporti ed esperienze che secondo me ti capitano una 
volta nella vita e tieni con te sempre, ti migliora, proprio ti migliorano ti fanno capire che in 
questo nostro piccolo Ticino ci sono tante realtà differenti e che si può sempre imparare da 
ognuno di loro….però con il senno di poi te lo dico, perché quando ti trovi lì, sulla barca, 
passi anche dei momenti in cui ti senti a terra. 

J: A terra in che senso?	

S: Sì, a terra, perché comunque ti manca tutto e gli appoggi che hai lì non sono gli stessi 
appoggi che puoi trovare a Lugano. Comunque sono partita con educatori che non 
conoscevo, skipper che non conoscevo, forse partendo con un educatore mio di riferimento 
magari sarebbe stato diverso, però è giusto così staccare proprio completamente. 

J: Quindi gli educatori non erano del foyer?	

S: No, solo il Daniele, solo il Daniele era educatore del Foyer a Locarno, al Verbanella se 
non sbaglio. 

J: Quindi gli altri erano esterni alla fondazione Amilcare?	

S: Si 

J: Prendiamo i tre tempi, il prima, il durante, e il dopo esperienza; tu cosa hai vissuto 
in questi tre tempi e soprattutto quali cambiamenti potresti aver riscontrato tra un 
prima, un durante, e un dopo?	

S: Sì, il “prima”…diciamo che a me è stato proposto all’ultimo di andare li, gli altri ragazzi 
sapevo chi andava e tutte queste cose. La mia educatrice vedendo un attimo come ero ha 
voluto propormi questo progetto. E sai, non so, io quando ero in foyer diciamo avevo la testa 
in un modo, tipo io contro il mondo, io spacco tutto, tu non sei mia madre, tu non sei mio 
padre, non rispetto le regole. Questa mentalità, e sicuramente con questa mentalità al 
“prima”, io ci sono partita. Poi quando sei lì ti confronti comunque con le persone… 

J: Devi, per forza, non puoi scappare, no?	

S: Devi, non puoi scappare. Sei su una barca di 12 metri, e non ci sono stanze dove tu puoi 
andare, fare e disfare a tuo piacimento e perciò ti devi confrontare con gli altri e con te 
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stesso, con tutto. Perciò il “prima” era questo mio modo di fare, proprio un po’ d’arrogante un 
po’ so tutto io,  un po’ questo modo di fare qua. Il “durante” invece ti metti a riflettere, ti dici 
aspetta abbiamo tante teste, bisogna saper ragionare insieme, rispettare anche le persone, e 
come ti ho detto prima ti fai un…. 

J: Esame?	

S: Sì esame, sì ecco un esame, un esame proprio di tutto. 

J: E il “dopo”? Quando sei ritornata dalla Sicilia, in cosa ti sentivi diversa, cosa era 
cambiato per te?	

S: Sono arrivata a Lugano da una parte anche dispiaciuta di essermene andata, diciamo che 
io e un mio compagno - ah sì perché all’ultimo è tornato anche un ragazzo che lui era nel 
foyer con me - siamo tornati …diciamo che non stavamo tanto bene in barca perché 
comunque hai la nausea queste cose qua ci sono,  magari io ho cavalcato un po’ sul fatto di 
questo, di ritornare per via della nausea così, ma con il senno di poi era proprio perché 
dovevo risolvere i problemi che io avevo a Lugano, infatti una volta che sono tornata ho 
preso più coscienza delle mie responsabilità che avevo, che comunque i problemi nella vita 
vanno risolti. Ovviamente se c’è qualcuno che ti aiuta, come è stato nel mio caso, che 
comunque ho avuto un’educatrice di riferimento che per me è stata il mio punto di riferimento 
in tutti questi anni, e da una parte lo è ancora adesso perché abbiamo tenuto dei rapporti 
buonissimi. Comunque avere qualcuno che ti aiuta a responsabilizzarti. Quindi mi sono 
sentita più responsabilizzata in certe cose, in altre ovviamente non ancora perché avevo 19 
anni adesso ne ho 24 e penso che adesso posso dire di essere una persona seria e 
responsabile, a 19 anni sì ma non come adesso ecco, ma sicuramente questo mi ha aiutato 
a diventare anche quella che sono io adesso a distanza di 5 anni. 

J: Tu parlavi che prima eri molto ribelle, contro il mondo. Questa questione come la 
valuti nel “dopo”?	

S: Diciamo che quello è un po’ il mio carattere, quindi anche nel “dopo” è sempre un po’ 
rimasta però è andata scemando, perché comunque come è giusto che sia nella vita si 
cresce e un po’ quel carattere da 16 enne ribelle si placa, si mette un po’ da parte, si ragiona 
di più, prima io ero più impulsiva, il cervello e la bocca ogni tanto non filtravano le cose, ora 
filtro tutto. 

J: Parlando sempre del “dopo, c’è stato un seguito a livello che potremmo chiamare  
educativo o, meglio, è stata una bella esperienza ed è finita lì, oppure hai avuto il 
tempo di parlare di quel progetto, di elaborare quello che era stato? 	

S: Diciamo che io comunque con i ragazzi mi sono risentita, abbiamo fatto anche una cena 
quando siamo tornati con tutti i ragazzi che c’erano lì, gli educatori, è un progetto che ti resta, 
per me non è finito quando io sono scesa dalla barca e ho preso l’aereo dalla Sicilia per 
tornare a Lugano. Ne ho sempre riparlato comunque di questo progetto con persone 
esterne. Io lavoro nel mondo del bar perciò capita comunque che mi metto a parlare con le 
persone e, nel bene o nel male, l’ho sempre tirata fuori questa esperienza qua perché 
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talmente mi è restata dentro che è un’esperienza che io, se qualcuno ha la possibilità di 
farla, la consiglierei a tutti; ne ho sempre parlato, come ne ho parlato con la Mary che poi è 
saltato fuori che te l’ha detto a te. Mi è uscito proprio naturale come a chi capita quando si 
raccontano di certe esperienze e non argomenti a caso, però è significativa, cioè ti resta 
proprio, non è mai un finire. 

J: Cioè non è stato un “capitolino”, è stata sicuramente un’esperienza, però non è che 
si è chiusa lì non è stata una cosa come “va be sono stata in barca torno e di nuovo 
riprendo come al solito”?	

S: No, no. Se avessi la possibilità di rifarlo sicuro lo rifarei dall’inizio alla fine e se dovessi 
parlarne a qualcuno lo consiglierei sicuramente. 

J: Parliamo un po’ delle difficoltà riscontrate nell’esperienza, prendendo anche in 
esame da quando inizia tutta la preparazione fino ad arrivare in barca e anche alla fine.	

S: Beh, sicuramente, ti avvicini in un mondo che a parer mio non mi rispecchia proprio per 
niente. Non sapevo niente della barca a vela, non sapevo neanche da dove si partiva, 
facevamo le notti a cambiare i turni con lo skipper, a guidare come si dice in barca? 

J: a timonare?	

S: Ecco sì a timonare, piuttosto che imparare a fare in nodi, quelle sono state le difficoltà a 
livello pratico che io ho riscontrato perché non ne sapevo nulla, zero di niente. A saper 
comunque ad affrontare le situazione quando sei in mare tipo le onde che sono grandi, tipo ti 
trovi in mezzo e dici adesso? Comunque ti devi anche affidare alle persone che ci sono lì, ci 
deve essere veramente una fiducia da dare ad una persona che fondamentalmente tu non 
hai mai visto, però quello è uscito in modo naturale visto che fan parte della Fondazione, del 
progetto, dovevano per forza essere persone in gamba poi man mano le conosci e sono 
persone in gambissima, perciò un po’ quelle sono state le difficoltà. 

J: Bene, questo a livello pratico. A livello più personale, altre difficoltà?	

S: Confrontarsi, confrontarsi. Stare tutto il tempo insieme in una barca di 12 metri, rispettarsi, 
comunque cercare di rispettare gli spazi. Capita a tutti un giorno che ci svegliamo più nervosi 
dell’altro e per come sono fatta io di carattere, per me è stata una grossa difficoltà; è vero 
che avevo gente con cui andavo d’accordissimo però ogni tanto sentivi l’esigenza di avere il 
tuo spazio ma che non potevi prenderti in quel momento perché essendo su di una barca 
quello è, quello te lo devi far andare bene, perciò nonostante questa convivenza forzata e va 
bè dai è andato tutto bene però. 

J: Parlando un po’ del vivere in uno spazio ristretto, come la gestivate?	

S: Ci si aiutava comunque, si cucinava insieme, si sparecchiava insieme, doveva esserci per 
forza organizzazione e creare un team comunque, una squadra che insieme, se ognuno 
faceva il suo, si lavorava bene. 

J: e questo funzionava? E ognuno faceva il suo oppure ogni tanto succedeva di no?	
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S: Beh ogni tanto ci sono state delle incomprensioni, ma penso che quello sono derivate dai 
caratteri diversi, dal modo di affrontare le cose. Comunque nel progetto, non mi ricordo 
adesso bene i tempi precisi, ma ogni tot cambiava l’équipe, non erano sempre gli stessi nelle 
tratte. 

J: Si, ogni 2/3 settimane.	

S: Mi ricordo, ad esempio, che c’era uno, che non ricordo il nome, ma con lui proprio non ci 
andavo d’accordo perché aveva un carattere molto duro molto forte molto ed io non riuscivo 
ad andare d’accordo. Ecco con quello è stato difficile. Una complicazione! 

J: Però in barca vige una gerarchia, c’è il comandante che è lo skipper, lui 
prendendosi la responsabilità di tutti, impartisce una gerarchia che è ben stabilita, tu 
come la vivevi, come ve la vivevate questa gerarchia che chiaramente è presente lì 
perché nel Foyer non esiste la gerarchia, anche se c’è chiaramente una differenza di 
ruoli ma non c’è il comandante che impartisce ordini insomma.	

S: Ecco, c’è la differenza di ruoli sì, che non è una gerarchia però c’è…..sono loro che 
gestiscono il Foyer. Però comunque in barca, beh, era ovvio che loro erano i capitani. Nel 
senso, io l’ho sempre vissuta come è giusto così senza troppi problemi e questo anche i miei 
compagni 

J: Ribellioni?	

S: No, anche perché erano loro che sapevano andare in barca, noi no. 

J: Parliamo un po’ delle migliorie, cioè ad aver vissuto l’esperienza cosa in se avresti 
voluto di diverso, cosa avresti cambiato, vissuta da te non come quella che l’ha 
costruita ma come quella che l’ha vissuta pensando che magari quella cosa l’avresti 
fatta in modo diverso?	

S: No secondo me come esperienza non c’era nulla da cambiare. 

J: Cioè funzionava tutto?	

S: Sì, funzionava tutto, tutto il loro progetto che avevano creato, tutto proprio tutto. A partire 
da dove andare, da chi incontrare, perché comunque ti ho raccontato dell’evento a Livorno, 
quindi tutto, secondo me è stato tutto organizzato bene, giusto, corretto. 

J: Tipo alla Cristina, quando ho chiesto delle migliorie, lei parlava tanto della 
preparazione, che per lei non ci doveva essere più preparazione ma più conoscenza, 
se fosse stato per lei si sarebbe cominciato prima a conoscere l’equipaggio, a 
conoscersi…ti trovi d’accordo?	

S: ancora prima della settimana di prova dici? 

J: Si, ma non per uscire in barca a vela, lei diceva che non era necessario uscire in 
barca a vela ma, visto che eravate persone che sarebbero dovute vivere insieme, per 
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diverso tempo, lei diceva che una cosa che avrebbe migliorato era magari uscire 
prima a cena, andare a fare teatro, e altro. Insomma, conoscersi.	

S: Boh, secondo me sì, non sarebbe stata male come idea però io mi sono ritrovata 
praticamente che conoscevo veramente bene tutti, perché tre ragazzi, e non ricordo in quanti 
siamo partiti, pero eravamo dello stesso Foyer, perciò io conoscevo già tutti, l’altra ragazza 
la conoscevo da un sacco di anni perché quando ho rifatto la quarta media a Massagno me 
la sono ritrovata in classe perciò la conoscevo già. Poi c’era un altro ragazzo che lui 
conoscevo già di vista, perciò devo dire che mi è andata bene a me che conoscevo tutti; 
però se effettivamente sono persone prese da Foyer diversi dove non si conoscono, sì, 
concordo con Cristina. 

J: Cristina ha riscontrato che delle volte da parte dei ragazzi, l’interesse alla barca a 
vela era zero; poi è anche vero che un conto è avere interesse zero per la barca a vela 
e non fare niente, un conto è avere interesse zero per la barca a vela ma mettersi in 
gioco comunque perché ormai si è dentro, tu come la vivevi?	

S: Ecco, questo è stato il mio ragionamento. Magari non ho dato quello che avrei potuto 
dare, non mi sono impegnata così come potevo impegnarmi, però per me era un’altra cosa e 
l’ho vissuto in modo diverso; cioè per me non era il significato andare lì e vedere come si fa il 
nodo o tirare su la vela ecco. 

J: Quindi a questo proposito la barca a vela che importanza ha avuto per te? Nel 
senso poteva essere una barca a vela come poteva essere qualunque altra cosa, tipo 
una baita in montagna, un camper, o altro?	

S: No, no perché sarebbe stato completamente diverso. 

J: Perché?	

S: Beh perché comunque personalmente vai in un mondo che non aveva niente a che 
vedere con me e non è una casa. Una casa ti da una sicurezza in più secondo me, perché è 
una casa. Tutti abbiamo una casa e tutti sappiamo cosa vuol dire tornare a casa nostra, 
andando in una casa in montagna, sì sarebbe stata una vacanza di tre mesi, se ci penso un 
attimo, ti puoi anche annoiare. Secondo me è una cosa totalmente diversa, lì c’era un 
progetto di fondo, di una cosa che non hai mai provato e hai anche questa adrenalina che ti 
vai a fare questa esperienza completamente fuori dai tuoi schemi. E ritrovarsi su una barca 
che non è stabile, non è appoggiata per terra, sei completamente fuori, sei in mare, sei in 
giro per il mondo, non sei nella terra ma sei nel mare. Ecco, è qui proprio la differenza, la 
casa è sulla terra la barca è in mare. È una cosa un po’ difficile da spiegare però… 

J: E il contatto con il mare? Cioè il mare per te….	

S: Ha il suo perché, è un contatto che non puoi vivere tutti i giorni, secondo me solo chi 
prova questa esperienza che comunque è un’emozione così a vivere il mare e vivere così 
tanto tempo in mare. Cioè ti resta il contatto proprio con la natura, con quello che non sono 
le cose materiali, a parte la barca, tutto il resto è quello che ti ha donato la natura, tutto, che 
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non è che sono qua e vedo passare i delfini. Lì c’erano i delfini intorno a noi, c’erano le 
rondinelle che si fermavano, e proprio una sensazione di quasi instabilità, per come l’ho 
presa io, perché qua io mi sento stabile, adesso qua vedo la mia casa ma anche quando ero 
in foyer, dal lato….come è che posso spiegarti? Dal lato psicologico ero stabile, ero in una 
casa, sopra avevo il tetto, uscivo e vedevo la mia fermata del bus, tutto da quel lato lì 
quadrava, in mare non ti quadra niente. Ti senti instabile, a volte ti senti anche perso, perché 
appunto non vedendo attorno a te niente ti da un senso di… 

J: Infinito?	

S: D’infinito, di libertà, quasi di vuoto, per come me la sono vissuta io. Perché se anche tu 
giravi lo sguardo, cercavi di guardare qualcosa, non c’era nulla. Perciò dovevi basarti sulla 
tua sicurezza. Trovare la stabilità dentro di te, per questo ti fa pensare tantissimo, perché sei 
talmente instabile al di fuori, tutto il contesto non c’è quasi. 

J: Che alla fine devi diventare tu il tuo punto fermo, forse?	

S: Sì perché non c’è un punto di riferimento, te li puoi creare i punti di riferimenti come può 
essere un compagno come può essere uno skipper, come può essere…però quello è il 
contorno che ti aiuta ma la cosa principale sei te. 

J: Quindi potremmo dire che questo fatto di sentirsi un po’ perso non sarebbe mai 
avvenuto con una baita in montagna, con un’altra esperienza, probabilmente con 
un’altra esperienza qualunque?	

S: Sì. 

J: Perché comunque, immagino vai in una baita in montagna, e tu, immaginati, non sei 
tipa da montagna, ma sei comunque in una casa, in un posto che rimani lì ferma e 
quindi questo fatto che dici di perderti in barca tu diresti che ti permette di scavare a 
fondo, tipo?	

S: Sì di scavare a fondo, di scavare a fondo, dentro di te. 

J: Oltre alla barca hai fatto altre esperienze di lunga durata in altri contesti , tipo altre 
esperienze, altri progetti?	

S: ho fatto…, a parte che sono stata….ma tu dici di progetti di andare via tipo queste cose 
qua? 

J: Sì progetti educativi tipo quello della barca, di lunga durata, dove potresti creare un 
confronto	

S: Sì ma era totalmente una cosa diversa 

J: Cioè tu credi comunque, immedesimandoti come se avessi fatto un’altra 
esperienza, tipo io prendo per esempio la baita in montagna. Quindi, dicevamo, se 
avessi fatto l’esperienza in baita in montagna di un mese e mezzo, con le stesse 
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tempistiche, con gli educatori che non conosci, dei compagni, un “capo” baita, non 
sarebbe stata comunque la stessa cosa, quello che sarebbe emerso, sarebbe stato 
forse diverso?	

S: Quello che sarebbe emerso sarebbe stato secondo completamente diverso da quello che 
mi è emerso sulla barca. La barca era una cosa totalmente nuova… 

J: Che magari non ti aspetti neanche?	

S: No perché io appunto non mi aspettavo questa cosa qua, come ti ho già ripetuto mi è 
stata proposta all’ultimo, non sapevo neanche io bene a cosa andavo incontro a questa 
esperienza, che è  in barca ma cosa, quando, perché, come, cioè andiamo a fare la prova di 
una settimana e poi… 

J: Si differenziava? Tu hai fatto questa settimana di preparazione in barca e immagino 
che poi, bella la prima settimana no? Ma poi quando cominciano a diventare due, tre 
settimane le cose cominciano un po’ a cambiare…	

S: Si, si e si. Sai, la prima settimana hai quella adrenalina della barca, della nuova gente, 
nuova esperienza, la prendi secondo me anche come una piccola vacanza, sai che 
comunque sei in mare, vai a visitare, le isole, come l’sola d’Elba, e poi più vai in la, più ti 
accorgi che non è una vacanza, o almeno non è una vacanza come prenotare le vacanze 
alle Maldive, dove stai due settimane sulla spiaggia con il cocktail. Non è assolutamente 
così, ti fa proprio crescere, va a livelli, va proprio a step, a giorni ti dici: “no cosa faccio io 
qua?” A giorni invece “no mi sta aiutando!”  A giorni che io…io, i momenti dove ho avuto più 
cali, erano quando ho sentito mio madre qua, quando ho avuto un contatto anche solo per 
messaggio ma qua, quelli sono stati i miei momenti di debolezza. 

J: Hai magari una spiegazione tua per questo? Ti sei fatta un’ipotesi?	

S: Non so perché, diciamo che in quel percorso ho avuto un momento più o meno all’inizio 
dove non mi sentivo a mio agio lì dentro, tutta quella che era stata la mia vita fino a quel 
momento. Perché appunto hai talmente tanto tempo per pensare che ti fai gli esami di 
coscienza, e ti chiedi se sei al posto giusto al momento giusto, e nella tua testa ti chiedi 
come farò a risolvere tutti i problemi? E quando sentivo mia madre, che mi confrontavo con 
lei, che anche lei diciamo che ha passato delle esperienze poco carine nella sua vita, e 
quando io gli spiegavo il mio stato d’animo… Io e lei ci siamo confrontate su quello che era la 
sua esperienza, e mi diceva “anch’io ho passato questo e quello”. Mi ha raccontato delle 
cose che lei non mi aveva mai raccontato in 19 anni, che mi hanno….come si dice…..mi 
hanno….mi hanno fatto star male sicuramente perché si tratta comunque di mia madre non 
di una persona a caso; ma che mi ha aiutato anche a capire che la vita va avanti nonostante 
i problemi e che le cose si possono superare, ma trovandoti così lontano e leggendo certe 
cose o avendo un contatto comunque con tua madre che per me è la persona a cui sono più 
legata in assoluto dato che mio padre non ce l’ho più, a me mi ha demoralizzato, mi hanno 
fatto cadere proprio. Ma con l’aiuto delle persone che ho avuto li in barca mi sono rialzata, e 
ho affrontato questa esperienza. Che poi abbia lasciato è un altro conto però. 
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J: Ma questo potrebbe riferirsi un po’ ad un “dopo” nel senso che tu parli che in barca 
hai avuto anche dei confronti con tua madre, nuovi confronti, tu dicevi che ti ha 
raccontato cose che non ti aveva mai raccontato, forse poi queste cose sono state 
affrontate dopo?	

S: No, non sono state più affrontate, no. Diciamo che con il corso degli anni comunque 
adesso parlo liberamente con mia madre, perciò se dovessi riaffrontare il discorso si 
parlerebbe proprio tranquillamente, però non è mai successo, solo quando succedono certe 
cose iniziamo a raccontare alcune esperienze se no diciamo che sta sulle sue. 

J: Magari era anche la lontananza che favoriva questo scambio?	

S: Si, si si. Secondo me da parte sua era il cercare di confortarmi facendomi capire che 
anche lei è caduta tanta volte nella vita ma che mi era vicina in quel momento e che bisogna 
affrontare proprio le situazioni, saperle gestire, saper superare, saper…tutto….Però, ecco 
avevo 19 anni, sicuramente se io la facessi adesso questa esperienza sarebbe tutto diverso, 
tutt’altra cosa, tutt’altra esperienza….tutto un altro modo di vedere di vivere le cose perché 
adesso io diciamo che….la base del mio carattere è sempre quella ma ho totalmente un’altra 
visione della vita rispetto ai miei 19anni. 

J: E la barca può avere influito in questo?	

S: Si tantissimo, si sicuramente! Lei e tutti gli anni di crescita, però diciamo che è stato un 
buon inizio per conoscermi ecco…per conoscermi. 

J: È stata la base forse? Io ti butto lì le cose ma tu puoi dirmi anche no, stai 
sbagliando…	

S: Sì sì. 

J: E poi quando piano piano, non so fino a che anni sei rimasta in Foyer, penso sino ai 
20 anni, giusto?	

S: Sono rimasta fino ai 20 anni o 21 anni, fino a che età si può stare in Foyer comunque. E 
poi sono stata seguita dalla mia educatrice anche al di fuori del Foyer, ma sono stata fino 
alla fine io, finché si poteva restare io sono restata. 

J: Tutte le riflessioni che mi hai detto che facevi in barca, sono ritornate in qualche 
modo negli anni seguenti, le hai riprese magari neanche con coscienza?	

S: Secondo me inconsciamente le ho anche riprese in modo diverso, vedendole in modo 
diverso, inconsciamente secondo me sì, sì sì. 

J: Inconsciamente rimanevano queste riflessioni e venivano a galla, quindi?	

S: Eh sì. Alla fine, come ho avuto modo di risolvere dei problemi allora e tornare, adesso non 
sono più via, ora sono qua e anche se non vado via i problemi vanno risolti. Un po’ questo 
sai. Nella vita i problemi ce gli hanno tutti e vanno risolti, là appunto mi sono conosciuta e  ho 
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deciso di tornare per risolverli. Ora cerco di risolverli prima senza aver bisogno di lasciare del 
tempo di dire “no tanto…” “no tanto…” cerco bene o male di metterci un punto. 

J: Anche perché la Cristina ha messo molto l’accento, e penso che anche tu sia 
d’accordo, andare in barca non significa risolvere i problemi, perché i problemi 
rimangono a casa.	

S: Ecco, proprio per quello che sono tornata, proprio perché mi sono resa conto che per 
quanto io possa essere lontano da casa e pensare che, bene staccare la testa, ci sta, 
prendersi anche un momento per se stessi, è giusto farlo proprio per ristabilirsi, ma i 
problemi non si risolvono. 

J: La barca non risolve il problema, la situazione problematica. Potrebbe però averti 
aiutato a vedere il problema in modo diverso?	

S: Sì, quello si. Anche perché è tutto legato al viaggio che fai con te stesso, a tutto il tempo 
che tu hai per pensare, riflettere, per relazionarti, per tutto, ti fa sicuramente vedere le cose 
in maniera diversa. Alla fine penso che il senso del progetto fosse quello, non era quello di 
andarsi a fare la vacanza in barca a vela pagata, non è assolutamente questo, e tutta 
un’altra cosa che ti deve lasciare la barca. 

J: A questo punto direi di che possiamo entrare nel merito dei ricordi e momenti 
salienti.	

S: Tipo? In che senso? 

J: Qualcosa che ti è rimasto impresso, positivo o negativo, un ricordo, un momento…	

S: Livorno, sicuramente il racconto di Livorno, dove ho conosciuto un sacco di ragazzi, un 
sacco di persone. Questo ragazzo disabile che quella sera lì ci ho veramente fatto amicizia, 
che loro erano sul palco a ballare ed io sono andata a ballare con loro, e in poco tempo si è 
veramente istaurato un bel rapporto e mi ricordo che il giorno dopo lui mi aveva visto lì, 
sempre nel porto di Livorno e mi è venuto subito ad abbracciare e che gli ero restata anch’io, 
impressa. Quello è un bellissimo ricordo di quell’esperienza, oltre il fatto delle risate che mi 
sono fatta con i miei compagni lì dentro, oltre al fatto che io e la mia amica andavamo a 
divertirci quando arrivavamo nei porti e che la nostra amicizia si è rafforzata, fortificata, e poi 
va bè quello estetico che i tuoi occhi possono vedere, i delfini, la tranquillità, il tramonto, 
l’alba, i posti che non sei abituato a vedere da quella prospettiva, perché andandoci in 
macchina è tutta un’altra cosa, gli vedi completamente da un’altra prospettiva e quella è un 
emozione che solo se la vivi puoi provarla e che anche spiegandola sinceramente non 
riuscirei, perché solo gli occhi hanno visto quello che hanno visto. 

J: Il ritorno a casa, è un punto abbastanza centrale lo ammetto, il ritorno a casa, torni 
in foyer, in casa tua a quei tempi, come è stato, a pelle cosa hai sentito?	

S: Casa. Per me il ritorno a casa era sicurezza. 

J: Cioè, tipo: “sono ritornata nel mio ambiente!”	
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S: Nel mio habitat. Io non sono portata, e ne sono sicura, di andare ad esempio a studiare la 
lingua 6 mesi all’estero, perché non ce la farei. Quando sono tornata, avevo la sicurezza di 
essere a casa, a casa mia, qua a Lugano, con la mia famiglia di fianco, che poi magari non 
vado a trovarla, però il sapere che è qua a 10 minuti, questo mi rende stabile, mi da 
sicurezza. 

J: Quindi c’è stato anche un piacere nel ritornare a casa?	

S: Sì, si, io ero contenta, sono arrivata e quando ci è venuto a prendere l’educatore 
all’aeroporto di Milano io ero contenta, contenta di trovarmi lì in quel momento. 

J: Raffaele e Cristina, parlando della barca, tutti e due hanno usato il termine di 
acceleratore d’ esperienza, hanno usato tutti e due le stesse identiche parole…	

S: in che senso? 

J: Che secondo loro, raggiungi anche degli stati, come pensieri, riflessioni e anche 
dell’emotività, che magari nella barca raggiungi in un mese e mezzo. Lo stesso che a 
casa raggiungeresti per dire, in 6 mesi. Significa che è tutto più intenso, in generale.	

S: Sì è verissimo, e questo tutto legato al discorso che ti trovi li senza telefono senza 
contatto esterno in un’esperienza che non è la tua, nel mare, e tutto legato a quello, tutto, e 
tutto legato li sicuramente. Sì è proprio come hanno detto loro. 

J: Accelera tutto quindi?	

S: Sì accelera tutto, tutto, concordo! 

J: E con i tuoi compagni? Cioè abbiamo parlato un po’ che sei stata benissimo e 
tutto…prima di tutto come eravate collocati, come dormivate?	

S: Allora, due erano davanti e due erano in fondo. 

J: C’erano anche dei letti a castello?	

S: Sì, infatti io e la mia compagna di stanza avevamo un letto a castello. 

J: E tutto questo funzionava?	

S: La convivenza? Sì la convivenza, funzionava, sì funzionava. Ogni tanto qualche 
nervosismo ma litigate, sceneggiate o cosa del genere, che in foyer mi sono accadute 
invece, lì non ne ho riscontrate. Per fortuna ho avuto questo gruppo. 

J: Forse rispetto ad altri eravate proprio bel gruppo…	

S: Sì era un bel gruppo, siamo stati tutti abbastanza uniti insieme, chi più chi meno, ma 
quello va a carattere, però era un bel gruppo mi sono trovata veramente bene. 
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J: Parlando dello skipper con cui non andavi d’accordo, perché era molto duro, molto 
verticale…	

S: Sì, secondo me non sapeva dire le cose in modo corretto, io sono una che lo stesso 
concetto lo dici in due modi diversi, in un modo lo accetto meglio che nell’altro. 

J: Forse ci voleva un po’ più di tatto…	

S: Secondo me, questo qui che non ricordo come si chiama, doveva assolutamente avere 
molto più tatto. Secondo me lui, proprio a livello con i ragazzi non ci sapeva fare tanto, che 
poi sulla barca era bravissimo a livello pratico, lavorativamente parlando ok, niente da dire, 
ma proprio a livello di empatia, a livello caratteriale, secondo me non ci sapeva fare, molto, 
troppo duro. 

J: Parlavi anche di divisione dei ruoli nella barca, ognuno aveva i suoi compiti da 
fare?	

S: Un po’ facevamo tutto tutti. 

J: Tu consiglieresti questa esperienza, magari ad un ragazzo in foyer, adesso come 
adesso?	

S: Si certo! Gli direi “vai, vai, buttati, vai e stacca e fatti questa esperienza fino alla fine e 
goditela per quello che è!” Proprio per quello che ti da tutta questa esperienza, tutto bisogna 
saper prendere di questa esperienza, il male il bene, tutto quello che ti fa pensare, tutto 
quello che ti fa riflettere, tutto quello che vedi, tutto quello che puoi imparare dalle altre 
persone, tutto, prendere proprio tutto, perché ti capita una volta nella vita. Sono quelle 
esperienza che una volta nella vita ti capitano, non c’è una seconda possibilità ed è per 
questo che io mi pento di non aver finito il progetto, però va bene così è andata così ed è 
giusto così. 

J: Quindi secondo te vale la pena?	

S: Sì, mille volte vale la pena. 

J: Che ti può aiutare?	

S: Sì, ti aiuta. 

J: Abbiamo finito. In ultimo, acconsenti al trattamento di questi dati, dell’intervista, nel 
mio lavoro di tesi?	

S: Sì, certo. 

J: E desideri l’anonimato? 

S: No, no. Metti pure il mio nome. 

J: Grazie mille.	
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S: Figurati!	

 
Intervista 4:  
Alberto Aliverti 
operatore sociale e skipper 
partecipante al progetto educativo itinerante in veste di educatore promotore 
del progetto in barca a vela con il SEM in veste di skipper 
	

Introduco una breve descrizione sul tema che andrò ad analizzare e metodo dell’intervista 
utilizzato, una parte semi-strutturata e un’altra non strutturata. Invito i testimoni a parlare 
liberamente durante l’intervista. Spiego brevemente le macro aree che andrò ad indagare e 
comincio con le domande: 

J: Cosa vive l’educatore? Qual è il suo vissuto in quest’esperienza?	

A: In questa quale? 

J: In entrambe, puoi decidere tu da quale partire.	

A: Io avevo due funzioni diverse nei due progetti; nel senso che nel progetto Il Sorgitore, io 
ero imbarcato come educatore, nel progetto del SEM ero prevalentemente lo skipper e ho 
partecipato comunque alla proposta e alla organizzazione del progetto educativo. 

J: Allora facciamo così, partiamo con il vissuto dell’educatore nel progetto del 
Sorgitore, e poi passeremo allo skipper.	

A: Allora, intanto come educatore io ho lavorato per Il Sorgitore solo per quel progetto lì e 
sostanzialmente per 5 settimane. Io non conoscevo i ragazzi, io gli ho conosciuti 
sostanzialmente a bordo. 

J: Quindi eri stato assunto esternamente dalla Cristina Lombardi?	

A: Esatto 

J: Cinque settimane per la questione che ogni 15 giorni c’era il cambio team?	

A: Esatto, io ho fatto con il gruppo quell’anno lì dalla Spazia a Castellamare di Stabia, e poi il 
secondo turno da Cagliari fino a Faro in Portogallo. 

J: E come era da educatore esterno, da educatore ma anche da educatore senza la 
conoscenza dei ragazzi, partecipare ad un progetto del genere?	

A: Io, personalmente, avevo delle perplessità, perché non conoscendo i ragazzi era tutto 
nuovo per me. Non sapevo bene che genere di persone erano, cioè come era strutturato il 
progetto sì perché ero stato informato a suo tempo, però non avevo conoscenza personale 
diretta di queste persone, per cui…ho dovuto conoscerle in navigazione sostanzialmente. 
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J: E quale sono state le tue impressioni?	

A: Ma, l’impressione generale del progetto è che, anche mettendomi in relazione di quello 
fatto con il SEM, che si proponesse degli obiettivi secondo me molto ambiziosi e non così 
facilmente realizzabili. L’impressione mia personale, che questo progetto fosse pensato per 
dare a queste persone un’esperienza forte con un distacco radicale dall’ambiente in cui 
vivevano normalmente, per cercare, per dire un po’ un gergo, per resettare un po’ la 
situazione. Secondo me questa è un po’ un’utopia perché il cambiamento delle persone 
richiedono di solito dei tempi molto più lunghi, non è che si cambia in tre mesi, per cui il 
rischio e che, sicuramente di fare un’esperienza che segna molto le persone, molto 
coinvolgente, molto importante, che però non è detto che necessariamente porti dei 
cambiamenti durativi poi nella vita quotidiana successiva delle persone, per cui questo a me 
è sembrato un po’ un limite per come l’ho vissuto io, per come la vedevo io insomma. 

J: Il ruolo dell’educatore all’interno di questo progetto in cosa consisteva 
principalmente?	

A: Beh, intanto io partecipavo alla vita di bordo come tutti gli altri. Non avevo un ruolo preciso 
nel senso della navigazione, però avendo un’esperienza velica, nel senso che io vado in 
barca dagli anni ‘80, sono skipper da un mucchio di anni. Queste mie competenze poi sono 
venute buone a bordo, anche perché altrimenti lo skipper sarebbe rimasto da solo a gestire 
la barca con l’aiuto eventuale dei ragazzi che però non avevano l’esperienza velica sul 
terreno, sull’acqua. Per cui, soprattutto nella seconda tappa, nel secondo periodo abbiamo 
avuto anche dei giorni impegnativi perché abbiamo beccato tre giorni di burrasca e lì, 
praticamente, la barca, a parte il primo giorno dove avevano partecipato anche i ragazzi, 
l’abbiamo gestita io e lo skipper, per cui se ci fosse stato un educatore che non aveva 
esperienze nel campo velico immagino sarebbe stato un po’ problematico. 

J: Ma proprio come educatore?	

A: Come educatore dovevo gestire un po’ la vita a bordo con i ragazzi, vedere per i turni, 
gestivo i soldi di bordo perché loro avevano diritto a 5 euro al giorno, quindi gestivo la loro 
cassa. E poi dovevo interagire con queste persone, però non avendo un retro terra 
relazionato con queste persone non era così evidente, non era così scontato. Insomma, certi 
momenti mi sono trovato un po’ come un pesce fuor d’acqua perché queste persone erano 
molto, cioè io non le conoscevo in principio, poi il panorama anche relazionare era mutato 
perché sono cambiate le persone, due hanno lasciato, una alla fine del primo tratto, un’altra 
alla fine del secondo tratto, e nelle tre settimane che ho fatto successivamente c’erano se 
non erro, non vorrei dire stupidate, tre ospiti a bordo. 

J: E questo era l’anno 2012?	

A: Bella domanda, penso di sì (ride) perché non mi ricordo più bene. 

J: Parlando un po’ dell’utenza, dei ragazzi, tu avevi partecipato a tutta la preparazione 
che veniva prima della navigazione? 	
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A: No, a parte un’uscita alla Spezia per la selezione dell’equipaggio, e basta. 

J: Quindi era proprio…dal nulla insomma?	

A: Io non ho mai lavorato per la fondazione Amilcare, da cui provenivano i ragazzi, non ho 
mai lavorato con questi ragazzi prima di quel momento lì, per cui erano tutte persone nuove 
sostanzialmente per me. 

J: A parte delle situazioni di pesce fuor d’acqua, con i ragazzi ha funzionato però alla 
fine?	

A: Alla fine dal mio punto di vista? Dipende in alcuni casi sì, in altri casi mica tanto, non con 
tutti sono riuscito ad avere una relazione buona di base, non è stato così scontato, 
assolutamente. 

J: hai riscontrato dei cambiamenti durante il periodo?	

A: nei ragazzi? 

J: Nei ragazzi. I ragazzi hanno fatto un’evoluzione, una involuzione , se hai notato 
qualcosa…	

A: Allora per me è difficile dire perché non li conoscevo prima, quello che posso dire che tre 
giorni di burrasca calmano molto gli animi. La gente diventa molto più tranquilla e molto 
più…non dico malleabile ma ci si può discutere molto più facilmente. Dopo, quando si 
assestano, ritornano nei ranghi. Dopo i problemi tornano fuori, nel senso che le modalità 
relazionali sono quelle e cioè, se vuoi, in fondo il mondo barca a vela è un mondo che mette 
molto a dura prova le persone, perché ti fa uscire dal quotidiano, ti fa entrare in una 
dimensione diversa, devi ristrutturare il tuo mondo, rielaborarlo in funzione degli spazi che 
sono piccoli rispetto a quello dove di solito vivi. Poi c’è sempre questo confronto con gli 
agenti esterni, il mare il vento, le onde, e lì insomma siamo tutti davanti al mare per cui a 
quel punto, lì c’è una maggior solidarietà soprattutto quando ci sono delle situazioni 
problematiche, quando le cose vanno bene magari questa solidarietà scema un pochino. 

J: Hai sentito, cioè magari hai avuto dei contatti anche dopo con i ragazzi di questa 
esperienza?	

A: No, gli ho visti una volta perché è stata organizzata una cena alla fine del progetto, e poi 
non gli ho più visti. 

J: Le impressioni, per quel poco che sei riuscito a vedere nel dopo, quali sono state, 
le tue impressioni rispetto alla loro percezione dell’esperienza?	

A: Non conoscendoli prima, non avendoli visti dopo per me è impossibile rispondere 
adeguatamente a questa domanda, non so che impatto ha avuto questa esperienza su di 
loro per i problemi che loro avevano nella vita, in fondo sono tutti casi sociali tra virgolette per 
cui con diverse problematiche con diverse estrazione per cui francamente non so dire. 



	
	
	

Smarrirsi nell’orizzonte: il contributo della nautica a vela al lavoro sociale nel territorio ticinese 

104/152	
	

J: I ragazzi erano interessati alla vita di bordo?	

A: Sì, sì, quello non posso dire che non è successo. Cioè, l’impressione che mi ricordo, 
perché è passato già parecchio tempo, è che gli interessasse tutto quello che uno si aspetta 
dalla vita di bordo, dopo quanto e come non lo so perché non l’ho potuto verificare 
successivamente. 

J: Però diciamo che erano abbastanza motivati, interessati all’esperienza in barca?	

A: Sì, sì. 

J: Difficoltà riscontrate dell’esperienza?	

A: da parte mia? 

J: Si le difficoltà che tu hai riscontrato in questa esperienza.	

A: Beh, appunto, io ho fatto fatica in certi momenti nella relazione con i ragazzi, questo lo 
posso dire a chiare lettere, un po’ perché non gli conoscevo, un po’ perché mi sono ritrovato 
lì una situazione per me abbastanza nuova con queste persone nuove e non era scontato 
che riuscissi a costruire una relazione decente anche da un punto di vista educativo, in una o 
due o tre settimane non è che fai cose stratosferiche. Se poi c’è qualcosa che va storto, 
diventa complicato avere a bordo un certo cliché, un po’ tutto quanto. Per cui da un profilo 
emozionale non è stato molto funzionale. 

J: Delle migliorie che avresti apportato a questo progetto?	

A: Come ho detto inizialmente, secondo me era un po’ utopico l’obiettivo che si era posto per 
come l’ho percepito io, dopo non lo so alla luce dei fatti successivamente che ricadute ha 
avuto sui ragazzi. Io non ho potuto verificare, quindi non so, magari è andato tutto bene per 
cui sono venute fuori cose molto interessanti. Mi sembrava un po’ un’utopia partire dal 
presupposto che togliendo queste persone dal loro ambiente usuale e mettendole sulla 
barca a vela che è un ambiente sicuramente stimolante, sicuramente interessante, 
tornassero e dopo tutto sarebbe andato meglio, io questo non lo so perché dal mio punto di 
vista i cambiamenti delle persone non avvengono in 10 minuti, neanche in settimane, 
neanche in mesi, sono delle cose più lunghe anche perché devi andare a intaccare delle 
modalità relazionali, in modalità del restare al mondo che sono costruite nel corso del tempo 
e quindi sono già piuttosto stagionate. Per cui la prima obiezione che posso fare a quel 
progetto lì e questa qui, dopo a livello così della vita di bordo personalmente a volte ho avuto 
l’impressione che tutto fosse dovuto a questi ragazzi, che loro avessero questa percezione, e 
questo francamente  mi sembrava un po’ fuori luogo, e poco educativo. 

J: Appunto, a livello proprio educativo, partendo dal tuo ruolo di educatore, altre 
migliore?	

A: Certo, io avrei preferito avere a che fare con persone che avevo già seguito 
precedentemente per cui il lavoro sulla barca diventava un qualcosa all’interno di un progetto 
di più ampio respiro, cosa che parzialmente è successa con il SEM. Effettivamente io, lì, non 
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ero l’educatore, ma l’educatore che era a bordo seguiva questi ragazzi da mesi se non anni 
per cui acquistava un’altra valenza. Un lavoro di questo tipo, invece, per cui con poca 
continuità diciamo nella costruzione di un lavoro educativo con questi ragazzi, mi sembrava 
un po’ così, almeno dal mio punto di vista o dalla posizione in cui ero io. 

J: Quindi sarebbe, secondo te, stato più auspicabile magari proporre degli educatori 
che avessero già avuto esperienza con i ragazzi?	

A: Secondo me sì, secondo me sì perché è vero sarebbe mancato l’elemento di rottura però 
avresti avuto a disposizione una maggior continuità, probabilmente l’elemento di rottura 
sarebbe poi comunque scaturito dal cambiamento della situazione. Però, almeno, all’interno 
del lavoro educativo e del lavoro relazionale con le persone si poteva garantire una maggior 
continuità, almeno per quanto riguarda la mia posizione. Dopo c’era un altro educatore che 
aveva a che fare, cioè che era nell’altro turno e lui probabilmente gli conosceva adesso non 
ricordo più bene, però io in quella posizione lì francamente non so cosa avrei potuto fare di 
più. 

J: Ci sono stati dei momenti molto problematici fra i ragazzi?	

A: Si, ci sono stati. Nel primo periodo ci sono stati dei problemi razionali tra di loro molto 
pesanti, infatti alla fine, uno di questi ragazzi è sceso dalla barca, e quando io sono arrivato 
per la terza tratta del percorso un’altra ragazza ha lasciato. 

J: Immagino potesse essere complesso per un educatore che non avesse una 
relazione comunque con i ragazzi, cercare di intervenire in questi momenti…	

A: Questo è il mio vissuto. Per me era molto difficile da gestire una situazione del genere. 

J: Riprendendo un po’ il fatto diciamo dell’utopia di questa decontestualizzazione, a 
questo punto ti chiedo perché la vela? Perché a quel punto proporre a dei ragazzi, ad 
un’utenza che può essere anche più generale, la vela?	

A: Beh, qui ci sono tanti motivi, perché è un mondo che offre tante possibilità a livello di 
crescita personale, perché come in parte ho già detto prima ti fa uscire dalla tua quotidianità, 
ti fa mettere in un contesto nuovo con persone più o meno nuove, ma con le quali tu devi 
riaggiornare, riattualizzare tutte le relazioni, costruirti in fondo un tuo mondo a bordo che è 
diverso da quello quotidiano. Io ho parecchie esperienze nell’organizzazione di crociere, non 
necessariamente in casi sociali, e questo è un meccanismo che c’è in ogni situazione, che 
vivo quotidianamente, per cui se vuoi, il discorso del fisicamente, lo spazio fisico geografico 
all’interno della barca acquista altri significati per le persone, significati che vengono attribuiti 
man mano che va avanti l’esperienza. Lo stesso succede con le funzioni a bordo, cosa che a 
me per esempio succede di frequente quando organizzo crociere e che, a parte alcune dritte 
generali, non è che sono estremamente direttivo con i compiti, però succede di fatto che le 
persone piano piano si assestano e si trovano loro uno spazio anche funzionale all’interno 
della barca e della crociera, questo avviene in un modo abbastanza naturale. In alcuni casi 
devi intervenire, ma di solito non è così, proprio perché le persone si riadattano al proprio 
mondo e questo può essere molto interessante perché fa riflettere le persone sulle proprie 
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funzioni, sui propri spazi anche, e poi c’è questo confronto appunto con il mare, che il mare 
va bè, simbolicamente è un elemento molto forte e nello stesso tempo un elemento molto 
naturale che può essere anche molto pericoloso. Quindi il vissuto siamo tutti sulla stessa 
barca insomma ci sta per intenderci. 

J: Molto letterale.	

A: È letterale, e può essere un aspetto che vedo io in crociere anche di una settimana, 
quando arrivi a circa tre quarti di una crociera c’è sempre o quasi sempre un momento molto 
importante dove le persone non hanno ancora finito l’esperienza, hanno già superato la fase 
iniziale, quella di metà, hanno già raggiunto un buon equilibrio tra di loro e si aprono molto 
tra di loro. Un esempio banale, mi ricordo una crociera in Costa Azzurra: eravamo con due 
barche e siamo arrivati il venerdì mi pare, il giorno prima di sbarcare. Siamo partiti con 
l’intenzione di trovarci nel porto per andare a cena tutti insieme e quella sera lì sulla mia 
barca le persone hanno cominciato a parlare, ma tirando fuori cose molte personali molto 
profonde e hanno rinunciato alla cena e hanno preferito mangiare a bordo pur di condividere 
quel momento lì, e questo succede anche , ed è successo qualcosa del genere anche con il 
SEM, ma è una  cosa abbastanza frequente per cui le persone diventano molto più 
disponibili, e molto più ricettive anche e si aprono molto di più. 

J: E anche con Il Sorgitore immagino, sia successo con i ragazzi che si aprissero, o 
no?	

A: Ho avuto dei momenti anche non male però lì io, per i motivi che ho detto prima, ho fatto 
molta fatica, questo non lo nego. 

J: Okay, e quindi vivere a stretto contatto, l’adattamento a spazi ristretti, quella è una 
cosa che comunque con il tempo arriva, nel senso non è che…	

A: Come arriva? Quando sei sulla barca ci sei, non è che arriva ci sei è qualcosa di fisico. 

J: Non ci sono stati problemi rispetto a queste due dimensioni, non sono emersi dei 
problemi?	

A: Quando? 

J: Rispetto all’esperienza del Sorgitore	

A: Eh no, quando vivi a stretto contatto con le persone qualche frizione può capitare certo, 
non è così scontato, e lì dipende anche dalla tolleranza delle persone quanto riescono ad 
adattarsi l’un l’altro. No no, quello succede, in crociera di una settimana di solito le persone 
sono più tolleranti perché sanno che il periodo è breve, ma quando sanno di starci tre mesi il 
discorso cambia, ci sono degli assestamenti non indifferenti. 

J: E ci sono state delle dinamiche di gruppo, emergevano delle dinamiche di gruppo?	

A: In che senso? 
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J: Ad esempio con la Cristina benché lei non abbia comunque una formazione come 
educatrice, parlava anche che erano evidenziabili delle dinamiche tra i ragazzi. Questo 
è stato anche riportato dal Mattei. Si parlava, ad esempio, di: esclusione, magari 
escludevano un ragazzo, la leadership, il capro espiatorio 	

A: Sì, sì. Quelle sono dinamiche ricorrenti, in gruppi piccoli, comunque si ripresentano 
costantemente certo. 

J: Probabilmente vengono magari evidenziate dal fatto di vivere in uno spazio così 
ristretto per così a lungo tempo.	

A: Esatto, condivido, anche perché non hai via di scampo insomma, sei lì, non puoi mica 
andare a fare un giro. 

J: Una domanda che mi è venuta adesso, pensando all’intervista che ho fatto a questa 
ragazza, i ragazzi si prendevano anche momenti per loro? Spesso magari stavano da 
soli a riflettere?	

A: Si, sì. Questo succede, succede in tutte le crociere, anche non quelle educative, ma 
soprattutto quelle educative ci sono comunque degli spazi privati o semi privati di relazioni, 
diciamo privilegiate tra di loro dove anche le persone stanno da sole e ci sono diciamo anche 
dei momenti di riflessione anche molto importanti, questo sì. 

J: Ultima domanda sull’associazione Il Sorgitore: ricordi e momenti salienti, sia in 
negativo che in positivo?	

A: Momenti salienti? No, per me è stata una bella esperienza nel senso che io non avevo 
mai fatto un lavoro diciamo di tipo educativo in mare così lungo per cui è stato sicuramente 
interessante. Ho fatto un po’ fatica per i motivi che ho detto prima. 

J: Ma un ricordo particolare, qualcosa di positivo o negativo che magari ti è rimasto 
impresso in quell’esperienza?	

A: Tanti momenti molto belli vissuti a bordo, quando ti ritrovi con le persone, quando navighi 
di notte, questo è molto positivo, questo lo ritrovo sempre quando vado in barca. 

J: La navigazione notturna, che non è la prima volta che emerge in questa domanda…	

A: La navigazione sul mare di notte ha qualcosa di particolare. 

J: La navigazione notturna, lo chiedo a te essendo skipper ed essendo educatore, 
cosa potrebbe avere di così particolare?	

A: Che non vedi niente. 

J: Non vedi niente, a tu per tu…	

A: A tu per tu, nel senso del rapporto con le persone? 
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J: È che di solito si è in due a fare i turni di notte, no?	

A: Sì sì, a livello della relazione sì, a livello della navigazione sei maggiormente confrontato 
con le cose che non conosci, perché navighi di notte con il buio, non vedi niente, al massimo 
qualche luce ogni tanto. Devi concentrarti sulla navigazione, devi tenere sempre gli occhi 
aperti e se sei in due è chiaro che il rapporto è molto privilegiato con l’altra persona, questo 
chiaramente.  

J: Adesso passiamo al SEM, e, a questo punto ti chiederei  il vissuto dello skipper in 
questo caso visto che all’inizio dicevi che al SEM hai partecipato prevalentemente 
come skipper.	

A: Prevalentemente come skipper e parzialmente come educatore. Ma come skipper intanto 
io ho lanciato questa proposta e poi condivisa con la magistratura dei minori e l’ho costruita 
insieme ad un educatore del SEM che non aveva esperienza di barca a vela per cui va bè ci 
siamo spartiti un po’ dei compiti a bordo in modo diciamo naturale. Io non seguivo questi 
ragazzi, queste persone direttamente, perché non lavoro per il SEM. Lui invece gli 
conosceva molto bene e gli proponeva lui sostanzialmente; il vissuto che era uscito parlando 
con questo educatore, è che per lui e per i ragazzi questa era un’esperienza molto intensa, 
detto così banalmente, che poi era un progetto non solo su una settimana ma aveva delle 
fasi preliminari con uscite in barca sul lago ad iniziazione della vela, per lui un’esperienza di 
questo genere voleva dire accumulare parecchio materiale per poi rielaborare con i ragazzi, 
per cui viveva quasi di rendita per alcuni mesi successivi, perché uscivano sempre un 
mucchio di cose molto interessanti, è un’esperienza molto forte, molto coinvolgente per le 
persone come anche per l’associazione Il Sorgitore evidentemente. Dal profilo educativo la 
differenza tra l’associazione Il Sorgitore e che questo progetto era inserito all’interno di un 
percorso educativo già strutturato quindi se vuoi era uno strumento in più di elaborazione, di 
contenuti delle persone. 

J: Quindi veniva usato questa esperienza per poi elaborare delle riflessioni al ritorno a 
casa in pratica?	

A: Non solo, anche, cioè essendoci l’educatore che seguiva i ragazzi a bordo voleva dire che 
anche l’interazione che lui faceva a bordo era anche più mirata, era uno strumento da 
utilizzare al momento e successivamente, quindi è uno spazio diciamo privilegiato che ti da 
molti strumenti  in più per interagire con le persone e per elaborare anche diverse cose. 
Anche perché a bordo magari fai dei discorsi che difficilmente in altri ambiti riesci a tirare 
fuori. Tornando al discorso di prima, un’esperienza fatta in quasi tutte le crociere, è che 
c’erano sempre dei momenti topici dove le persone si aprivano tanto, tirando fuori tanta roba, 
e mi ricordo forse la prima che abbiamo fatto, in Costa Azzurra. Ultima sera dell’esperienza, 
eravamo in porto a Bormes, su una barca di 45 piedi. Insomma, eravamo su in 8, ad un certo 
punto, e c’erano due educatori quell’edizione lì, eravamo noi tre nel pozzetto e a rotazione i 
ragazzi arrivavano lì, e arrivava uno ed iniziava a raccontare le sue cose molto private molto 
personali, stava lì cinque o 10 minuti e poi dopo si congedava e dopo un po’ ne arrivava un 
altro tutto così, a rotazione, senza aver organizzato niente. 



	
	
	

Smarrirsi nell’orizzonte: il contributo della nautica a vela al lavoro sociale nel territorio ticinese 

109/152	
	

J: In questo caso cambiamenti e vissuti dell’utenza, e vero che tu hai detto che 
comunque non e che gli seguivi come educatore, però…	

A: No, però nel caso del SEM è successa questa cosa, nel corso degli anni è successo che 
nell’edizioni successive c’era sempre qualcuno che aveva fatto già l’anno prima per cui io 
dall’esterno potevo percepire alcuni cambiamenti forse più facilmente che non l’educatore 
perché non avevo un contatto costante con queste persone e quindi la percezione del 
cambiamento era più facile. Da un lato vedi l’evoluzione delle persone, in secondo luogo era 
interessante perché potevi costruire dell’equipaggi misti dove c’erano delle persone che 
avevano già fatto l’esperienza e delle persone nuove per cui il discorso diventava anche più 
articolato tra di loro perché c’erano gli “anziani” rispettivamente i “giovani” per cui c’era 
questo rapporto tra quelli che non erano mai stati e quegli anziani attualmente  facevano da 
guida, però in senso positivo, e poi anche non fuori luogo, in senso ben calibrato, e quindi 
era un elemento molto interessante. 

J: E che tu sappia, in un prima, prendendo sempre questo capitolo dei cambiamenti 
dell’utenza tra un prima, durante e un dopo, c’è stata un evoluzione che tu sappia? 
Magari anche tramite gli educatori che seguivano i ragazzi. Può essere un evoluzione  
come involuzione, in generale un cambiamento.	

A: Io non ho seguito così tanto i ragazzi dopo, ho avuto qualche notizia in merito, alcune 
cose sono cambiate, altre no, però insomma ci sono stati dei cambiamenti, questo sì. 

J: Difficoltà riscontrate in questa esperienza?	

A: Ma, questa esperienza per me era più facile da gestire che non quella del Sorgitore, primo 
perché avevo un ruolo definito che era quello dello skipper, per cui non avevo un 
coinvolgimento ufficiale come quello dell’educatore, anche se di fatto poi interagivo con i 
ragazzi in ogni caso. E poi perché io mi trovavo meglio in quella situazione lì, anche dal 
punto di vista educativo, mi sembrava più ragionevole insomma. Questo non significa che 
voglia parlar male del Il Sorgitore, per carità, però mi sembrava con degli obiettivi magari più 
modesti da un certo punto di vista, ma più concreti dal profilo educativo, mi sembrava quindi 
più fruibile come esperienza, e più utilizzabile ai fini educativi. Dopo io non avendo seguito 
completamente Il Sorgitore, non posso dire altro. Con il Sorgitore magari sono venute fuori 
cose strabilianti per cui io non sono a conoscenza, io parlo solo per quei due pezzetti che ho 
visto io. 

J: Perché, e qua te la ridomando, visto che l’hai costruito, perché si è pensato alla 
vela? E come è stato anche a far passare il messaggio, quale è stata la percezione 
degli educatori e penso anche del magistrato?	

A: Allora io vado in barca dagli anni ‘80, conosco il magistrato della magistratura dei minori 
non dico da quei tempi, ma quasi. Lui veniva in barca già con me, lui è un velista anche per 
cui conosceva quel mondo lì, esistono e esistevano già esperienze in questo senso. Quando 
io ho pensato a questa cosa qui, l’ho proposta, abbiamo guardato insieme anche altre 
esperienze che c’erano in giro a questo proposito e dopo lui mi ha messo in contatto con gli 
educatori, e dopo con gli educatori abbiamo costruito piano piano la cosa. 
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J: E gli educatori?	

A: all’inizio erano due e dopo uno ha smesso di lavorare per il SAM ed è rimasto l’altro 

J: Ma erano propensi?	

A: Si, si! 

J: Entusiasti anche quindi?	

A: Sì, è andato molto bene, siamo molto contenti, pur non avendo l’educatore esperienze in 
campo velico, tra l’altro si è messo anche lui a fare il corso per la patente. Però al di là di 
quello, gli è molto piaciuto anche come ambiente e anche dal profilo relazionale e lavorativo 
ha trovato molto interessante questa esperienza. E un altro modo per lavorare da un profilo 
educativo, hai altri spazi, altri strumenti, altre modalità che puoi mettere in campo, che non è 
stare in ufficio, ricevere le persone, andare sul terreno, ma c’è questo aspetto della 
dislocazione delle persone che anche Il Sorgitore fa fatto evidentemente, che diventa 
importante. 

J: E il ritorno a casa, dell’utenza? L’esperienza funzionava su tutto l’arco dell’anno più 
dei campi in estate?	

A: No no, era così sostanzialmente: in autunno io prendevo già contatto e facevo la proposta 
per l’anno successivo, prendevo contatti con l’educatore, cercavamo già di individuare dei 
papabili per l’esperienza, poi facevamo un incontro, di solito una cena in pizzeria, dove ci si 
conosceva un attimo , si cercava di capire come presentare il progetto. Poi, per non partire 
una settimana così in modo brutale, io organizzavo con il circolo velico di Figino delle uscite 
sulle derive181, per fargli capire intanto cosa era la barca come funzionava. Lì partecipavano 
anche gli istruttori del circolo velico e facevamo delle uscite sulle derive e anche lì era un 
modo per compattare il gruppo per fare questo primo assaggio. Poi stavamo assieme per la 
cena o pranzo insomma per cui anche costruire un po’ la relazione tra di loro e poi 
successivamente c’era la crociera, abbiamo fatto crociere nell’arcipelago toscano, abbiamo 
fatto la Croazia anche, poi siamo stati in Costa Azzurra.  

J: I ragazzi erano ragazzi che avevano ricevuto una sentenza penale?	

A: Sì, sono passati attraverso la magistratura minorile. Io non conoscevo i motivi, ma grosso 
modo erano comunque dei casi sociali sostanzialmente. Era però anche gente che viveva 
anche a casa, non necessariamente istituzionalizzati, la maggior parte dei casi non mi pare 
ci fossero casi istituzionalizzati, erano persone che avevano comunque il loro percorso 
privato fuori con la famiglia. Io non conoscevo nei dettagli comunque le situazioni dei 
ragazzi, a meno che loro raccontassero evidentemente, io però questo non lo sapevo. 

J: Per riprendere il ritorno a casa, loro come sono tornati da questa esperienza?	

																																																								
181 Barchette a vela, non cabinate. 
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A: Per quello che io ho percepito, erano sempre molto soddisfatti da questa esperienza e 
infatti c’erano sempre delle persone che tornavano l’anno successivo perché volevano 
continuare. Addirittura c’era qualcuno che voleva venire per la terza volta ma dopo, lì, era un 
po’ difficile perché perdeva un po’ il senso il progetto. Comunque erano molto contenti, 
entusiasti anche perché fare vela se uno non la conosce del tutto può scaturire 
nell’immaginario di tutto e di più, per cui dopo nella realtà non è sempre come te la sei 
immaginata però. 

J: Anche qua, ricordi o momenti salienti, in questa esperienza compreso anche tutta 
l’esperienza sulle derive?	

A: In che senso? 

J: Un momento particolare, qualcosa che ti ha colpito.	

A: Beh, c’era quello che ho citato prima della confessione a rotazione, quello lì mi ha colpito 
molto, perché in fondo mi ha fatto pensare che il contesto barca a vela potesse essere un 
contesto diciamo abbastanza interessante per favorire il contatto con le persone e quindi 
anche l’esplicitazione di cose che magari uno non racconta così facilmente. Il contatto a 
bordo bello, mi sono sempre divertito, ho avuto anche magari dei momenti di tensione, in 
genere ci è stato, però complessivamente ho sempre avuto un buon rapporto con queste 
persone. 

J: Ti ho chiesto prima il perché la vela, io di solito la tengo anche un po’ per ultimo, la 
domanda non vuole essere provocatoria, ma, perché la vela e tipo non andare in 
camper, perché non andare a fare una camminata nel deserto, perché la vela, perché 
la vela come esperienza?	

A: Intanto nei contesti educativi che ho conosciuto, alla Fondazione Amilcare facevano 
anche queste altre cose, al SEM facevano anche campi estivi diversi, quando ho fatto questa 
proposta poi era passato il discorso della crociera e dopo abbiamo fatto la vela, però loro 
fanno anche queste altre attività. Le attività diverse hanno in comune il fatto di 
decontestualizzare le persone, quindi metterle di fronte situazioni inusuali rispetto al loro 
quotidiano e questo vale per tutti i campi. Questo può essere interessante perché costringi le 
persone a riposizionarsi, a riassettarsi in qualche modo e quindi hai anche qualche 
possibilità in più anche di interferire in questi processi favorendo magari certi sviluppi positivi 
e quindi questo è interessante. L’altro aspetto ce l’aspetto dell’avventura quindi dell’andare a 
fare qualcosa da un lato inusuale che però può anche riservare dei pericoli quindi c’è 
l’aspetto anche del rischio che devi prendere in considerazione e il contatto e il confronto con 
il non conosciuto. In fondo è una materializzazione dell’inconscio se vuoi da un certo punto di 
vista o per lo meno il vissuto delle persone è quello di affrontare qualcosa che non 
conoscono bene quindi  c’è l’aspetto della sfida sicuramente quindi vale un po’ per tutto, nel 
caso della barca vela c’è l’aspetto del siamo tutti sulla stessa barca. C’è il fatto del mare, il 
mare è un elemento potente, il mare è la voce del mio cuore insomma, il mare di notte di 
Jung e in fondo il viaggio dell’inconscio sostanzialmente, il mare è quello da cui viene tutto 
se vuoi, la vita viene dal mare dicono no? E poi c’è l’aspetto della barca come strumento per 
navigare sul mare. L’aspetto della barca e che tu fai della navigazione, non sei in balia degli 
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elementi, cioè non è che vai dove ti porta il cuore o il vento, tu decidi di fare qualcosa, c’è 
l’elemento del progetto e dell’intenzionalità che è importante, tu fai navigazione quando vai 
da un punto “a” ad un punto “b”. Quindi quando fai navigazione e allora decidi di fare 
qualcosa, ti devi però confrontare con la realtà dei fatti, quindi con le situazioni, con 
situazione meteorologiche, il vento, il mare, la barca, lo strumento che hai sotto mano, 
l’equipaggio. Per cui si tratta di costruire un progetto, quindi c’è l’aspetto progettuale che 
secondo me è molto importante, che da senso a quello che fai, quindi se vuoi il vissuto della 
progettualità diventa se vuoi un elemento o un modello anche estrapolabile  dal contesto 
specifico della barca vela e riportabile anche nella vita di tutti i giorni. Non so se hai presente 
quando tu vai in barca, quando sei al timone non si dice timonare ufficialmente, si dice ? 

J: Non si dice timonare?	

A: No non si usa più. No, non timonare, ma governare, e perché si dice governare? Da dove 
viene il termine di governare? Adesso le domanda le faccio io… 

J: Non ne ho idea, ma probabilmente “governo”, nella sua accezione politica, deriva 
dalla stessa etimologia.	

A: Si, si. Viene dal termine francese del timone, il timone in francese si chiama “gouvernai”, 
per cui anche il governo in senso lato, anche politico, è il dirigere la barca; quindi governare 
la barca, quindi governare vuol dire quello, vuol dire che tu fai andare la barca dove vuoi tu e 
quindi c’è tutto questo aspetto intenzionale sempre correlato, chiaro, con l’ambiente che però 
diventa fondamentale, quindi l’aspetto intenzionale progettuale secondo me è fondamentale, 
da sempre senso all’esperienza e nello stesso tempo però ti confronta con la realtà e la 
realtà è quella del mare del vento e tutto quanto insomma elementi naturali che hanno anche 
un imponderabile con cui hai a che fare, quindi diventa affascinante.  

J: Quindi non sono controllabili?	

A: Non sono controllabili, non sono controllabili ma possono essere gestibili, quindi tu devi 
gestire questa cosa, cioè tu ti poni degli obiettivi e gli gestisci in funzione degli elementi con 
cui hai a che fare. 

J: Effettivamente, se io penso al camper c’è comunque, ma in molto meno marcato…	

A: È molto diverso certo, molto diverso, anche lì c’è il progetto, devi decidere dove andare 
cosa fare ecc…nel caso della barca però lo vivi diversamente. Altra cosa e andare al mare in 
spiaggia, totalmente diverso. Si parlava anche, che se navighi, devi navigare. Non ti puoi 
fermare in mezzo al mare, vai sempre. Se ti fermi devi sapere dove fermarti e come fermarti, 
devi sapere che le condizioni possono cambiare e quindi devi essere pronto ad adattarti, 
devi cercare di prevedere quello che potrebbe succedere, quindi avere il famoso “piano b”, 
se entri in una baia la prima cosa che ti chiedi quale è? Guardi come puoi uscire dalla 
baia….fondamentale, perché se cambiano le condizioni devi venire fuori, devi esser pronto 
per poterlo fare in qualsiasi condizioni anche di notte, perché paradossalmente con la barca 
sei più sicuro al largo che in sotto costa. Per cui devi anche pensare a queste cose, per cui 
vuol dire, vuol dire programmare ma andare un po’ più in la. Poi quando organizzi una 
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crociera di una settimana anche lì, se ti poni degli obiettivi, sai che devi tornare in un certo 
posto allora lì devi programmare tutto quanto quindi vuol dire ascoltare la meteo, vedere, 
cosa vuoi fare, sentire l’equipaggio, vedere cosa vogliono fare, però che genere di 
navigazione possiamo fare in queste condizioni, cosa fare, dove ci fermiamo, dove andiamo, 
la notte dove la passiamo, i rifornimenti, e questo e quello, ecc.. 

J: L’equipaggio aveva l’interesse anche a partecipare alle scelte dello skipper?	

A: Sì, si discuteva anche, ma è chiaro che la responsabilità era la mia, poi alla fine… 

J: L’ultima scelta era la tua, ma loro avevano interesse nel partecipare, proporre?	

A: Sì sì, anche nelle manovre a bordo, non tutti allo stesso modo, ma tanti si erano anche 
appassionati a quella cosa lì. 

J: Perfetto, passiamo un po’ alla scheda del servizio, dove probabilmente alcune cose 
le ripeteremo, ma è molto più strutturata. Allora quindi la tipologia, e questo sempre si 
riferisce al SEM, la tipologia di esperienza era quindi dei campi vela, erano dei campi 
vela con la finalità educativa?	

A: Cioè progetto d’inizializzazione alla vela, come l’ho chiamato io 

J: Progetto d’inizializzazione alla vela, che era proprio il nome del progetto?	

A: Chiamato “progetto educativo vela per la magistratura dei minori” 

J: Interessante, e questo progetto era chiaramente offerente? 	

A: Offerente cosa vuol dire? 

J: Fruitore e offerente. L’ho diviso, è una scheda di servizio che prende in esame tutti i 
servizi, quindi tipo Il Sorgitore, come questo progetto era offerente dell’esperienza 
vela, la Fondazione Amilcare era fruitrice dell’esperienza come la Fondazione 
Diamante.	

A: Sì, sì, in questo caso diciamo che la proposta l’ho costruita insieme al magistrato e dopo 
l’abbiamo costruita insieme con il servizio educativo, cioè io ho fatto una proposta iniziale, 
forse ce l’ho qui una delle prime bozze. 

J: Il servizio è il Servizio Educativo della Magistratura dei minori,	

A: Dei minorenni per essere più precisi… 

J: Il luogo della sede è Lugano, immagino dove ha sede il SEM.	

A: Sì 

J: L’anno d’inizio dell’esperienza?	
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A: Mi sembra che sia del 2008, l’ultima che abbiamo fatto, questa qui mi sembra era il 2015, 
perché il rapporto era del gennaio 2016, forse abbiamo iniziato nel 2011… 

J: E quindi gli anni proseguiti dal 2011 al 2015 compresi? Attualmente non è più in 
corso. La durata dell’esperienza annualmente diciamo tra la preparazione , il campo, 
ecc.?	

A: Iniziavamo in autunno e finivamo in agosto, perché dopo c’era una cena dopo la crociera, 
io facevo una copia del libro di bordo per ogni partecipante, veniva consegnato a loro dagli 
educatori. 

J: Tipologia di utenza?	

A: Adolescenti, anche maggiorenni. No forse…non so se avevamo maggiorenni, forse 
qualcuno che aveva già sforato. 

J: Numero degli utenti che partecipavano annualmente?	

A: Cinque o sei. 

J: Cinque o sei utenti, quindi il numero complessivo di utenti che hanno partecipato è 
stato circa di 25-30 utenti?	

A: Sì, un numero così. 

J: Personale educativo impiegato? Erano uno o due educatori dicevamo prima…	

A: Solo la prima volta eravamo due educatori più me e dopo io e un altro educatore. 

J: E in più c’eri tu come skipper come altro personale. Ci sono stati altri servizi oltre al 
SEM a cui si è appoggiato questo progetto?	

A: In che senso? 

J: Ad esempio c’è stata l’associazione di Figino con cui avete collaborato	

A: Ah si, ci siamo appoggiati alla associazione velica Ceresio di Figino, nel senso che le 
uscite sul lago le facevamo lì, anche perché la sede andava molto bene, la conosci? 

J: Si ho in mente dove si trova.	

A: Una baracca grande adesso, prima era una cosa più piccola, c’è un terreno recintato con 
delle barche, accesso diretto al lago, una cosa molto semplice e molto pratica, e poi stava 
molto bene per questa esperienza qua. Anzi, il primo anno abbiamo fatto una cena senza 
uscita al circolo velico di Agno. 

J: Il reperimento dei fondi arrivava quindi direttamente dal SEM, reperimento fondi 
finanziari intendo…	
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A: Era il Cantone che finanziava. 

J: Il Cantone che finanziava tramite il SEM?	

A: Noi facevamo, o meglio, veniva fatta dalla magistratura dei minori e SEM, una richiesta in 
Cantone e, infatti è per quello che partivamo tanto tempo prima perché organizzare una 
crociera vuol dire devi: prenotare la barca, è di solito per non avere grossi problemi devi farlo 
entro la fine dell’anno all’inizio dell’anno successivo in corso quindi entro gennaio devi 
prenotare la barca altrimenti dopo fai fatica a trovarla, non trovi quella giusta, ecc..ecc. Per 
cui partivamo nell’autunno dell’anno precedente con la richiesta e poi dopo il seguito, la 
richiesta ufficiale veniva fatta nell’autunno già a settembre, se ricordo bene, la richiesta, e 
quindi il primo incontro, se era possibile lo facevamo prima di natale con i ragazzi e poi 
dopo…vediamo se ho qui un calendario….ti posso dire come è andata l’ultima edizione ah, 
ecco: si, abbiamo fatto il primo incontro in aprile quell’anno lì, però cercavamo di anticiparlo il 
più possibile, poi il 31 maggio la prima uscita a Figino, il 14 giugno la seconda uscita, dal 27 
giugno al 4 luglio abbiamo fatto la crociera, e il 13 agosto la cena dopo la crociera, quindi 
praticamente non proprio per tutto l’anno ma quasi, dopo l’attività concreta con i ragazzi fai 9 
mesi, una cosa così. 

J: Quindi l’appoggio degli altri servizi consisteva principalmente nell’offrire, nel 
fornirvi le derive e gli istruttori?	

A: C’era un istruttore che partecipava a queste due uscite qua e anche all’uscita sul lago 
altrimenti ero da io da solo. 

J: Queste uscite erano importanti? Cioè nel senso, le riterresti adesso fondamentali 
per voi per la crociera dopo? Perché la crociera era un po’ il fulcro e queste uscite 
servivano per fare avvicinare i ragazzi alla vela, giusto?	

A: Avevano due scopi: uno era fornire un punto di vista del gruppo e per la costituzione del 
gruppo come anche la cena se vuoi. Due, dal punto di vista pratico, per la conoscenza 
almeno dell’acqua della barca per fargli capire di cosa si stratta. Anche perché un cabinato, 
una barca da crociera è fatta in un certo modo e tante cose non le vedi, con la deriva invece 
è molto più diretto e anche più facile capire come funziona una barca a vela, una partenza 
così diciamo dai rudimenti secondo me era importante poi va bè, cominci a beccare un po’ il 
clima… 

J: E la crociera durava una settimana?	

A: Sì, una settimana. 

J: E la motivazione dell’offerta di questa esperienza, cioè in questo caso la tua 
motivazione del portare questo progetto?	

A: Perché ho portato questo progetto? In sintesi, allora gli aspetti importanti a nostro avviso 
per localizzare questa esperienza [alterna la lettura della relazione finale con commenti 
personali]: contesto ambientale estremamente significativo per un investimento personale 
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soggettivo, ambiente naturale “superbo”, esperienza diretta estremamente immediata, nel 
senso letterale del termine, c’è meno mediazione anche sul piano relazionale, hai meno 
strumenti per stemperare le cose, le cose sono più dirette.  Spaesamento con necessità per 
organizzare il proprio mondo relazionale, aspetti relazionali in gioco piuttosto importanti, 
quindi necessità di condividere la vita di bordo con altri membri dell’equipaggio, quindi aspetti 
legati alla solidarietà contrariamente al proprio probabile vissuto usuale. Persone che hanno 
problemi di tipo sociale probabilmente dal loro punto di vista relazionale, qualche lacuna ce 
l’hanno. Necessità di avere un proprio ruolo definito, quindi un senso di responsabilità, quindi 
la solidarietà e il senso di responsabilità sono due elementi importanti, poi struttura sociale 
gerarchica finalizzata ad un obiettivo comune, quindi nella ricerca del senso, per cui non è 
che il comandante è il Dio in terra o il Dio sulla barca, è una funzione per cui anche la 
gerarchia acquista un significato per persone che magari hanno problemi nei confronti 
dell’autorità. Un vissuto del genere può diventare anche interessante perché vuol dire che 
l’autorità non è qualcosa di campato per aria ma è qualcosa di reale. Soprattutto se tu non 
conosci quel mondo lì e non ti sai muovere se qualcun altro lo può fare meglio di te forse 
magari è autorevole più che autoritario hai capito? Per cui anche se vuoi, la possibilità di 
relazionarsi un po’ meglio con gli aspetti autoritari. Gli aspetti importanti emersi la 
partecipazione dei ragazzi è ottima e costante durante tutto il percorso del progetto, di circa 
9 mesi. Livello emozionale molto buono, le importanti ricadute osservate dal profilo 
relazionale nel percorso di presa a carico educativo, avvicinamento relazionale, intimità, 
confronto personale più genuina, approfondimento dei punti critici. Poi cose dette 
dall’educatore che partecipava a questo progetto: esperienza molto significativa dei ragazzi 
condivisa con gli adulti attraverso un confronto franco e costruttivo, affinamento delle 
modalità operative di elaborazione attraverso una sempre migliore strutturazione e 
articolazione del progetto con delle ricadute positive sul percorso educativo dei ragazzi e in 
generale sul contesto istituzionale ,effetti positivi sulla riduzione della reiterazione dei 
comportamenti devianti a rilevanza penale, questa la considerazione a posteriori 
dell’educatore, quindi secondo lui ci sono stati degli aspetti positivi. 

J: Quindi è stata positiva?	

A: Sì, sì 

J: Difficoltà invece riscontrate nella costruzione dell’esperienza visto che tu hai 
portato la proposta al SEM?	

A: Non grosse difficoltà, nel senso che c’è stata una buona disponibilità da parte della 
magistratura dei minori, ho collaborato molto bene con l’educatore del SEM, ho fatto una 
bellissima esperienza e l’ho fatta per 5 anni, abbiamo fatto 5 edizioni. 

J: E delle migliorie che, adesso a guardare indietro apporteresti all’esperienza?	

A: Abbiamo anche fatto dei cambiamenti in corso d’opera, per esempio abbiamo cercato di 
coinvolgere maggiormente i ragazzi nella costruzione del progetto, abbiamo cercato di 
responsabilizzarli maggiormente. Però non è stato così semplice, nel senso che, ad 
esempio, volevamo ad un certo punto fargli partecipare anche finanziariamente perché ci 
sembrava giusto che insomma quando una cosa la paghi diventa tua prima di tutto, e poi 
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vuol dire che investi del tuo e non solo finanziariamente ma anche dal punto di vista emotivo. 
Dopo lì non c’erano tanti spazi di manovra, però ad esempio volevamo organizzare dei lavori 
con i ragazzi da qualche parte per tirare su un po’ di soldi per pagare una quota, che poi, di 
fatto era così, una parte della quota del progetto veniva pagata da loro, minima però c’era e 
questo serviva per marcare anche la valenza del progetto nei loro confronti e anche nei 
confronti delle famiglie, perché non era una cosa regalata, cioè almeno simbolicamente poi 
dopo, chiaro sul piano finanziario era minima la partecipazione loro, però volevamo mettere 
in linea di conto questo aspetto. 

J: Perché il progetto è caduto? 	

A: Alla fine è caduto per questioni amministrative, che non ho mai capito bene e non per 
altro, perché il progetto andava bene. 

J: Questioni amministrative del SEM?	

A: Sì sì, non mie. 

J: Ultimo ho messo note, se hai qualcosa da aggiungere che magari io non ti ho 
chiesto e che ti viene in mente…	

A: A proposito di queste due esperienze? 

J: A proposito di tutte e due ma anche solo di una o dell’altra…	

A: Ho detto che io non mi sono trovato così bene con l’esperienza del Sorgitore, anche 
perché intanto non l’ho costruita io, non ho partecipato alla costruzione, e poi c’erano quegli 
appunti più generali dove non conoscendo le persone per me è stato un po’ più difficile da 
gestire. Invece con il SEM, è vero che io non conoscevo i ragazzi, ma ho partecipato alla 
costruzione avevo un po’ anche un altro ruolo e le cose sono andate meglio , però gli 
obiettivi del progetto erano un po’ diversi da quelli del Il Sorgitore, per cui secondo me erano 
più concreti più facilmente fruibili, quindi rinunci se vuoi a delle cose stratosferiche ma più 
realizzabili. Questa è opinione mia dopo il signor Mattei e la signora Cristina possono 
pensare quello che vogliono, secondo me era un po’ utopica come idea insomma. 

J: Abbiamo finito. In ultimo, acconsenti al trattamento di questi dati, dell’intervista, nel 
mio lavoro di tesi?	

A: Va bene, certo.	

J: Desideri l’anonimato?	

A: Nono, non preoccuparti. 

J: Ti ringrazio	

A: Figurati. Grazie a te! 
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Allegato 5: Progetto Educativo Itinerante, descrizione del progetto, 
testo integrale – associazione Il Sorgitore 

	

Associazione Il Sorgitore - 6919 Carabietta - CH - www.il-sorgitore.org - associazione@il-sorgitore.org

PROGETTO EDUCATIVO ITINERANTE

Il Sorgitore è un’associazione nata con lo scopo di andare incontro a giovani in difficoltà mettendo loro a 
disposizione un progetto educativo itinerante, particolare, dinamico e a durata determinata.
Si tratta di offrire un’opportunità a ragazzi che necessitano di una rottura con il loro ambiente abituale per 
ritrovare un equilibrio personale e sociale che permetta loro di (ri)conquistare autonomia e autostima 
attraverso la partecipazione a un’esperienza fuori dalla norma, impegnativa e valorizzante dove viene loro 
affidata una grande responsabilità.
L’idea di base si riallaccia ai concetti di pedagogia dell’esperienza e di pedagogia dell’avventura, in 
particolare alla necessità di superare se stessi in un momento di crisi evolutiva personale.
L’offerta si rivolge a quegli adolescenti che attraversano un momento di disagio e di malessere personale, 
che sono senza un progetto di vita, che provano un bisogno di accettazione, di stima e autostima, che 
hanno difficoltà a entrare in relazione con gli altri, a connettersi con i vari ambiti della propria cerchia 
sociale e che si sentono in un vicolo cieco lungo il percorso del loro processo evolutivo e formativo.
Il programma si svolge a bordo di una barca a vela durante un periodo di 2-3 mesi con un equipaggio 
composto da un gruppo di 4-6 adolescenti, accompagnati da un educatore e da uno skipper.
L’associazione mette a disposizione il suo progetto a istituzioni e a strutture esistenti che lo possono 
integrare quale complemento e sostegno a percorsi educativi già di loro competenza.

OBIETTIVI
L’adolescente che si trova a vivere una situazione di crisi manifesta il bisogno di (ri)costruire e strutturare 
la  propria identità e autonomia (re)imparando a sperimentare il confronto e la gestione di relazioni 
sociali varie e complesse.
Il percorso vissuto sinora lo ha confrontato a numerosi e reiterati insuccessi, facendolo sentire vittima 
passiva di una situazione che non riesce a elaborare e gestire, portandolo alla convinzione di essere un 
incapace e di non avere vie d’uscita se non nella depressione o nella marginalizzazione.
Andar per mare è un’esperienza particolarmente costruttiva: Permette di sviluppare relazioni interperso-
nali, spirito di solidarietà, di lealtà, di fiducia nei propri mezzi e nel prossimo. Rafforza il senso di 
tolleranza e accettazione, valorizza l’impegno del singolo e del gruppo, educa al rispetto e permette il 
superamento di sé stessi affrontando le difficoltà.
La barca è un formidabile laboratorio sociale e un acceleratore di esperienze in quanto ambiente 
ristretto, a volte disagevole, dal quale non si può fuggire, dove si è costretti a mettersi totalmente in 
gioco, a cooperare nel gruppo adoperandosi nella ricerca di soluzioni a problemi e imprevisti, a fronteg-
giare gli elementi naturali sconosciuti.
Un periodo di navigazione su una barca a vela è pertanto un’alternativa formativa particolarmente 
valida per rispondere a una situazione difficile e complessa in quanto, in sintesi, favorisce: 

t�-P�TWJMVQQP�EFMMF�SFlazioni sociali
t�-B�DSFTDJUB�EFMM��BVUPTUJNB
t�*M�DPOGSPOUP�DPO�J�QSPQSJ�MJNJUJ�F�MB�SJTDPQFSUB�EFMMF�QSPQSJF�SJTPSTF
t�-B�WBMPSJ[[B[JPOF�EFMM�JNQFHOP�F�MB�SFTQPOTBCJMJ[[B[JPOF
t�-B�HFTUJPOF�F�JM�TVQFSBNFOUP�EFMMP�TUSFTT�EFMMF�EJóDPMUË�F�EFMMF�GSVTUSB[JPOJ
t�-�BCJUVEJOF�B�TPQQPSUBSF�SJUNJ�TPTUFOVUJ

Ogni partecipante (membro d’equipaggio) riveste un ruolo attivo e di responsabilità per portare a 
termine l’impresa, inoltre l’esperienza contribuisce all’opportunità di scoprire e di mettere in pratica le 
proprie attitudini nei più svariati campi, creando la possibilità di farsi apprezzare e riconoscere dagli altri 
per le proprie competenze utili e necessarie al buon svolgimento del programma e al raggiungimento 
della meta.
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PECULIARITÀ DEL PROGETTO
Il progetto proposto è itinerante. Come tale si distingue dalle molteplici offerte stanziali proposte nelle 
strutture di accoglienza di tipo tradizionale e si articola intorno ai seguenti elementi fondamentali:
La rottura dei legami con i gruppi di riferimento abituali e con l’ambiente di appartenenza, possibile 
concausa della crisi, è la premessa necessaria per una riscoperta della propria identità.
La durata del programma stabilita a priori, con un obiettivo da raggiungere in un tempo determinato 
relativamente lungo, porta all’apprendimento della pazienza. 
Il confronto con una nozione temporale che si allontana dal concetto del ‘tutto e subito’, il tempo quale 
elemento da prendere in considerazione, la prospettiva di una scadenza che non si può eludere ma che 
tuttavia è rassicurante, sono fattori che insegnano a gestire le frustrazioni.
Lo sforzo (sia fisico che psicologico) e l’abitudine alla resistenza e alla sopportazione di ritmi anche 
intensi che vanno molto oltre a quanto finora sperimentato dagli interessati, sono elementi di 
confronto con la realtà ambientale e con il proprio corpo, e motivo di soddisfazione personale.
Il gruppo richiede la capacità di socializzare e collaborare, induce alla solidarietà e favorisce la nascita di 
uno spirito di corpo e di aggregazione. È un modello positivo e costruttivo lontano da quello emargi-
nante della solitudine o della banda, a volte unica esperienza collettiva vissuta dagli adolescenti. 
La sfida che l’equipaggio deve rilevare e fare propria per raggiungere lo scopo nei migliori dei modi e 
nel tempo prestabilito è il confronto con gli elementi naturali (mare e vento), con le difficoltà relazionali 
(l’equipaggio e la condivisione di un ambiente ristretto e disagevole) e con gli aspetti tecnici (la barca e 
le sue attrezzature). Il periodo da trascorrere in barca non è una vacanza ma è un’ avventura che deve 
avere un esito positivo.

RISORSE UMANE
I progetti sono seguiti da diverse figure, per garantire un’assistenza continua tecnica e psicologica.  

Capo progetto
Segue, coordina e organizza il progetto dal primo incontro al bilancio finale, partecipando anche agli 
incontri quindicinali durante la navigazione, ed è persona di riferimento di tutti i partecipanti. È a 
disposizione per sostituire un accompagnatore all’occorrenza.

Responsabile educativo
È incaricato di stabilire i criteri educativi e le linee guida dei progetti. Seleziona gli educatori e li assiste 
nel loro lavoro, valuta l’idoneità dei ragazzi a partecipare e li segue nella loro evoluzione.

Responsabile della logistica
Si occupa dell’organizzazione dei viaggi.

Responsabile tecnico
È a disposizione in ogni momento per risolvere problemi tecnici dell’imbarcazione, si occupa altresì di 
seguire la preparazione della barca prima della partenza.

Accompagnatori
Due squadre di accompagnamento (educatore + skipper) si alternano a bordo con cadenza quindici-
nale. È prevista la presenza di un aiuto skipper per le navigazioni più impegnative.

RISORSE TECNICHE 

Imbarcazioni
L’Associazione ha in dotazione un’imbarcazione a vela di 14 m, perfettamente attrezzata per le naviga-
zioni di altura, regolarmente controllata e preparata per il programma previsto.
Quando necessario viene noleggiata una seconda imbarcazione con caratteristiche analoghe, per 
esempio per il periodo di selezione e preparazione dei ragazzi candidati, normalmente più numerosi 
dei posti disponibili.

Documenti nautici
Sono forniti carte, portolani e tutti i documenti necessari per l’itinerario previsto.

Strumenti di comunicazione e documentazione
Per ogni equipaggio sono messi a disposizione gli strumenti necessari per la comunicazione e la 
documentazione del viaggio (Telefono cellulare e satellitare, collegamento internet, PC, Foto e video-
camera)

Abbigliamento tecnico
L’Associazione fornisce l’abbigliamento tecnico necessario.
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LE FASI DEL PROGETTO 

 Fase preparatoria

Lo scopo di questa prima fase, svolta nelle settimane precedenti la partenza, è innanzi tutto quello di 
motivare i ragazzi, definire gli obiettivi dei partecipanti, costituire il gruppo, selezionare i candidati e 
insegnare loro i primi rudimenti della navigazione a vela.
La fase preparatoria è curata essenzialmente dagli educatori di riferimento dei ragazzi, coadiuvati dal 
capo progetto e dagli accompagnatori che parteciperanno al viaggio, in particolare durante le uscite in 
barca finalizzate alla valutazione dell’idoneità dei candidati.
Ragazzi che hanno già preso parte a un progetto precedente sono invitati a un incontro con i futuri 
partecipanti per testimoniare della loro esperienza, e, quando possibile, a imbarcarsi durante la 
settimana di prova.

La costituzione del gruppo
La navigazione è innanzi tutto un esercizio di vita di gruppo, dove le relazioni interpersonali sono 
l’elemento fondamentale sul quale costruire il successo dell’impresa. 
L’esperienza è tanto più positiva quanto più i singoli elementi sono motivati e interessati, disposti alla 
collaborazione e all’apprendimento. 
La formazione del gruppo inizia qualche settimana prima della partenza, dapprima con un lavoro 
individuale dei candidati con i loro educatori, seguito da incontri di gruppo, quali “workshop” di alcuni 
giorni, non necessariamente legati alla navigazione (per es seminari di teatro), cui partecipano anche 
tutti gli accompagnatori adulti del progetto.
In questa fase è importante risvegliare l’interesse dei ragazzi, alimentando il desiderio di far parte di 
un’esperienza speciale nel costituire il gruppo (l’equipaggio). 

Settimana di prova
Prima della partenza  è prevista anche una settimana di navigazione per un primo approccio (creazione 
del desiderio – motivazione – attenzione – volontà) e per una valutazione dell’idoneità dei ragazzi.
La settimana di prova permette ai candidati di familiarizzarsi con la vita di bordo e di poter decidere con 
conoscenza di causa se impegnarsi a partecipare. 
I ragazzi partecipano volontariamente ai progetti, ma viene richiesta loro serietà e impegno per portare 
a termine il progetto qualora decidessero di partire.

Periodo d’imbarco

L’apprendimento tecnico
La barca a vela è uno strumento complesso ma gestibile. I primi giorni di imbarco sono dedicati alla 
conoscenza delle manovre, delle attrezzature, alla sensibilizzazione sulla sicurezza, alla gestione delle 
risorse e dell’autonomia. 
Vengono definiti i ruoli che saranno ricoperti da ognuno a rotazione affinché ogni partecipante possa 
sentirsi sicuro e sia in grado di assumere la responsabilità dei compiti attribuiti. 
Inoltre è data particolarmente importanza all’assimilazione di alcune regole, in particolare di sicurezza. 
In breve tempo ciò che a prima vista può sembrare complesso e di difficile gestione diventa chiaro e 
governabile, e si giunge a comprendere che le regole non sono imposte gratuitamente ma sono 
conseguenza di una necessità obiettiva: l’equipaggio è pronto a partire per mete lontane. 
È allora che inizia il Viaggio vero e proprio! 

La navigazione
Sin dalla partenza comincia una vita diversa dai ritmi abituali: la navigazione può continuare per 
parecchi giorni e notti, l’equipaggio si avvicenda nei diversi ruoli, la cadenza è dettata innanzi tutto 
dalle condizioni degli elementi naturali. 
Il distacco dalla vita di terra, con le sue abitudini, i suoi problemi, le comodità e le distrazioni, è totale e i 
bisogni si riducono all’essenziale.
Ognuno deve impegnarsi, imparare ad adattarsi a situazioni disagevoli e faticose, a gestire i rapporti 
con i compagni resi difficili dallo spazio ristretto, farsi coinvolgere, e partecipare attivamente al successo 
dell’impresa. 
Durante il periodo di imbarco la squadra di accompagnamento riveste un ruolo decisivo nel vegliare 
costantemente allo sviluppo positivo e armonioso delle relazioni interpersonali, intervenendo se 
necessario e valorizzando la complementarità dei membri dell’equipaggio e le risorse di ciascuno.

Progetto Educativo Itinerante   3



	
	
	

Smarrirsi nell’orizzonte: il contributo della nautica a vela al lavoro sociale nel territorio ticinese 

121/152	
	

	
	
	
	

Associazione Il Sorgitore - 6919 Carabietta - CH - www.il-sorgitore.org - associazione@il-sorgitore.org

Gli scali 
Gli scali sono necessari per il rifornimento, eventuali riparazioni e per il passaggio di consegna fra le due 
squadre di accompagnamento, ma sono anche momenti di decompressione, svago, apprendimento e 
l’occasione per svolgere attività complementari (turismo, sport, conoscenza del territorio, avvicina-
mento alle professioni del mare, ecc).
Ad ogni cambio di squadra di accompagnatori è previsto uno scalo più lungo per permettere un 
momento di riflessione comune, alla presenza del capo progetto e di tutti gli accompagnatori adulti, per 
valutazioni e auto-valutazioni sul percorso di apprendimento, sul processo evolutivo e sul raggiungi-
mento degli obiettivi.
Le soste nei porti sono tuttavia limitate allo stretto necessario per non rompere il ritmo della naviga-
zione e le dinamiche di gruppo. Sono privilegiate, dove possibili, le soste all’ancora.

Disposizioni di bordo
t�-P�TLJQQFS�IB�M�JOUFSB�SFTQPOTBCJMJUË�EFMMB�TJDVSF[[B�EFMMF�QFSTPOF�F�EFMM�JNCBSDB[JPOF��*�TVPJ�PSEJOJ�
devono essere eseguiti senza discussioni né eccezioni.
t�*M�4PSHJUPSF�QSPWWFEF�B�EPUBSF�M�JNCBSDB[JPOF�VUJMJ[[BUB�EFHMJ�TUSVNFOUJ�OFDFTTBSJ�BMMB�TJDVSF[[B�BMMF�
comunicazioni, alla stesura delle relazioni e dei resoconti di viaggio. Il loro utilizzo è gestito dagli 
accompagnatori. Non sono ammesse apparecchiature elettroniche personali dei ragazzi .
t�*M�TPTUFOUBNFOUP�EFMM�FRVJQBHHJP�Ò�HBSBOUJUP�EVSBOUF�UVUUP�JM�QFSJPEP�EJ�JNCBSDP��/PO�Ò�QFSDJÛ�OFDFT-
sario né ammesso che i partecipanti dispongano di mezzi finanziari propri. 
t�.FNCSJ�E�FRVJQBHHJP�DIF�EPWFTTFSP�QSFTFOUBSF�BTQFUUJ�QSPCMFNBUJDJ�SJUFOVUJ�OPO�SJTPMWJCJMJ�EPWSBOOP�
essere sbarcati possibilmente al passaggio di consegna successivo, affinché il minore possa essere 
riaccompagnato alla base da un adulto che sbarca o dal capo progetto. L’Associazione potrà trovare un 
subentrante, se ritenuto opportuno
t�%VSBOUF�UVUUP�JM�QFSJPEP�EJ�JNCBSDP�TPOP�BTTPMVUBNFOUF�WJFUBUJ�JM�DPOTVNP�F�MB�EFUFO[JPOF�EJ�TPTUBO[F�
stupefacenti e alcoliche, pena lo sbarco immediato del soggetto.

Rientro e messa a frutto dell’esperienza

Al termine del viaggio, forti della loro esperienza, i giovani potranno affrontare il futuro con maggior 
consapevolezza delle proprie risorse, autonomia, determinazione e ottimismo. Tuttavia è importante 
continuare a fiancheggiarli in questo momento delicato in cui necessitano ancora dell’appoggio di 
persone nelle quali ora hanno fiducia, e aiutarli a reinserirsi nella vita quotidiana.
Sulla base delle osservazioni raccolte dalla squadra di accompagnamento e dai ragazzi stessi, gli 
educatori sosterranno i singoli nella definizione delle loro scelte formative in funzione delle attitudini e 
degli interessi evidenziati durante il periodo di navigazione.

DURATA DELL’IMBARCO
Una sessione dura da 60 a 90  giorni e si svolge durante periodi di bassa stagione turistica.
Il programma prevede un crescendo di impegno: dalle navigazioni corte e solo diurne, volte 
all’apprendimento tecnico e alla soluzione dei problemi relazionali che all’inizio sorgono naturalmente, 
alla traversata atlantica di una decina di giorni, quale obiettivo “tecnico” del viaggio. La navigazione di 
altura di diversi giorni consecutivi offre ai partecipanti l’occasione di vivere lunghi momenti di solitu-
dine, e anche di noia, che favoriscono la riflessione personale e permettono ai singoli di mettere a frutto 
le esperienze dei mesi precedenti. 

AMMISSIONE
I progetti si rivolgono ad adolescenti fra i 15 e i 20 anni, di qualsiasi nazionalità purché italofoni, segna-
lati da strutture e istituzioni che operano in ambito socio-educativo, psicologi, magistratura, o altri Enti.
Candidature che prevedono l’abbandono, anche temporaneo, di una formazione in corso o di un posto 
di lavoro non sono prese in considerazione.
Ogni equipaggio è composto da 4 a 6 ragazzi/ragazze. Non è necessaria alcuna conoscenza velica.
Il Sorgitore si riserva il diritto di rifiutare candidature che non dovesse ritenere idonee.

COPERTURA DEI COSTI
L’associazione non beneficia, per ora, di alcun aiuto pubblico, e si occupa di reperire i fondi necessari alla 
realizzazione dei progetti nel settore privato (sponsor, donazioni, padrinati, lasciti, club di servizi, ecc). 
La Struttura che desidera collocare dei ragazzi sui nostri progetti può essere chiamata a contribuire ai 
costi in funzione delle sue disponibilità o qualora l’Associazione non avesse le risorse sufficienti.

Progetto Educativo Itinerante   4



	
	
	

Smarrirsi nell’orizzonte: il contributo della nautica a vela al lavoro sociale nel territorio ticinese 

122/152	
	

Allegato 6: Pedagogia esperenziale e dell’avventura: Quali risultati? 
– associazione Il Sorgitore 
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Nella seconda metà del 20 secolo la collettività ha sentito il bisogno di trovare strumenti volti a miglio-
rare le competenze personali e sociali per affrontare la vita (sopravvivere e prosperare)  nella società 
post-industriale. 
Per rispondere a quest’esigenza la psicologia umanistica e sociale ha proposto una miriade di modelli, 
fra i quali i più promettenti sono i programmi e le metodologie che combinano esercitazioni fisiche e 
psicologiche (istruzione, educazione), svolti in un ambiente naturale esigente in piccoli gruppi, impron-
tati a una spedizione di diversi giorni/settimane, basati sul principio di “stress inoculation” (uso positivo 
dello stress per provocare un cambiamento).
I progetti basati sulla Pedagogia esperienziale e dell’avventura, riprendono appieno questo modello e 
offrono sicuramente una risposta valida alla necessità di migliorare il proprio potenziale per vivere 
meglio nella nostra società.
Il progetto pioniere in questo ambito è stato ideato, teorizzato e realizzato agli inizi degli anni ‘40 in 
Gran Bretagna (Kurt Hahn). Rivolto a giovani militari e con una durata di 28 giorni il programma si 
svolgeva su piccole imbarcazioni nei mari del nord, e includeva allenamento atletico, orientamento, 
simulazioni di salvataggio e spedizioni in mare.
Il modello di Hahn è stato in seguito esportato, ampliato e applicato a diverse tipologie di utenti e di 
programmi, tipicamente tutti svolti nella natura e spesso basati sul concetto di viaggio o spedizione, 
dando luogo a oltre 40 vere e proprie scuole sotto la denominazione di “Outward Bound” (termine 
nautico che indica il momento in cui la nave lascia l’ormeggio), che oggi vedono la partecipazione di 
oltre 200’000 utenti/anno a livello mondiale.
Successivamente si sono sviluppate altre innumerevoli iniziative basate sui principi di “Pedagogia 
dell’avventura” e “Pedagogia esperienziale”, in un caleidoscopio di progetti molto diversi fra loro quanto 
a tipologia e età di utenza, durata, obiettivi, metodo, programma e filosofia, che vedono oggi milioni di 
partecipanti ogni anno in tutto il globo. 
Tuttavia solo negli anni ’70 si è iniziato ad analizzare i riscontri di tali progetti, in concomitanza con la 
necessità di fornire risultati sui successi registrati in un campo molto variegato e in continua evoluzione, 
con diverse ricerche e pubblicazioni sulle ricadute positive di singoli programmi, purtroppo senza unità 
di linguaggio, metodologia e strumenti, ma soprattutto in assenza di una reale analisi scientifica 
trasversale.
Negli ultimi due decenni la ricerca si è orientata maggiormente verso la meta-analisi (tecnica statistica 
che analizza un gruppo di studi primari sullo stesso argomento, allargando il numero dei soggetti 
studiati per aumentare la significatività scientifica), nell’intenzione di unificare il linguaggio, definire 
strumenti di valutazione dei risultati tenendo maggior conto di alcune variabili (categorie di progetti, 
utenza, durata, filosofia) e proporre metodologia e strumenti di analisi (per il futuro).

Abbiamo ritenuto particolarmente interessante il lavoro di James Neill:
Enhancing Life Effectiveness: The Impacts of Outdoor Education Programs - James T. Neill
Doctor of Philosophy University of Western Sydney (2008)

La sua ricerca raccoglie e analizza gli studi di numerosi ricercatori suoi predecessori nel campo della 
Pedagogia dell’avventura. Sulla base degli esiti dei progetti analizzati, determina quali siano gli ingre-
dienti necessari affinché un progetto sia efficace, i parametri da considerare per valutarne i risultati, e la 
quantificazione degli stessi.

Ciò nondimeno questo approccio metodologico, sebbene cerchi di chiarire i risultati e le tendenze 
emerse in un gran numero di studi precedenti, ha dei limiti: le numerose variabili e le differenti defini-
zioni operative rendono infatti molto complessa la codificazione e il confronto dei  risultati. 

Pedagogia esperienziale e dell’avventura: quali risultati?
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Ingredienti affinché un progetto educativo sia efficace: (Neill-2008)

t�3FBMJ[[BUo in un ambiente naturale esigente, in assenza o con poca tecnologia
t�*NQSPOUBUP�B�VO�WJBHHJP�TQFEJ[JPOF
t�4WPMUP�JO�QJDDPMP�HSVQQP�BDDPNQBHOBUP�JO�VO�DMJNB�EJ�TPTUFHOP�F�BQQSFOEJNFOUP
t�#BTBUP�TV�FMFNFOUJ�BWWFOUVSPTJ�BUUJWJUË�BWWJODFOUJ�F�TöEB
t�7PMUP�BMM�B[JPOF��DIF�SJDIJFEB�MB�QBSUFDJQB[JPOF�BUUJWB�EFHMJ�VUFOUJ�
t�'POEBUP�TV�VOB�iöMPTPöBw�	VO�JOTJFNF�EJ�WBMPSJ�F�NFUPEJ�DIF�MFHB�J�QSFDFEFOUJ�QSJODJQJ


Parametri da prendere in considerazione per valutare l’efficacia di un progetto
La valutazione dell’efficacia di un progetto è misurata in funzione dei miglioramenti riscontrati nella 
“Life effectiveness” o “Life skills” dei partecipanti (Neill, 2008).
Secondo la definizione data dall’OMS (Organizzazione Mondiale della sanità-divisione della Salute 
mentale), le “Life skills” sono abilità/capacità/competenze personali e sociali  che permettono di 
acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale l’individuo è in grado di affrontare 
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana in una società complessa.
Le “Life skills” che si possono determinare sono innumerevoli, tuttavia l’OMS ha individuato un gruppo 
fondamentale di competenze che deve rappresentare il fulcro delle iniziative sulla promozione della 
salute e del benessere di bambini e adolescenti (OMS, 1994):
1. Capacità di prendere decisioni;  2. Capacità di risolvere i problemi; 
3. Creatività;  4. Senso critico; 
5. Comunicazione efficace;  6. Capacità nelle relazioni interpersonali; 
7. Autoconsapevolezza;  8. Empatia; 
9. Gestione delle emozioni;  10. Gestione dello stress 
Le competenze sopra elencate possono essere apprese e migliorate, e i progetti basati sugli ingredienti 
precedentemente enumerati offrono una valida opportunità per incrementare il proprio potenziale.
Gli effetti dell'educazione alle “Life skills” prevengono problemi di salute pubblica e sociale, e 
l’instaurarsi  di  comportamenti  negativi e a rischio in risposta agli stress quali: il fumo, l'abuso di 
droghe e di sostanze, le gravidanze adolescenziali, l'AIDS, la violenza e il suicidio. 
(Botvin et al., 1980,1984; OMS, Geneve, 1996; Olweus, 1990; Speltini, 1993
Le “Life skills ”sono le colonne portanti  di un percorso di crescita personale completo, necessarie per 
“Essere protagonisti della propria vita e viverla pienamente”
Un progetto educativo dovrà quindi essere valutato per la reale opportunità offerta ai partecipanti di 
acquisire/migliorare le proprie competenze personali e sociali, stabilite dall’elenco precedente.

Valutazione dei risultati 
Gli studi considerati da Neill, confermano tutti che la partecipazione a un “progetto educativo 
all’aperto”  (Outdoor Education Program) produce un progresso delle proprie “Life skills”, pur se in 
termini numerici i risultati degli studi al riguardo non sono univoci.
Le ricerche svolte negli anni ’80 (dette tradizionali) esprimono i risultati in percentuale di successo 
(partecipanti che hanno migliorato la loro “Life effectiveness”). Questo dato non ha però un valore 
qualitativo, inoltre i risultati, spesso, non contemplano la persistenza degli effetti a lungo termine.
Le indagini più recenti, basate sulla meta-analisi e analisi comparativa, riportano i risultati in termini di 
”ampiezza dell’effetto” (Effect size):  “quanto cambia” una persona fra due momenti diversi (prima e 
dopo la partecipazione a un progetto). L’ampiezza dell’effetto e la sua persistenza nel tempo sono 
calcolate paragonando i risultati ottenuti dai partecipanti con i valori di una popolazione standard di 
riferimento.
Per un profano questi dati sono di difficile lettura, è tuttavia interessante rilevare che le ricerche 
“tradizionali” concludono che il 64-72% dei partecipanti ha dimostrato un sensibile miglioramento 
delle competenze personali e sociali a breve termine, mentre la persistenza nel tempo, benché 
promettente, è più difficilmente quantificabile, per insufficienza di dati. (Neill, 2008)
Le analisi più recenti (Neill) confermano la tendenza, pur se con esiti leggermente meno ottimisti. 
Tuttavia si riscontra che i risultati ottenuti dai singoli ricercatori differiscono molto fra di loro (fino al 
20%), ragione per la quale è necessario sviluppare strumenti e metodologie di raccolta dati che 
tengano maggior conto di tutte le variabili implicate (tipologia e durata del progetto, età e esigenze 
dell’utenza, obiettivi, ecc) per garantire un procedimento di analisi e delle conclusioni più scientifici.
È interessante notare che molti studi rilevano come una durata lunga del progetto (oltre 20 giorni) e 
un’età più giovane dei partecipanti (considerati a partire da 14 anni ), ottengano migliori risultati.
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I Progetti Educativi Itineranti dell’associazione Il Sorgitore: Un’educazione alle Life Skills

L’iniziativa de Il Sorgitore è nata sull’esempio di progetti simili, in particolare in Francia e Italia, dove 
vantano lunga tradizione, con la chiara percezione, dettata prevalentemente da decenni di esperienza 
di navigazione, che i progetti proposti possono realmente offrire ai giovani un’opportunità di crescita.

Considerata la brevità della nostra storia e l’esiguo numero di partecipanti (3 progetti - 18 adolescenti), 
non avrebbe alcun senso entrare in un discorso statistico in relazione diretta con i nostri progetti. 
Ciò nonostante possiamo certamente asserire che i programmi proposti si conformano totalmente  ai 
parametri considerati essenziali affinché i progetti siano efficaci, e che i risultati sono in linea con 
quanto rilevato statisticamente dai ricercatori.

La nostra esperienza conferma che i partecipanti, al rientro, hanno sviluppato maggiori/migliori:
t�motivazione (di portare a termine un impegno)
t�HFTUJPOF�EFMMF�SFMB[JPOJ�JOUFSQFSTPOBMJ
t�DPOUSPMMP�FNPUJWP
t�DPSBHHJP
t�öEVDJB�JO�TÏ�TUFTTJ�F�OFMMF�QSPQSJF�DBQBDJUË�	BVUPTUJNB
�F�OFHMJ�BMUSJ�	JO�QBSUJDPMBSF�OFHMJ�BEVMUJ

t�DPOTBQFWPMF[[B�EFM�QSPQSJP�WBMPSF
t�QFSTFWFSBO[B
t�SFTQPOTBCJMJ[[B[JPOF

In sostanza un miglior “Locus of control” (modalità con cui un individuo ritiene che gli eventi della sua 
vita siano prodotti da suoi comportamenti o azioni, piuttosto che da cause esterne indipendenti dalla 
sua volontà quali caso, destino, o terze persone), e una migliore “Life effectiveness”.
Le migliori competenze personali e sociali acquisite si sono tradotte in molti casi in risultati concreti a 
breve e medio termine (6 mesi-3 anni), verificati e comprovati dagli educatori di riferimento dei ragazzi:
t�maggior autonomia
t�EJNJOV[JPOF�EFMM�BOTJB�F�EFMM�BHHSFTTJWJUË
t�BDRVJTJ[JPOF�EFM�HJVTUP�EJTUBDDP�EBJ�QSPQSJ�QSPCMFNJ
t�SJBWWJDJOBNFOUP�BMMB�GBNJHMJB
t�SJQSFTB�EFHMJ�TUVEJ�F�P�NPUJWB[JPOF�QFS�USPWBSF�VO�MBWPSP
t�NJHMJPSJ�F�QJá�TUBCJMJ�SFMB[JPOJ�TPDJBMJ�F�BòFUUJWF
t�QSPHFUUJ�EJ�WJUB�DPODSFUJ�
Gli obiettivi di un Progetto Educativo Itinerante (migliorare la propria “Life effectiveness”) possono 
certamente esser raggiunti con altri mezzi, quali i percorsi educativi tradizionali proposti da strutture 
residenziali. Tuttavia si osserva che la partecipazione (anche solo parziale) a un Progetto Educativo 
Itinerante in barca permette un’accelerazione significativa del processo di incremento del proprio 
potenziale, e che questi programmi offrono uno strumento di cambiamento molto efficace, in partico-
lare quando sono integrati in un iter educativo di lunga durata e i partecipanti possono essere seguiti 
prima e dopo l’esperienza dai loro educatori.

L’approccio pragmatico e empirico che caratterizza il nostro operato, per altro in linea con il metodo 
necessario per affrontare ogni navigazione in mare, ci induce a dare un’importanza maggiore a quanto 
verificato sul campo nel corso dei nostri progetti, più che alle teorie e alle statistiche, che appaiono 
essere ancora acerbe. Per questo ci piace fare nostra la risposta che Alan Ewert,  (teorizzatore della 
Pedagogia dell’avventura: Outdoor adventure pursuits: foundations, models, and theories - 1989) diede 
alle critiche sulla pochezza delle deduzioni scientifiche riguardo ai risultati dei progetti di questo tipo:

“Abbiamo scoperto una scatola nera educativa. 
Non sappiamo né come né perché, ma sappiamo che funziona”  (Ewert, 1982).

Il Sorgitore, collaborando con le strutture educative residenziali, opera nell’ambito della prevenzione, 
prima dell’insorgere di devianze, esclusione sociale, o necessità di assistenza da parte della società:
gli esiti ottenuti sono importanti, non solo per i partecipanti stessi, ma anche per tutta la collettività.

Referenze
http://www.reviewing.co.uk/research/links.htm
http://www.wilderdom.com
http://www.aee.org/whitepapers
http://www.outwardbound.net
http://www.youngendeavour.gov.au/site

Progetti analoghi
http://brigantine.ch
http://sillage.asso.fr
http://www.belespoir.com
http://www.jugendschiffe.ch
http://www.unionevelasolidale.org
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Allegato 7: Progetto: Crociera in barca a vela ad indirizzo educativo 
per adolescenti in difficoltà – Alberto Aliverti (prima bozza) 

	

 1 

PROGETTO: 

 

  

 

 

Egregio Avv. Medici, 

 riprendendo alcune nostre recenti discussioni su questo argomento, le invio questo 

documento per illustrarle il progetto di una crociera in barca a vela ad indirizzo educativo per 

adolescenti in difficoltà.  

Questa proposta prende lo spunto dal lavoro di memoire che ho redatto per l’ottenimento 

della maitrise in scienze dell’educazione che ho conseguito nel luglio 2007 presso l’Université 

Lumière Lyon 2 di Lione. Il titolo del lavoro che ne riassume il contenuto è “A bordo di una barca 

a vela – (una possibilità di formazione per adulti)”. In esso ho approfondito una particolare specie 

di formazione per adulti, più precisamente l’esperienza dei “seminari di navigazione esistenziale” 

organizzati nel corso degli ultimi anni a partire dal 1997 da Claudio Mustacchi sul mar Ligure a 

bordo di una barca a vela. 

Come si può vedere dalle parti del memoire che allego, si tratta di un’esperienza di 

formazione a stampo autobiografico indirizzata ad adulti interessati all’approfondimento di 

tematiche diverse ma comunque inerenti processi di crescita personale. 

Più in generale il lavoro cui faccio riferimento si è interessato alle caratteristiche peculiari 

del contesto mare-barca a vela ed alle opportunità che esse possono rappresentare per un lavoro di 

formazione indirizzato ad adulti. In altri termini ho cercato di evidenziare le modalità che il fare 

formazione con adulti può assumere quando viene sviluppato in questo ambiente particolare. 

Nel contesto in questione diventa invece interessante vedere come questo mondo può 

esercitare un influsso positivo nei confronti di ragazzi in situazione di disagio psico-sociale, in una 

fase dell’esistenza in cui generalmente l’individuo emerge dall’infanzia e cerca di costruire una 

possibile personalità adulta. 

La scommessa di questa proposta si fonda in particolare sull’ipotesi che le caratteristiche 

dell’ambiente marino vissuto a bordo di una barca a vela possono costituire un contesto educativo 

favorevole anche per adolescenti con problemi relazionali e sociali che presumo importanti.  

Le conclusioni allegate del mio lavoro farebbero del resto ben sperare che anche per questo 

pubblico l’esperienza della navigazione sul mare a bordo di una barca a vela possa risultare molto 

significativa.  

CROCIERA in BARCA a VELA ad INDIRIZZO EDUCATIVO 

per ADOLESCENTI in DIFFICOLTA’ 
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Per riassumere, questi mi sembrano gli aspetti più importanti che possono essere veicolati da 

questa esperienza: 

1. Contesto ambientale estremamente significativo 

2. Ambiente naturale “superbo” 

3. Esperienza “diretta” ed estremamente “immediata” 

4. Spaesamento che comporta la necessità di riorganizzare il proprio mondo 

5. Aspetti relazionali in gioco piuttosto importanti: 

• Necessità di condividere la vita di bordo con gli altri membri 

dell’equipaggio (solidarietà) 

• Necessità di avere un proprio ruolo distinto (responsabilità) 

6. Struttura sociale gerarchica finalizzata ad un obiettivo comune (ricerca di senso) 

7. Aspetti simbolico-metaforici importanti  

Più concretamente ritengo che un lavoro educativo in questa direzione potrebbe strutturarsi 

attraverso una crociera costiera della durata di una settimana per un gruppo ristretto di ragazzi, 

accompagnati da uno o più operatori in relazione alle necessità educative emergenti. 

Eventualmente per poter saggiare il reale interesse dei ragazzi si potrebbe in un primo tempo 

pensare di organizzare qualche breve uscita giornaliera in barca a vela con loro su di uno specchio 

d’acqua ticinese. 

In vista della realizzazione di un progetto di questo tipo, ricordo che in ogni caso sono in 

possesso di due diplomi precedentemente acquisiti di infermiere psichiatrico e di operatore sociale 

SUP e che lavoro nel settore sociale in Ticino da più di trent’anni. 

Resto a disposizione per discutere un’eventuale iniziativa di questo genere. 

 

Cordiali saluti. Buone cose. 

 

        Alberto Aliverti 

 

Allegati: 

 

1. Sintesi del lavoro di memoire citato 

2. La barca a vela ed il mare 

3. Conclusioni e prospettive 

 



	
	
	

Smarrirsi nell’orizzonte: il contributo della nautica a vela al lavoro sociale nel territorio ticinese 

127/152	
	

	
	
	
	

 3 

Allegato 1 

 

SINTESI 

 

Il presente lavoro di mémoire conclude un ciclo di studi per il conseguimento della maitrise 

in scienze dell’educazione. Il punto di partenza è costituito dall’incontro tra la mia passione 

personale per la vela e i contenuti dei miei studi in campo educativo in particolare nell’ambito della 

formazione degli adulti. Da un punto di vista più generale si tratta di una ricerca che vuole indagare 

quali possibilità possono offrire il mondo della barca a vela e l’ambiente marino al settore della 

formazione degli adulti e, viceversa, quali caratteristiche particolari in questo contesto vengono ad 

assumere i momenti formativi di questo tipo che vi vengono organizzati. 

Concretamente ho cercato di sviluppare la mia indagine su due livelli. Quello centrale in 

questo lavoro è senz’altro il secondo in cui ho indagato i seminari di navigazione esistenziale, una 

particolare esperienza di formazione con adulti ad indirizzo autobiografico che ha visto la luce per 

la prima volta nel 1997 sotto la guida di Claudio Mustacchi e si è sviluppata in successive edizioni 

nel corso degli anni seguenti. Nel il primo livello, invece, ho cercato di abbordare alcuni momenti 

di formazione differenti che però hanno in comune il fatto di essere stati organizzati a bordo di una 

barca a vela. Il ventaglio delle esperienze toccate non è molto vasto ed è sicuramente carente in 

quanto mi sono ridotto limiti personali solo a quelle che durante il percorso della ricerca sono 

riuscito a contattare direttamente. Pur con queste riserve mi è sembrato in ogni caso interessante 

comprendere nella ricerca questo livello in quanto ho potuto fare un quadro un po’ più ampio delle 

possibilità che il particolare contesto dell’ambiente nautico può offrire a fini formativi. 

Da un profilo teorico ho sviluppato un quadro di riferimento  che in particolare va a toccare 

gli argomenti correlati al tema della ricerca partendo dal concetto di adultità, concetto che negli 

ultimi decenni si è affermato nel dibattito educativo delineando un vero e proprio settore 

specialistico. Ho cercato di approfondire gli aspetti rilevanti che caratterizzano l’educazione degli 

adulti che parallelamente è andata sviluppandosi, assumendo connotazioni specifiche in funzione 

delle caratteristiche di questa tipologia di persone. In particolare ho fatto riferimento al filone 

formativo che si basa sul metodo autobiografico che negli ultimi anni si è strutturato come un vero e 

proprio strumento di conoscenza di sé e di crescita personale e che costituisce l’ambito di 

riferimento teorico e metodologico dei seminari di navigazione esistenziale. In seguito, entrando più 

nei dettagli della tematica della ricerca,  ho cercato di approfondire gli aspetti che più caratterizzano 

l’ambiente marino ed il mondo della barca a vela che costituiscono il contesto in cui si svolgono le 

esperienze indagate. In questo senso vengono affrontati sia gli aspetti simbolici ad essi associati che 
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gli elementi più concreti della vita a bordo di una barca a vela che in questo modo può essere 

considerata il vero e proprio microcosmo dove si svolge la vita dell’equipaggio. 

In seguito sono passato ad una descrizione più dettagliata dei seminari di navigazione 

esistenziale. Inizialmente ho presentato questa particolare tipologia formativa per adulti a partire 

dalle sue origini e successivamente ho illustrato le diverse edizioni che si sono susseguite nel corso 

degli anni. In seguito ho evidenziato i singoli temi sui quali si è sviluppato ciascun evento ed ho  

portato anche alcune testimonianze dirette attraverso il materiale elaborato dai partecipanti. 

In una successiva sezione ho presentato il 6° seminario di navigazione esistenziale che si è 

svolto nel maggio 2005. Questa esperienza, alla quale ho partecipato direttamente, costituisce il 

campo di ricerca privilegiato del secondo livello della ricerca. 

L’analisi dei risultati è preceduta da una presentazione dettagliata degli strumenti di 

indagine utilizzati, in relazione ai due livelli definiti. In questa parte del lavoro ho illustrato il 

percorso che ho seguito nella costruzione degli strumenti stessi e nella successiva decodifica dei 

risultati raccolti. 

In entrambe i livelli ho svolto un lavoro di analisi orizzontale in funzione delle domande che 

costituivano il canovaccio dell’intervista per avere un quadro dei risultati per temi ed uno di tipo 

verticale per far emergere il profilo dei singoli soggetti intervistati. Nel primo livello, il campione 

indagato è costituito da formatori che hanno organizzato momenti di formazione a bordo di una 

barca a vela. Nel secondo, invece, è composto da persone che hanno partecipato ai seminari di 

navigazione esistenziale. In questo secondo livello ho anche sviluppato un’analisi delle risposte 

emerse durante l’intervista finale di gruppo al 6° seminario. 

Un capitolo finale è infine dedicato alle conclusioni relative a questo lavoro di memoire ed 

alle prospettive future che si possono aprire in questo campo della formazione per adulti.  

Una breve bibliografia di riferimento completa il percorso della ricerca. 

Un supplemento separato contiene gli allegati in cui si trovano la trascrizione originale in 

italiano delle interviste ed altro materiale di documentazione.  
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Gemini Lab in navigatione 

Allegato 2 

 

LA BARCA a VELA e IL MARE        

 

1. LA BARCA A VELA 

 La barca a vela è l’elemento centrale che fa da contenitore alle esperienze di formazione che 

ho deciso di esplorare. Si tratta innanzitutto di uno strumento costruito dall’uomo per potersi 

muovere sull’acqua per i suoi scopi. Un mezzo perciò che l’ingegno umano ha ideato e sempre più 

perfezionato per affrontare a suo vantaggio un elemento non adatto alla vita della nostra specie. Nel 

caso della barca a vela la particolarità è data dalla tecnica utilizzata per la propulsione che sfrutta il 

vento per il movimento. Si tratta di una tecnologia che nella sua essenza è strettamente legata 

all’ambiente naturale marino che costituisce del resto la “materia prima” da utilizzare per il 

compimento del 

lavoro per cui è stata 

concepita. 

 Questo legame 

intrinseco tra la barca 

a vela e le forze 

naturali del mare e del 

vento mi ha sempre 

affascinato ed è stato 

senz’altro uno dei 

motivi alla base di 

questa mia passione. 

 Per 

un’indagine dal 

profilo simbolico mi sono basato innanzi tutto su le Dictionnaire des symboles a cura di Jean 

Chevalier e di Alain Gheerbrant (edizione originale del 1969 presso Ed. Robert Laffont e Ed. 

Jupiter, Paris). Secondo questi autori “la barque est le symbole du voyage, d’une traversée 

accomplie soit par les vivant, soit par les morts”1 Un mezzo perciò per effettuare un passaggio che 

ricorre spesso nella mitologia di tutte le civiltà. Per esempio « dans l’art et la littérature de l’Egypte 

ancienne, qui expriment les traditions les plus profondes, c’est par une barque sacrée que le défunt 

était censé descendre dans les douze régions du monde inférieur. Elle voguait à travers mille périls, 

                                                 
1 Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des simboles / Ed. Seghers et Ed. Jupiter, Paris-1974, pag. 177 
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les serpents, les démons, les esprits du mal aux longs couteaux »2. Nel mondo e nella cultura egizia 

questo simbolo è estremamente differenziato e ricco al punto che «on conçoit que cette prodigieuse 

richesse d’imagination puisse aussi bien que la mythologie grecque se prêter à une interprétation 

analytique, à partir de ce principe que le voyage souterrain de la barque solaire serait une 

exploration de l’inconscient »3.   

Emerge cioè la possibilità di interpretare la morte stessa in modo simbolico al di là 

dell’ineludibile esperienza che tutti ci accomunerà. Voglio  dire con questo che si può intendere la 

morte in modo metaforico come la fine di qualsiasi cosa possiamo vivere durante la nostra 

esistenza.  Può essere ad esempio il passaggio da una fase della vita alla successiva dove la fine del 

vecchio coincide con l’inizio del nuovo come ben appare nei riti di iniziazione delle società 

tradizionali. In questo senso la morte, descritta come “discesa agli inferi” o “viaggio nell’altro 

mondo”, spesso appare nella letteratura classica e nella mitologia come un viaggio iniziatico alla 

ricerca di qualcosa che è stato perduto. Orfeo, Ulisse, Enea ed altri eroi discendono all’Ade alla 

ricerca di qualcosa di essenziale per loro. Orlando (Furioso, cioè pazzo nel linguaggio poetico), 

invece, deve recarsi fin sulla Luna a cavallo dell’Ippogrifo per riprendere il senno perduto. 

 Nella stessa Divina Commedia di Dante Alighieri, una delle opere fondamentali della 

letteratura italiana -da molti considerata prettamente a carattere didascalico- si può intravedere un 

percorso di questo tipo. In particolare in quest’opera compare anche l’immagine della barca  come il 

mezzo utilizzato da 

Caronte per traghettare 

le anime dei morti 

all’Inferno sulla riva 

opposta dell’Acheronte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Op. citata, pag. 177-178 
3 Op. citata, pag. 178 

In navigatione al  tramonto 
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Ed ecco verso di noi venir per nave 

un vecchio, bianco per antico pelo, 

gridando: “Guai a voi, anime prave! 

Non isperate mai veder lo cielo: 

i’ vegno per menarvi a l’altra riva. 

ne le tenebre eterne, in caldo e ‘n gelo4.  

(………………………………………….…) 

Caròn dimonio, con occhio di bragia, 

loro accennando, tutti li raccoglie; 

batte col remo qualunque s’adagia5. 

 

La figura di Caronte, del resto, non è nuova ma si ritrova anche nella mitologia pagana e 

nell’Eneide di Virgilio (Libro VI, dove si narra la discesa agli Inferi di Enea) esattamente con lo 

stesso gravoso ruolo. 

La metafora della navigazione assume però anche significati più ampi. 

Più in generale, infatti, « la vie présente est aussi une navigation périlleuse. De ce point de 

vue, l’image de la barque est un symbole de sécurité. Elle favorise la traversé de l’existence, 

comme des existences. Une auréole en forme de barque figure généralement derrière le personnage 

d’Amida, sur les représentations japonaises ; elle rappelle aux fidèles qu’Amida est un passeur et 

que sa compassion les conduira au-delà de l’Océan des douleurs, que sont la vie en ce monde et 

l’attachement à cette vie. Ce personnage bouddhiste était peut-être, lui, un nautonier du bonheur. 

Dans la tradition chrétienne, la barque dans laquelle les croyants prennent place, pour vaincre les 

embûches de ce monde et les tempêtes des passions, c’est l’Eglise. A’ ce propos on évoquera 

l’Arche de Noé, qui en est la préfiguration. Il y a plaisir –disait Pascal- d’être dans un vaisseau 

battu par l’orage, lorsqu’on est assuré qu’il ne périra pas ».6  

 Questa interpretazione della barca come strumento per attraversare il “mare della vita” mi è 

molto familiare. Infatti, durante il viaggio analitico che ho percorso, la barca è spesso comparsa 

come simbolo collegato alla mia capacità di affrontare il mare richiedendo, a volte, anche la 

necessità doverosa di apportare dei cambiamenti per migliorare questa capacità. Immagino che la 

sua presenza nei miei contenuti onirici sia certamente da mettere in relazione con i miei interessi 

personali, ma, alla luce di queste ulteriori amplificazioni, penso possa assumere un significato più 

ampio e più universale. 

                                                 
4 Dante Alighieri, La divina commedia (Inferno, canto III, 82-88), Società editrice internazionale / Torino, 1968 
5 Op.Citata (Inferno, canto III, 109-111) 
6 Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des simboles / Ed. Seghers et Ed. Jupiter, Paris, 1974, pag. 179 
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Del resto, anche nei seminari di navigazione esistenziale di Claudio Mustacchi, dove 

l’implicazione personale dei partecipanti è di solito abbastanza grande, questo sfondo simbolico è 

sempre presente in modo più o meno marcato. Lo si nota soprattutto nelle persone che hanno poca 

esperienza di barche a vela, nelle quali, probabilmente per la poca familiarità con il contesto, gli 

aspetti proiettivi hanno la possibilità di manifestarsi maggiormente. Questa è una connotazione 

comunque più generale e in qualche modo sempre presente soprattutto se lo scopo dell’esperienza è 

costituito da un lavoro di ricerca interiore.  

Per approfondire gli aspetti che caratterizzano l’ambiente della barca a vela e che quindi 

sono importanti nelle situazioni oggetto di questa ricerca ho fatto riferimento al lavoro di Michael 

Stadler, Psicologia a bordo –Gli effetti del mare sull’individuo e sull’equipaggio-, Ed. Zanichelli, 

1989 / Bologna. All’inizio di quest’opera l’autore si pone la domanda relativa “al ruolo che l’andar 

in barca ha sullo sviluppo della personalità. Da sempre i nostri vecchi hanno predicato sull’utilità 

educativa dell’andar per mare, ma cosa significa realmente questo luogo comune? Come può 

contribuire positivamente alla formazione del carattere il vivere addossati gli uni agli altri in uno 

spazio ristretto, in situazioni avverse e pericolose, senza possibilità di fuga? Tentare di rispondere 

a queste domande fa emergere gli aspetti contraddittori del problema. Da un lato, infatti, 

l’ambiente del marinaio –la vita in questo microcosmo- è dannoso per la salute: i risultati di una 

recente indagine mostrano che il 12% di che va per mare soffre di qualche neurosi, più che in altri 

gruppi professionali. D’altro canto, gli sforzi e i risultati delle organizzazioni che propongono lo 

sport della vela ai giovani a scopo terapeutico e rieducativi indicano che la vita in barca ha 

indubbi effetti positivi su ragazzi disadattati, ritardati, con difficoltà caratteriali o comportamenti 

antisociali. Alcune caratteristiche della vita a bordo ne fanno un ambiente estremamente utile per 

la formazione della personalità e del carattere; particolarmente a questo riguardo sono il ritrovare 

la propria identità, il guadagnare fiducia in sé stessi, l’acquisire nuove capacità e il lavorare per 

necessità come parte di un team, impegnato in un’attività comune e unito da un comune scopo, 

mantenendo al tempo stesso le proprie opinioni”7. 

Questo autore affronta inizialmente i problemi legati al fatto di essere sull’acqua con tutte le 

differenze in termini percettivi rispetto alla vita sulla terraferma. Nota come il muoversi su una 

superficie liquida possa essere influenzato anche dalle correnti e non solo dal vento per cui a volte 

risulta problematico rendersi conto del reale movimento della barca.  

Sottolinea come la percezione ottica in alto mare risulti falsata dall’assenza di punti di 

riferimento fissi e come si debba tenere in debito conto in questo ambiente la curvatura della 

superficie terrestre che influenza in modo importante la visione degli oggetti. Fenomeni che sulla 

                                                 
7 Michael Stadler, Psicologia a bordo. Ed.  Zanichelli, Bologna, 1989 pag. 11  
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terraferma sono trascurabili per la limitatezza degli orizzonti e non vengono abitualmente percepiti, 

in mare diventano palpabili e devono essere seriamente presi in considerazione per una corretta 

valutazione percettiva. 

Un capitolo è poi dedicato al mal di mare, spauracchio di molti, che può condizionare 

pesantemente la vita delle persone a bordo e rendere la permanenza in barca molto disagevole. 

La parte che però mi ha più interessato è quella relativa alla vita a bordo ed all’equipaggio 

inteso come gruppo sociale. 

“Dal punto di vista psicologico –osserva l’autore (n.d.r.)- la situazione su una barca in mare 

può essere descritta in questi termini: il velista si ritrova per un lungo periodo di tempo in 

condizioni di grande affollamento in spazi ristretti, privato della sua privacy e senza possibilità di 

fuga; fa inoltre parte di un gruppo che ha una  sua stabile struttura formale, che non 

necessariamente coincide con la struttura psicologica personale di ogni individuo.  

Per molti versi le condizioni in barca non sono  molto diverse da quelle che si possono 

trovare in una prigione o in un monastero: i sociologi hanno definito queste condizioni di vita 

“istituzioni totali”. In questo tipo di struttura la vita dei membri è completamente vincolata 

all’istituzione: non c’è separazione tra diversi campi d’azione che normalmente non coincidono, 

come lavoro, sonno, tempo libero: tutte le attività vengono compiute nello stesso spazio in cui si 

vive, tutte centrate sullo stesso scopo e sotto un’unica autorità, il comandante”8. 

Lo spazio di vita su una barca è molto limitato e le persone si trovano a stretto contatto le 

une con le altre senza la possibilità di evadere. Se non prendiamo in considerazione il telefono 

cellulare (quando funziona, fino a circa 15 miglia dalla costa) o la radio (se ha un raggio d’azione 

adeguato) le comunicazioni interpersonali sono forzatamente ristrette ai membri dell’equipaggio. 

Comprensibile perciò che alcuni non si adattino affatto a questo ambiente che richiede uno sforzo 

personale importante.  

“Per quel che riguarda le condizioni esterne, gli eventi naturali, il velista si trova in una 

situazione “primordiale”, in cui tutte le sue attività hanno a che fare direttamente con la sua 

sopravvivenza. Questo fatto mette l’accento, nella vita di bordo, sull’aspetto “attività”: a differenza 

di altri settori della vita, in questo caso ciò che ha più rilevanza non è ciò che una persona dice ma, 

in fondo, quello che sa e che è fisicamente e psicologicamente capace di fare”9. 

E ancora: “gli uomini con molta esperienza di mare sviluppano degli aspetti della 

personalità particolari, che sono utili in questo ambiente e in questo tipo di situazione sociale, 

come riservatezza, cautela, calma e, nel senso positivo della parola, ponderatezza”10. 

                                                 
8 Op. Citata, pag. 103 - 104  
9 Op. Citata, pag. 104 
10 Op. Citata, pag. 104 
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Si può affermare perciò che questo ambiente particolare così diverso dal mondo della 

terraferma influisca direttamente sulle persone che ne fanno esperienza modellandone letteralmente 

la personalità e differenziando le caratteristiche più utili alla sopravvivenza. 

“In generale si può dire che noi cresciamo e ci sviluppiamo nel mondo della terraferma, e 

quando andiamo per mare dobbiamo ripetere il processo di socializzazione in termini diversi”11. 

Da questo profilo, come già osservato in precedenza, la vita a bordo si svolge in spazi 

estremamente ristretti con un’alta densità sociale. Vengono perciò rimessi in discussione i parametri 

usuali di gestione dello spazio e di distanza sociale che nella vita di tutti i giorni nel nostro ambiente 

familiare utilizziamo spesso in modo del tutto inconsapevole.  

A questo proposito mi sembrano molto pertinenti le osservazioni che l’antropologo 

americano  Edward T. Hall ha fatto a proposito dell’uso dello spazio sociale e personale. Egli ha 

coniato il termine « proxémie » (…) pour désigner l’ensemble des observations et théories 

concernant l’usage que l’homme fait de l’espace en tant que produit culturel spécifique ».12  Lo 

spazio che le persone interpongono tra di loro quando entrano in relazione sarebbe, secondo questo 

studioso, in rapporto con la cultura della società cui appartengono e con il tipo di relazione che 

esiste tra di loro. Nel caso della barca a vela questa distanza viene messa profondamente in crisi e 

questo a volte può generare una situazione di tensione latente che può anche sfociare in episodi di 

aggressività manifesta. 

 Lo spazio limitato a bordo impone del resto anche il problema della privacy che 

evidentemente risulta alquanto compromessa. Più in generale, si presenta la necessità di definire 

uno spazio personale privato di influenza sul quale esercitare il proprio potere e che venga 

riconosciuto dagli altri componenti della comunità. Un’analogia di questo processo è la marcatura 

del “territorio” che nel mondo animale viene messa in atto con diverse modalità ma che è finalizzata 

a definire chiaramente il limite all’interno del quale un estraneo viene aggredito. 

 In barca in realtà questo processo si sviluppa più o meno esplicitamente con la definizione di 

aree di potere e di responsabilità che si esprimono attraverso un’organizzazione gerarchica e una 

divisione dei ruoli e delle mansioni. “Tradizionalmente, infatti, il comandante ha diritto –se c’è- a 

una cabina singola e si ritiene che questa “gli sia dovuta” indipendentemente dalle reali necessità. 

Gli altri membri dell’equipaggio cercano di ritagliarsi il loro territorio in modo diversi: più o meno 

apertamente uno si appropria della cucina, un altro del tavolo da carteggio, dell’ancoraggio, delle 

manovre in pozzetto o delle vele, come propria specifica responsabilità. Questo tipo di 

comportamento può sembrare irrazionale, ma, come abbiamo visto, affonda le sue radici nella 

                                                 
11 Op. Citata, pag. 104 
12 Edward Hall, La dimension cachée, Editions du Seuil / Paris, 1971, pag. 13 
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storia della nostra evoluzione. In termini generali, esso è anche un’espressione dei rapporti 

gerarchici e di potere non definiti e non strutturati che sempre si creano a bordo”13. 

 Il nesso perciò tra il territorio, la sua demarcazione e il complesso delle relazioni che si 

vengono a creare a bordo è molto stretto. Per questo motivo “i conflitti riguardanti il territorio sono 

spesso espressione di altre contraddizioni psicologiche e sociali molto più profonde, connesse alla 

struttura del gruppo e al bisogno di potere di ciascuno; per questo accade frequentemente che 

questioni apparentemente banali diventino le scintille che innescano scontri ben più gravi e 

profondi”14. 

 D’altra parte le relazioni personali a bordo di una barca si strutturano evidentemente anche 

in funzione delle necessità intrinseche al mondo marino spesso in contraddizione con le modalità 

usuali della vita in terraferma. In particolare la natura e i problemi della vita in mare determinano in 

modo quasi obbligato la necessità di creare un’organizzazione sociale dove il comando sia 

accentrato in una sola persona. In effetti “in realtà (su di una barca n.d.r.) non si tarda ad 

accorgersi del fatto che non si può concepire la vita a bordo senza coordinazione, in ogni momento 

ed in ogni campo; manovra, navigazione, cura della barca, sicurezza, ritmo di vita, concezione 

generale della crociera. Affinché una tale coordinazione possa esistere ci vuole un uomo capace di 

fare costantemente la sintesi di questi differenti dati, poi di suddividere opportunamente il lavoro: 

Ci vuole un comandante.”15  

 Questa persona ha perciò la responsabilità del governo della barca e del suo equipaggio, un 

compito certamente gravoso ed impegnativo che ha anche delle implicazioni giuridiche in quanto 

egli è tenuto a rispondere delle sue decisioni di fronte alle autorità.  

 La vita a bordo comporta perciò la necessità per le persone di “cambiare registro” rispetto 

alla quotidianità della terraferma  e di adattarsi alle esigenze proprie di questo ambiente. “Bisogna 

che ognuno, portando il proprio sacco a bordo, sia disposto a sopportare un certo disagio, una 

certa promiscuità e imparare ad essere tollerante. Il mare, si dice, rivela il valore di un uomo. E’ 

esatto, ma è meglio dirlo in un altro modo: il mare offre a ciascuno la possibilità di rivelarsi. Ci 

sono delle persone che, appena mettono piede su di una barca, si sentono misteriosamente 

trasformate, vedono le cose con occhio nuovo e non si riconoscono più perché stanno per diventare 

se stessi. Capita anche che si veda sbarcare un equipaggio completamente diverso da quello che 

era partito. Questo è il mistero dei rapporti tra il mare e la specie animale più evoluta della 

terra.”16  

                                                 
13 Michael Stadler, Psicologia a bordo. Ed.  Zanichelli / Bologna, 1989,  pag. 110 - 111 
14 Op. Citata, pag. 112 
15 Nouveau Cours de Navigation des Glenans / Editions du Seuil – Editions du Compas, Paris, 1972, page 316 
16 Op. Citata, pag. 317 
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2 – IL MARE  

 Il mare costituisce l’ambiente naturale che fa da sfondo alle vicende che sono oggetto di 

questa ricerca. Si tratta di un elemento presente nell’immaginario di ciascuno di noi, così 

elementare e così importante che risulta difficile delineare i vari significati che può assumere. Ciò 

nonostante tenterò di evidenziare alcuni aspetti che a me sembrano rilevanti in rapporto alle 

esperienze di cui mi occupo. 

 Dal profilo simbolico faccio ancora riferimento al già citato Dictionnaire des symboles. 

Secondo i suoi autori il mare rappresenta le « symbole de la dynamique de la vie. Tout sort de la 

mer et tout y retourne : lieu des naissances, des transformations et de renaissances. Eaux en 

mouvement, la mer symbolise un état transitoire entre les possibles encore informels et les réalités 

formelles, une situation d’ambivalence, qui est celle de l’incertitude, du doute, de l’indécision et qui 

peut se conclure bien ou mal. De là vient que la mer est à la fois l’image de la vie et celle de la 

mort. (…..) Mais des monstres surgissent de ses profondeurs : image du subconscient, source lui 

aussi de courants, qui peuvent être mortels ou vivifiants »17.  Si tratta perciò di un elemento 

molto potente e affascinante sul piano simbolico e che rappresenta per l’uomo l’esistenza stessa con 

tutti i pericoli e le opportunità ad essa connessi.  Da questo punto di vista l’ambientazione di un 

seminario di formazione in età adulta in questo contesto fornisce senz’altro un “paesaggio 

dell’anima” mitico che ben si presta ad un lavoro di ricerca interiore in quanto si appoggia su 

significati simbolici molto profondi per ogni essere umano.  

Per tornare alle nostre radici culturali e religiose, gli stessi autori già citati osservano che “ la 

Bible connaît assurément quelque chose du symbolisme oriental des eaux primordiales, mer ou 

abîme, redoutable même pour les dieux. Selon les cosmologies babyloniennes, Tiamat (la Mer), 

après avoir contribué à donner naissance aux dieux, avait été vaincue et soumise par l’un d’eux. 

On attribuait à Yahvé une telle victoire, antérieure à l’organisation du chaos ; aussi devait-il 

maintenir en sujétion la Mer et les Monstres, ses hotes (Job. 7, 12). C’est pourquoi  la mer est 

souvent dans la Bible le symbole de l’hostilité de Dieu… »18   

Nella Genesi si parla perciò della nascita del mondo o, per meglio dire, del passaggio dal 

caos originario al cosmo, cioè dal disordine primordiale ad un mondo ordinato ed armonico per 

opera della volontà e della legge di Dio. Secondo questa mitologia la madre, la materia che ha 

contribuito all’origine del mondo, viene vinta e soggiogata da Dio e viene sprofondata negli abissi 

marini che diventano da allora la sua dimora. In questo senso il mare avrebbe perciò una 

                                                 
17 Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des simboles /Ed. Seghers et Ed. Jupiter, Paris-1974 pag. 202 - 203 
18 Op.Cit., pag 203 -204 
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connotazione di fondo prevalentemente materna. La vicenda biblica appare sicuramente sotto una  

luce di stampo patriarcale ma potrebbe richiamare per analogia il processo di differenziazione che a 

livello ontogenetico porta allo sviluppo della personalità individuale.  

Questo percorso è stato ben descritto da un profilo mitologico da Erich Neumann, uno 

psicologo analitico allievo di C.G. Jung nella sua opera intitolata Storia delle origini della 

coscienza.19 In essa questo studioso elabora una teoria evolutiva della coscienza in cui lo sviluppo 

psichico individuale tocca per analogia le stesse tappe di quello collettivo dell’umanità. Egli 

descrive i vari stadi facendo riferimento al concetto di archetipo coniato da Jung.  

A questo proposito lo stesso Jung afferma: “denomino primordiale l’immagine, quando essa 

ha carattere arcaico (Simboli della trasformazione, 1912/1952, p.45). Parlo di carattere arcaico 

quando l’immagine presenta una cospicua concordanza con noti motivi mitologici. In questo caso 

essa è da un lato prevalentemente espressione di materiali inconsci collettivi e dall’altro indica che 

la situazione momentanea della coscienza non è tanto influenzata sul piano personale, quanto su 

quello collettivo…(….) L’immagine primordiale, cui ho dato anche il nome di archetipo, è sempre 

collettiva, vale a dire che è comune almeno a tutto un popolo o a tutt’un’epoca. Probabilmente i 

motivi mitologici fondamentali sono comuni a tutte le razze e a tutte le epoche”.20   

Secondo questo autore quindi, più scendiamo in profondità e più le differenze tendono ad 

annullarsi convergendo verso le radici comuni a tutta l’umanità. 

Gli stessi mostri biblici sarebbero contenuti nel mare interiore di ciascuno di noi e forse 

proprio a partire da queste considerazioni uno dei seminari di Claudio Mustacchi si è occupato 

specificatamente dei mostri marini. A partire dalle balene, animali reali ed affascinanti, l’attenzione 

in quella occasione si è focalizzata sullo spazio fantastico dove vivono esseri che di quando in 

quando fanno la loro apparizione emergendo dagli abissi più profondi per spaventare –nel migliore 

dei casi- gli umani. 

Il mare però non è solo la patria di esseri spaventosi ma, come ipotizzano le teorie 

evoluzionistiche, è probabilmente l’elemento dove si è originata la vita stessa, dove si è passati da 

un mondo inanimato ad uno popolato da forme di vita sempre più complesse. 

Un mare che però agli occhi dell’uomo può mostrare diverse sfaccettature. Ciò emerge del 

resto anche dai differenti nomi esso assume nel mondo dell’antica Grecia la cui cultura è certamente 

alle radici della nostra civiltà europea. Può essere inteso infatti come “talassa quello più usuale, 

perché quello materno…..il mare nostrum, Mediterraneo”21, ma anche come “pelagos  la vasta 

distesa, l’interminabile plaga dell’alto mare…..il mare ci abbraccia da ogni lato, e ad un tempo ci 

                                                 
19 Erich Neumann, Storia delle origini della coscienza, Ed. Astrolabio-Ubaldini, / Roma ,1978 
20 Carl Gustav Jung, Tipi Psicologici, Ed. Boringhieri /Torino,  1977, pag. 502 - 503 
21 Massimo Cacciari, L’arcipelago, Adelphi / Milano,1997 pag.13 
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custodisce e minaccia, quando il suo essere senza-limite contraddice con la massima forza il nostro 

<ritmo stento>, il nostro balbo parlare (Montale)”22 Ed infine il mare è denominato “pontos , lo 

stesso nome che indica il cammino in sanscrito e in avestico…..un ponte è perciò anche il mare – il 

più necessario e arrischiato dei ponti, così come il ponte è il più arrischiato e necessario dei 

sentieri tracciati dall’uomo”.23  

 Si tratta perciò di modi alquanto diversi di concepire e di vivere uno stesso elemento che, in 

funzione dello sguardo, può rappresentare cose alquanto diverse, dal contenitore originario a mezzo 

di separazione o di unione. E’ quindi fondamentale l’atteggiamento con il quale noi stessi ci 

poniamo di fronte ad esso come del resto di fronte a qualsiasi aspetto dell’esistenza. Questo fatto 

comporta per l’individuo l’assunzione di scelte con tutti i rischi connessi ma gli permette di 

diventare in qualche modo l’artefice della propria vita e del proprio destino esercitando la propria 

volontà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
22 ibidem, pag. 13 
23 ibidem, pag. 14 
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Allegato 3 

 

CONCLUSIONI e PROSPETTIVE 
 

Il tema generale della ricerca verteva sulla relazione che può instaurarsi tra il mondo del 

mare accostato a bordo di una barca a vela e la formazione quando questo mondo diviene il contesto 

operativo per esperienze di questo tipo. 

In seguito si è cercato di indagare alcuni momenti di formazione di diversa natura ambientati 

in questo contesto. Infine si sono osservati più in dettaglio i seminari di navigazione esistenziale che 

costituiscono un esempio particolare di questo genere di esperienze. 

 Partendo dal tema generale, dalla ricerca emerge chiaramente la grande significatività che il 

mondo del mare e della vela rappresenta per chi vi ci si accosta. Nella maggior parte dei casi 

nessuno resta infatti indifferente ma si trova coinvolto intensamente sul piano personale. 

Dalle testimonianze raccolte si è visto per esempio che l’immersione in questo ambiente 

obbliga ad un confronto diretto e immediato con la realtà attraverso la vita quotidiana nella 

semplicità delle cose essenziali. Ciò porta a ripensare i valori di riferimento della propria vita ed a 

riconsiderare sotto un’altra luce l’equilibrio preesistente sulla terraferma. In questo modo la 

relazione con i propri compagni d’avventura diviene più franca ed aperta favorendo l’instaurarsi di 

un grande senso di solidarietà all’interno dell’equipaggio. Le cose semplici di tutti i giorni vengono 

vissute nella loro concretezza immediata. Sono semplicemente quello che sono, in un ambiente 

(quello marino) che con la sua forza e la sua grandiosità sottolinea la nostra limitatezza e la nostra 

caducità. L’incessante movimento del mare costringe le persone –volens aut nolens- a dimenticare 

ogni elucubrazione artificiosa con un richiamo senza mezzi termini alla fisicità ed essenzialità 

corporea. Siamo necessariamente lontani perciò da un vissuto meramente intellettuale ma, piuttosto, 

ci troviamo calati in un’esperienza in prima persona dove le sensazioni assumono un’importanza 

fondamentale.  

Ciò che sopravvive a questa prova diviene concretamente reale nella sua evidenza mentre 

altri aspetti non reggono ad un confronto su questo piano. Forse proprio per questo motivo 

probabilmente la vita su una barca a vela non lascia indifferente nessuno e viene vissuta in modo 

schietto senza mezze misure. 

Questo fatto va di pari passo del resto, come è emerso chiaramente dalle interviste, con un 

certo senso di “spaesamento” in quanto le differenze con la vita sulla terraferma sono spesso molto 

importanti e costringono le persone a ridefinire i parametri di riferimento del proprio mondo 

soggettivo. 
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Tutto ciò, unito al forte impatto emotivo, costituisce certamente un insieme di ingredienti 

molto interessanti per qualsiasi esperienza formativa che -per sua natura- da qualche parte ricerca 

sempre un possibile cambiamento. Si tratta di un humus molto fertile che, pur orientando 

strutturalmente l’esperienza di chi vi si accosta, può costituire in ogni caso una base di partenza 

importante sulla quale costruire un qualsiasi momento di formazione.  

Tra gli aspetti impliciti, sicuramente bisogna annoverare la necessità di doversi adattare a 

bordo ad un ambiente sempre mutevole dove l’esperienza del navigare, per quanto basata su solide 

conoscenze razionali, si svolge su una materia fluida che non ha forma di per se stessa. Non 

esistono infatti binari o strade da seguire –come è uso sulla terraferma- ma bisogna costruirsi da sè 

il proprio percorso in un ambiente che potrebbe mutare da un momento all’altro.   

E’ quasi naturale perciò l’accesso ad una interpretazione metaforica del mondo marino che 

può così rappresentare l’evoluzione in atto ormai da qualche decennio nella società contemporanea. 

Oggi infatti i punti di riferimento sociali sono diventati sempre più aleatori e parimenti la capacità 

di adattamento a realtà diverse e cangianti rappresenta una risorsa molto importante. 

E, d’altra parte, il doversi tracciare la propria rotta, riporta alla responsabilità di confrontarsi 

con la realtà per costruire un proprio progetto individuale di vita in un mondo dove i referenti 

collettivi risultano sempre meno affidabili e certi. 

Non a caso l’arte della navigazione è stata accostata ed utilizzata in contesti formativi rivolti 

alle aziende confrontate negli ultimi decenni con le turbolenze della globalizzazione. Il gioco in 

questo campo è diventato più difficile, il campo più vasto, i giocatori più numerosi e più aggressivi, 

le regole meno certe. Le istanze collettive di regolazione si trovano confrontate con sfide impari ed 

hanno perso molti strumenti d’intervento prima molto efficaci. E’ perciò divenuta una qualità 

senz’altro molto importante la capacità di “sentire il vento” per poter scegliere la “giusta rotta” al di 

là comunque dei facili opportunismi. 

A livello individuale questa situazione ha obbligato le persone ad assumere sempre più 

consapevolmente responsabilità relative a bisogni che una volta erano soddisfatti in modo quasi 

automatico dal collettivo. Ciò per alcuni, sprovvisti di una sufficiente strumentazione, ha 

rappresentato certamente un’esperienza molto difficile ed a volte addirittura distruttiva mentre per 

altri è coincisa con l’apertura verso nuove possibilità di sviluppo. 

La necessità di ricentrarsi su di sé mi sembra sia l’elemento comune di tutte queste 

esperienze e penso possa essere considerata il “fil rouge” che le unisce dando loro un senso. 

Da questo punto di vista il mondo del mare e della vela costituisce certamente un 

ambientazione privilegiata sia per il contesto naturale grandioso che per le caratteristiche della vita 

che vi si svolge.  
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Innanzi tutto il confronto con la natura e la sua immensità pone l’uomo di fronte alla 

contraddizione insita in questa relazione che è costitutiva del suo stesso essere uomo. Egli infatti ne 

è intimamente partecipe, ne è impregnato fin nelle sue fibre più profonde ma nello stesso tempo ne 

è separato forse proprio in ragione di quella stessa consapevolezza che lo definisce come uomo. 

Il microcosmo della barca a vela, inoltre, ripropone tutte le problematiche del vivere sociale 

che a bordo vengono vissute in modo estremamente concreto e diretto. Lo spazio infatti è scarso, si 

vive gomito a gomito e la possibilità di mediazione interpersonale è anche ridotta all’osso 

richiedendo una grande capacità di adattamento all’altro. Non a caso, quindi, a volte possono 

manifestarsi conflitti ed incomprensioni che in altri contesti potrebbero essere risolti senza troppi 

problemi ma che a bordo invece rischiano di sfociare anche in manifestazioni di aggressività 

evidente. Nello stesso tempo, però, proprio per gli stessi motivi, emerge abbastanza spontaneamente 

la percezione -forse un po’ scontata ma per chi la vive estremamente reale- di “essere tutti sulla 

stessa barca” e di condividere un destino comune al quale il contributo di ciascuno è essenziale. 

Nella sezione dedicata alle tipologie formative con le interviste ad organizzatori si è cercato 

di indagare alcune esperienze formative in ambiente nautico..  

A questo proposito una prima premessa doverosa riguarda la scelta iniziale di circoscrivere 

la ricerca esclusivamente ad esperienze in barca a vela che hanno avuto uno scopo specificatamente 

formativo. In particolare si è deciso di non indagare situazioni ad orientamento specificatamente 

terapeutico anche se in passato sono state certamente numerose ed hanno avuto per oggetto 

patologie diverse  con esiti in alcuni casi molto lusinghieri.  

Questa sezione presenta certamente parecchi limiti ma è stata comunque inserita nel lavoro 

al fine di presentare -per quanto possibile- un quadro un po’ più vasto di queste esperienze 

approfittando dei contatti in corso d’opera che si sono creati. Resta infatti uno sguardo molto 

limitato e parziale su questo mondo che per limiti di tempo non si è potuto approfondire ma che, del 

resto, esula in parte dall’oggetto specifico della ricerca che invece è costituito più specificatamente 

dai seminari di navigazione esistenziale. 

Ciò nonostante ho potuto dare uno sguardo fugace ma comunque interessante sul mondo 

della formazione aziendale e professionale che -secondo la terminologia anglosassone oggi in voga- 

rientra nella categoria dell’outdoor training.  

In un ambiente professionale sicuramente orientato al profitto mi è sembrato degno di nota il 

grande interesse di diverse aziende per la motivazione e la soddisfazione del personale nei confronti 

del proprio lavoro. Almeno a livello dei quadri più elevati (ma con l’andar del tempo anche di quelli 

intermedi della gerarchia aziendale) viene infatti molto stimolata la partecipazione alle scelte del 

gruppo con la messa in campo di tutte le risorse creative dello staff.   
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 Nell’ottica dell’azienda oramai orientata verso un mercato globalizzato le vecchie strategie 

ripetitive e lineari non bastano più. Si rende necessario un approccio alla professione in cui si possa 

mettere in campo tutte le migliori risorse disponibili che non necessariamente sono la prerogativa di 

chi dirige ma che sempre più scaturiscono da un lavoro di équipe basato sulla collaborazione 

paritetica delle persone. 

 Questi aspetti nelle esperienze indagate emergono abbastanza bene anche se, a onor del 

vero, il clima aziendale che a volte di delinea è caratterizzato più da una competizione esasperata 

che da una collaborazione sentita. Ciò non toglie che comunque questi momenti formativi possano 

essere un valido contenitore per lo sviluppo di un buon lavoro di squadra anche e soprattutto in 

condizioni difficili. 

 L’esperienza vissuta direttamente a bordo e opportunamente accompagnata può quindi 

portare a cambiamenti nel modo di affrontare la realtà professionale a patto che a livello individuale 

venga messa in atto una presa di coscienza delle proprie modalità di operare. E’ cioè importante, 

come emerge dalle esperienze citate, che il lavoro di apprendimento sia un lavoro attivo che 

consenta di integrare nuove possibilità dopo che quelle già note hanno mostrato i loro limiti. 

 L’individuo è perciò centrale in questo lavoro e lo è a maggior ragione all’interno dei 

seminari di navigazione esistenziale di cui mi sono occupato in particolare. Qui infatti l’elemento 

mediatore è costituito non solo dall’ambiente ma anche dalla letteratura o dall’esperienza artistica 

messa in atto di volta in volta. In linea con il filone dell’educazione in età adulta, l’oggetto su cui si 

lavora è però in questo caso più manifestatamene il soggetto stesso. L’esperienza che deriva da 

questi seminari è infatti quella di una navigazione introspettiva all’interno di sé stessi in un 

percorso, seppur breve, che si condivide con gli altri membri dell’equipaggio. 

 Del resto la matrice cui questo genere di esperienze fa riferimento è senza dubbio quella del 

lavoro autobiografico: è da questo contesto infatti che viene preso l’approccio di fondo ed anche 

alcuni elementi della strumentario utilizzato. 

 L’ambiente del mare e della barca a vela contiene in ogni caso aspetti che risultano di per sé 

stessi molto interessanti in un percorso di questo tipo. Come emerge dalle interviste, si tratta infatti 

di un contesto spazio-temporale che ben si adatta alla riflessione sia su argomenti esterni (come 

potrebbero essere quelli che sono stati lo spunto per alcuni seminari) che ad una più generale 

riflessione su di sé e sul proprio mondo. In questo senso in ogni caso la scelta dei temi per i 

seminari è sempre stata ben calibrata al fine di facilitare un possibile investimento proiettivo da 

parte dei partecipanti.  

 Il mare stesso con le sue forme di vita (cosa è più affascinante delle balene?) hanno favorito 

lo sconfinamento in considerazioni di più ampia portata in territori che in qualche modo rientrano 
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nella riflessione spirituale e religiosa tesa alla ricerca del senso della propria esistenza. Si tratta in 

fondo di considerazioni che in mare sono quasi “naturali” -anche se non del tutto scontate- e che 

spesso emergono nei discorsi di chi si trova imbarcato per una qualsiasi crociera ma che a maggior 

ragione in un contesto formativo di questo tipo vengono facilitate dal clima di ricerca che si viene a 

creare. A questo proposito, la breve durata temporale dei seminari in qualche caso è un limite che 

impedisce una miglior “carburazione” soggettiva ed interpersonale. Per altri versi, invece, ciò 

consente di poter restare su un livello di implicazione ancora ben gestibile che però non preclude 

possibili approfondimenti successivi. 

 Il mondo nautico comunque contiene in sé innumerevoli ingredienti che possono essere 

utilizzati in lavori di questo genere. Elementi propri di questo mondo, dal sapore squisitamente 

marinaresco, consentono per esempio agganci a volte singolari al mondo delle relazioni 

interpersonali creando nessi ed aperture a volte imprevisti. E’ il caso del già citato gioco dei nodi 

che ha dato la possibilità di introdurre e di sviluppare riflessioni nel gruppo intorno ai legami 

relazionali ed al significato che viene loro attribuito da ciascuno di noi nel corso dell’esistenza. 

 Ogni aspetto toccato durante i seminari si può perciò considerare come la sfaccettatura di 

una costruzione poliedrica che nel corso del tempo si  sviluppa nel processo di individuazione 

personale. L’immersione in questo mondo, per certi versi magico e concreto ad un tempo, 

predispone l’animo di chi vi partecipa ad essere ricettivo verso i contributi che possono arrivare da 

qualsiasi direzione, esterna o interna, concreta o astratta, personale o impersonale. Nello stesso 

tempo, però, la trama dell’esperienza è organizzata in temi, compiti, esercizi che consentono in 

qualche modo di dare un senso e di strutturare ciò che succede di vivere. Le discussioni con gli altri 

diventano uno spazio di confronto interpersonale fecondo sui temi che vengono toccati. Le letture 

sono lo spunto per portare al gruppo aspetti significativi personali che vengono poi rielaborati con i 

compagni di un’avventura che non resta più solo individuale ma che viene condivisa e che si 

arricchisce attraverso questa messa in comune. Dalle numerose testimonianze raccolte, le piccole 

composizioni poetiche o i vari strumenti espressivi utilizzati a livello figurativo o musicale 

diventano validi strumenti creativi per far emergere il proprio mondo e per renderne partecipi gli 

altri. Naturalmente, come già accennato in precedenza, la creatività va intesa in questo caso come 

processo creativo del soggetto il quale utilizza l’arte come importante strumento di integrazione 

personale al di là di ogni possibile giudizio sulla validità oggettiva del prodotto che vede la luce. 

I seminari di navigazione esistenziale –dal materiale raccolto- appaiono perciò come 

l’occasione per momenti esperienziali significativi vissuti in gruppo che toccano in modo discreto 

contenuti personali anche molto profondi. Tutto ciò avviene all’interno di un ambiente (quello 

marino vissuto a bordo di una barca a vela) che predispone naturalmente a questo genere di 
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esperienze e nello stesso tempo offre spunti estremamente utili alla loro costruzione. Un contesto 

che per le sue caratteristiche fisiche struttura le relazioni interpersonali favorendo (e/o imponendo) 

una vicinanza emotiva importante che colora intensamente il vissuto delle persone e rende 

estremamente significativi questi momenti. 

Come in parte già osservato, emerge da questa ricerca come i seminari di navigazione 

esistenziale –in linea con il filone dell’educazione in età adulta- si configurino in ultima istanza 

come un lavoro su di sé dove il soggetto diviene il vero e proprio oggetto di indagine. Questo fatto 

richiama una concezione più generale dell’apprendimento dove la persona svolge un ruolo attivo 

proteso all’appropriazione e all’integrazione della conoscenza. 

In altre parole questo processo pone l’accento sul lavoro di costruzione dell’oggetto di 

conoscenza interno al soggetto, in linea con un atteggiamento che potremmo definire di tipo 

introverso. Si può parlare in un certo senso di un ripiegamento su di sé  che però in realtà è solo una 

parte del lavoro che si compie. Infatti in ogni processo di conoscenza, in qualche misura, un lavoro 

in questa direzione deve sempre essere presente ai fini di una reale integrazione e di una reale 

crescita del soggetto. 

In questo modo –gradualmente- il soggetto può costruire un percorso evolutivo personale 

attraverso le varie tappe della sua storia che così acquista un senso integrando le diverse parti che la 

compongono. Si tratta in altre parole di un’operazione di “centratura” della persona intorno alle 

motivazioni più profonde che stanno alla base del suo mondo. Un processo di questo tipo diventa 

ancor più importante in periodi storici come questo dove sono in atto cambiamenti a volte 

veramente radicali che pongono le persone di fronte alla necessità di dover modificare la rotta della 

propria vita adattandosi a situazioni in continua evoluzione. 

In senso metaforico è come se l’individuo con questo lavoro si occupasse della buona 

manutenzione della propria barca per renderla pronta ad affrontare attivamente  nel miglior modo 

possibile le vicissitudini che la navigazione sul mare della propria esistenza può presentare. 

Il primo passo ad ogni buon conto è costituito dalla realizzazione di un onesto bilancio delle 

proprie risorse, bilancio che è fondamentale per qualsivoglia lavoro intenda essere veramente 

progettuale. Nello stesso tempo, in questo modo, è anche più facile pervenire ad un giudizio sulla 

realtà più oggettivo e meno soggetto agli influenzamenti delle proprie fantasie e della propria 

immaginazione. 

Da questo punto di vista una proposta di questo tipo potrebbe risultare interessante per un 

gran numero di persone sia come momento formativo in senso stretto che, più in generale, come 

autoriflessione in un percorso di conoscenza di sé. Nel primo caso rientrano senz’altro tutte quelle 

forme di apprendimento esperienziale che sono presenti nel filone dell’outdoor training indirizzato 
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soprattutto a gruppi aziendali e professionali in cui si cerca di sviluppare competenze collaborative 

all’interno di un processo di costruzione del gruppo di lavoro (team building). Si tratta di attività 

certamente interessanti miranti allo sviluppo di queste competenze in senso strumentale alle 

dinamiche aziendali e con la prospettiva di ottenere dei risultati in tempi brevi. Da questi seminari 

possono scaturire esperienze sicuramente molto intense. In un contesto strettamente legato ai valori 

del mondo dell’economia si possono così aprire finestre nuove su aspetti relazionali spesso 

trascurati e lasciati in secondo piano ma che, in questo modo, possono trasformarsi in importanti 

risorse non solo per l’azienda ma anche (e soprattutto) per l’individuo stesso in quanto ampliano  lo 

spazio consapevole della sua personalità. I processi che si strutturano in questo percorso sono 

senz’altro molto dinamici in quanto sono inseriti in un contesto finalizzato ad una continua 

evoluzione. 

Viste invece in un’ottica di medio-lungo periodo, queste proposte formative possono 

focalizzarsi maggiormente su una riflessione personale e su un percorso di conoscenza di sé. 

L’approccio in questo caso sarà sotto certi aspetti un po’ meno orientato ma non per questo di minor 

spessore formativo. Un lavoro su di sé, infatti, comporta sicuramente tempi più lunghi ed un 

approccio ai contenuti più blando e meno aggressivo. Sono necessari in questo caso tempi di 

maturazione spesso non proprio immediati e di conseguenza diventa opportuno un atteggiamento di 

fondo più aperto e nello stesso tempo meno teso al risultato per poter accedere ad aspetti altrimenti 

esclusi dal campo della coscienza. In questo modo però si rende possibile anche l’allargamento di 

queste proposte ad un pubblico più ampio di fruitori ma non per questo meno motivato. 

Per esempio un seminario di questo tipo potrebbe costituire una proposta rivolta a persone in 

formazione, soprattutto nei settori delle relazioni d’aiuto dove la sensibilità nei confronti degli 

aspetti interpersonali è determinante e dove la conoscenza delle proprie modalità relazionali è 

fondamentale. In questo caso potrebbe diventare una palestra molto interessante dove saggiare i 

propri modelli relazionali ed acquistarne una maggiore consapevolezza. In questo modo ciascun 

partecipante potrebbe costituirsi un proprio bagaglio personale di esperienze molto valide perché 

vissute in prima persona che diverrebbe di fondamentale importanza ai fini professionali. Questo 

aspetto del resto risulta ancor più valido se si entra in un’ottica che considera la personalità stessa 

dell’operatore in queste professioni come uno degli strumenti di lavoro più importanti a sua 

disposizione nel rapporto con l’utenza. 

La profondità del lavoro che può essere messo in atto utilizzando un contesto formativo di 

questo tipo può comunque variare molto adattandosi alle esigenze delle persone per le quali viene 

concepito. Per esempio, pur restando sempre in una prospettiva formativa, immagino che  si possa 

organizzare con un’opportuna calibratura anche per persone portatrici di un certo disagio. Ritengo 
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che il settore dell’handicap e, più in generale, l’ambiente del lavoro sociale nel quale tuttora opero, 

potrebbe essere un buon campo di applicazione in questo senso. In questo caso, oltre ai contenuti 

già citati, si potrebbe considerare questa proposta come un’ulteriore possibilità di integrazione per 

queste persone in un mondo più normale e meno ghettizzato rispetto a quello della loro quotidianità 

attraverso un’esperienza senza dubbio molto affascinante. 

D’altro canto, considerando questa proposta come un ponte tra il mondo della formazione e 

quello della vela, seminari di questo tipo possono divenire un’opportunità interessante anche per 

operatori dell’ambiente nautico e di quello dello sport. Si aprirebbe la possibilità di declinare 

attività altrimenti orientate alla fruizione in senso sportivo o ricreativo dell’andar per mare in barca 

a vela in un senso nuovo e più arricchente. In questo modo, attività nate con altre finalità potrebbero 

acquisire nuovi significati utilizzando potenzialità già presenti nei loro contesti abituali integrandosi 

con i contenuti e gli strumenti propri del mondo della formazione. Si tratterebbe di un cambiamento 

di sguardo che potrebbe divenire estremamente arricchente anche per altre categorie di persone. 

Il rischio, naturalmente, è quello di una eccessiva contaminazione che tenda a snaturare le 

peculiarità di ciascuna entità in gioco annullando le differenze, nell’illusione di potersi 

improvvisare in un altro ruolo. Per questo motivo perciò è sempre comunque necessaria una buona 

dose di umiltà unita alla consapevolezza dei propri limiti ed alla capacità di accettare anche 

situazioni a volte non sempre totalmente soddisfacenti se non addirittura frustranti. 

In ogni caso, però, non bisogna mai dimenticare che ogni nuova iniziativa richiede sempre 

anche il coraggio di oltrepassare qualche mitica “colonna d’Ercole” per poter accedere a nuovi 

territori ed allargare i propri orizzonti. 
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PROGETTO EDUCATIVO VELA MAGISTRATURA dei 

MINORENNI-2015  

 
progetto educativo di iniziazione alla navigazione a vela e di crescita personale: 

la vela come strumento educativo - considerazioni finali 

 
 
Il Progetto Educativo Vela della Magistratura dei Minorenni è giunto quest’anno alla sua quinta 
edizione. Come negli anni scorsi, è stato concepito come strumento educativo da utilizzare 
all’interno del percorso di presa a carico individuale, attuata dall’educatore del Servizio 
educativo minorile, in risposta ad un mandato di protezione previsto dalla Legge federale sul 
diritto penale (DPMin). Il presente rapporto finale ricalca in gran parte quanto già affermato 
negli scorsi anni, introducendo però anche qualche elemento nuovo e alcune considerazioni 
inedite date dal cambiamento della composizione dell’equipaggio che quest’anno comprendeva 
anche una ragazza; inoltre, si sono potuti osservare alcuni cambiamenti intervenuti in un arco 
temporale più lungo da parte di giovani che avevano già partecipato all’esperienza dello scorso 
anno. 
 
Il progetto si è proposto di perseguire i seguenti obiettivi generali: 
      a)   avvicinare alcuni ragazzi al mondo della navigazione a vela nella     

consapevolezza che questo contesto contenga importanti elementi educativi e formativi 
che risultano invece carenti o disfunzionali nella loro realtà personale, familiare e 
sociale di provenienza 

       b)  attraverso l’esperienza, favorire l’integrazione e lo scambio relazionale tra giovani con    
            diverse abilità così come diverse forme di disagio personale, famigliare e sociale. 
       c)  promuovere, attraverso lo stare e il lavorare in gruppo, lo sviluppo dell’autonomia  
            personale così come dell’autostima e del senso di sé 
       d)  favorire la capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni (paura, noia, sorpresa,  
            tristezza, ansia, ecc.) 
       e)  promuovere, attraverso l’attività velica, il benessere psico-fisico, il rispetto per  
            l’ambiente, l’acquisizione di competenze sportive/tecniche 
       f)   accompagnare il giovane alla condivisione e al rispetto di regole, ruoli e responsabilità 
 
Gli obiettivi sopra esposti, possono sembrare relativamente ambiziosi ma occorre considerare 
come l’attività proposta in un ambiente quale il mare, è particolarmente facilitante l’intervento 
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educativo, infatti: 
il mare rappresenta un elemento di rottura e si pone come alternativa alla scena abituale 
quotidiana (città, strada, gruppo coetanei, ecc.) proponendo nuove opportunità di 
sperimentazione relazionale e comportamentale.  
La barca stessa rappresenta un piccolo mondo dove è necessario stare in armonia e per farlo 
occorre la partecipazione di tutti e tutti devono assumersi responsabilità e oneri in 
considerazione costante della presenza dell’altro. Per questo è imperativo la condivisione e il 
rispetto delle regole. La conduzione stessa della barca obbliga, del resto, al rispetto dei principi 
della navigazione, alla costante mediazione con le condizioni meteorologiche, del vento e del 
mare. Inoltre, elemento non trascurabile, il microcosmo barca comporta un elevatissimo grado 
di controllo reciproco: tutti controllano tutto e ciò facilita, nel bene e nel male, le possibilità di 
trasformazione e cambiamento. In questo senso, si può vedere un aspetto educativo tra pari 
che gioca un’efficace spinta al cambiamento. 
La barca diventa così, giocoforza, una piccola comunità dove ognuno ha le proprie 
responsabilità, le regole da osservare, le mansioni da eseguire per raggiungere un obiettivo 
comune: la meta. 
 
Il percorso attraverso cui si è concretizzato il progetto, prevedeva alcune giornate di attività 
velica sul Lago Ceresio che però, a causa del persistere del maltempo, hanno dovuto essere 
ridimensionate.  In seguito abbiamo effettuato una crociera nel Mediterraneo della durata di otto 
giorni a bordo di un’unità da diporto a vela. Il tutto si è svolto senza il benché minimo 
contrattempo né tecnico né di gestione del gruppo. E’ stata un’esperienza molto positiva, che 
ha permesso il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra con modalità differenti a dipendenza 
delle caratteristiche soggettive dei partecipanti. Appare comunque indiscutibile l’utilità di tale 
esperienza che permette, in modo significativo, l’approfondimento della conoscenza personale 
degli utenti, con relativa ridefinizione e adattamento del progetto educativo individuale 
concepito dall’ educatore del SEM. L’esperienza permette la sperimentazione di elementi 
relazionali e personali in una dinamica di gruppo che è difficilmente osservabile nell’ambito di 
una presa a carico educativa essenzialmente individuale e che si svolge in un contesto di vita 
abituale.  
 
Riflettendo a posteriori sul percorso svolto, abbiamo elaborato alcune osservazioni di carattere 
generale relative al progetto, partendo dalle sue caratteristiche intrinseche e dal senso che ha 
assunto per gli attori coinvolti. 
 
Entrando più in dettaglio nell’analisi degli aspetti salienti del contesto operativo, rileviamo in 
modo sempre più consistente come il mondo della barca a vela comporti innanzitutto 
l’attivazione di una notevole capacità di adattamento ad una realtà fisica e relazionale molto 
diversa da quella individualmente vissuta nella quotidianità. Da questo punto di vista, infatti, a 
bordo le persone subiscono un certo grado di destabilizzazione sia dal profilo dei rapporti 
interpersonali, sia -più concretamente- sul piano strettamente sensoriale, con la necessità di 
ridefinire costantemente il proprio equilibrio corporeo e l’organizzazione del proprio spazio di 
vita sia fisico, sia funzionale. Questa situazione, che in alcuni momenti può essere certamente 
disagevole e problematica, accentua la sensibilità delle persone e l’intensità emotiva dei vissuti 
con la conseguenza di aumentare il livello di ricettività, anche quindi nei confronti dei messaggi 
a valenza educativa che possono perciò essere veicolati con maggiore efficacia dagli operatori. 
 
Un’altra considerazione fondamentale riguarda il fatto che il mondo della vela impone la 
necessità di un confronto con attività finalizzate alla gestione della barca ed alla navigazione e 
comporta la partecipazione di tutti i membri dell’equipaggio in funzione delle capacità 
possedute. La collaborazione per la conduzione della barca e per l’organizzazione della vita 
comunitaria diviene perciò un elemento essenziale che necessita di costanti aggiustamenti 
interpersonali all’interno del gruppo. Per questi ragazzi, che spesso provengono da realtà 
sociali disagevoli, poter vivere un’esperienza carica delle particolarità di cui sopra, rappresenta 
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un’opportunità particolarmente significativa di crescita individuale e di messa in atto di modalità 
relazionali più autentiche e costruttive difficilmente sperimentate in precedenza. 
 
Inoltre, pur senza voler enfatizzare, considerando che lo scopo principale resta in ogni caso 
l’esperienza personale diretta, questo mondo (quello della nautica) nell’immaginario collettivo 
viene generalmente associato - a volte a torto- ad uno status sociale privilegiato. Per questo 
motivo, la partecipazione ad un’esperienza che si svolge in un “ambiente d’èlite”, per giovani 
che spesso presentano un’immagine di Sé svalorizzata, può contribuire al suo miglioramento. 
In alcune situazioni particolarmente svantaggiate questo fatto può favorire la possibilità di 
provare un sentimento di dignità che si appoggia su rappresentazioni collettive condivise. 
 
Ad uno sguardo più attento, il contesto mare/barca a vela, al di là degli aspetti concreti ed 
oggettivi, in parte evidenziati, rappresenta anche un insieme di significati con importanti 
accezioni sul piano simbolico e metaforico. Nel nostro contesto culturale, infatti, la navigazione 
sul mare può efficacemente simbolizzare la metafora del percorso esistenziale, sperimentato in 
questo caso con il veicolo barca a vela che da questo punto di vista può essere considerato a 
pieno titolo un artefatto tecnologico squisitamente umano per solcare il mare della vita. Questa 
esperienza viene vissuta collettivamente dall’equipaggio attraverso la navigazione che diviene 
perciò il momento in cui il sentimento di essere tutti sulla stessa barca e di contribuire con il 
proprio operato al raggiungimento del fine comune viene percepito concretamente e 
fisicamente. 
 
Inoltre, il rapporto con gli elementi naturali con i quali è necessario venire a patti per 
raggiungere la propria destinazione, viene mediato in questo ambiente da aspetti consapevoli 
ed intenzionali che sottolineano la differenza tra la volontà progettuale di voler raggiungere una 
meta (azione del navigare) ed il mero farsi portare dal vento e dal mare (essere in balia degli 
elementi), evidenziando l’importanza in questo percorso della funzione dell’io con gli aspetti di 
consapevolezza e volontà ad essa correlati. In altri termini questo contesto ripropone il tema 
della complessità dell’esistenza umana nel confronto - costante ed ineludibile per la propria 
salute psichica- tra mondo conscio e mondo inconscio. Considerazioni veicolate del resto dalla 
stessa etimologia dei termini marinareschi. Per fare un esempio significativo, nel linguaggio 
nautico la conduzione della barca viene propriamente denominata governo della barca (dal 
francese gouvernail=timone= parte della nave utilizzata per dirigerne il corso, da cui il termine 
governo utilizzato anche in politica) e perciò - restando ancora in ambito metaforico - riporta 
specularmente alla necessità di definire la rotta della propria vita tenendo conto delle forze 
interne ed esterne in gioco. 
 
Questo è l’insieme di considerazioni che ci hanno portato a proporre questa iniziativa a cinque 
ragazzi seguiti dal SEM (quattro ragazzi e una ragazza), utilizzando uno strumento che 
consideriamo molto più efficace rispetto ai campi estivi in campeggio sperimentati a lungo in 
passato. A fronte della nostra convinzione che, così concepita, questa esperienza possa essere 
unica, intensa, avventurosa e molto significativa per i giovani coinvolti, abbiamo potuto 
verificare puntualmente il mantenimento delle premesse e il raggiungimento degli obiettivi al 
termine dell’esperienza.  
 
I partecipanti sono stati scelti all’interno dell’utenza del SEM in funzione del loro profilo di 
personalità e dei benefici che avrebbero potuto avere a livello individuale e relazionale, in linea 
con gli obiettivi del DPMin orientato a prevenire le recidive e nel contempo ad educare al fine di 
contenere comportamenti socialmente inadeguati. In ogni caso, sono stati scelti ragazzi che 
non presentavano problematiche di auto-etero aggressività, così come si è evitato il 
coinvolgimento di eventuali utenti con disturbi di dubbia matrice psichiatrica Si è cercato di 
costituire un gruppo sufficientemente omogeneo per età e per percorso di vita. In particolare 
alcuni dei ragazzi hanno potuto partecipare all’esperienza per la seconda volta. Questo fatto ci 
ha dato la possibilità di vedere in loro, a distanza di un anno, cambiamenti significativi che 
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fanno ben sperare in ulteriori sviluppi positivi della loro vita, pur nella consapevolezza che 
modifiche profonde della personalità, richiedano costanza e tempi necessariamente lunghi. 
Inseriti in un processo di questo tipo, i partecipanti vivono la barca come una sorta di 
contenitore protettivo che potremmo definire quasi una specie di crogiolo in cui possono 
fondersi e ricombinarsi gli elementi costitutivi di ciascuno con l’opportunità per l’operatore di ri-
orientare il ragazzo verso mete più positive. 
 
Il progetto ha comportato varie fasi. Dopo una selezione preliminare da parte dell’educatore del 
SEM, è stato previsto un incontro, con relativa cena in comune, con i ragazzi interessati per una 
prima conoscenza reciproca e per iniziare a costituire il gruppo. Quest’anno, come già 
accennato, il gruppo era composto da cinque giovani e, per la prima volta, abbiamo avuto la 
partecipazione di una ragazza. 
In seguito sono state organizzate due uscite in barca a vela su derive presso l’Associazione 
Velica Ceresio a Figino per un primo contatto con questa realtà. Purtroppo nei giorni previsti il 
maltempo non ha consentito le uscite preventivate. Uno di questi eventi è stato addirittura 
soppresso per impraticabilità della sede a causa della pioggia. Nel secondo incontro, tenutosi 
nonostante la brutta giornata, non siamo potuti uscire in barca ma ci siamo incontrati comunque 
approfittando dei nuovi spazi dell’Associazione Velica Ceresio di Figino per familiarizzare con i 
ragazzi, per un approccio teorico al mondo velico, per iniziare a parlare concretamente di vela e 
di argomenti marinareschi. 
 
Per quanto riguarda la crociera in mare, rispetto allo scorso anno l’itinerario proposto questa 
volta ha comportato navigazioni più lunghe con la possibilità di vivere più intensamente la 
“dimensione barca”. Siamo infatti partiti dalla Toscana per raggiungere il Nord della Corsica e 
navigare fino a Calvi per poi ritornare al porto di partenza toccando l’Arcipelago Toscano. 
L’inevitabile “isolamento” che ha comportato questa scelta ci è sembrato abbia favorito 
maggiormente la concentrazione dei ragazzi su di sé e sul gruppo. L’aspetto relazionale ha 
assunto durante la settimana una dimensione importante favorendo lo scambio sia tra di loro 
che con gli adulti presenti a bordo (educatore / skipper). Ciò ha inoltre contribuito ad una 
maggior compattezza del gruppo stesso ed ha reso superfluo un intervento individualizzato da 
parte degli adulti, consentendo di lavorare di più sugli aspetti sia collettivi che individuali che 
emergevano man mano. Anche i partecipanti stessi, chiamati ad una valutazione 
dell’esperienza, hanno considerato, con sorpresa, l’assenza di grosse problematiche 
interpersonali ma, piuttosto, hanno potuto sperimentare il sentimento di poter affrontare e 
risolvere attraverso la relazione, il dialogo e la ricerca di un compromesso risolutorio e 
condiviso, gli inevitabili piccoli conflitti che la vita di bordo può comportare, data l’estrema 
vicinanza reciproca, relazionale oltre che strettamente fisica, 
 
Composizione del gruppo 
Al progetto vela 2015 hanno partecipato cinque utenti seguiti con mandati di protezione della 
Magistratura dei minorenni, si tratta di: 

• M.S.,1999, apprendista, alla prima partecipazione dell’esperienza 
• R.N., 1998, apprendista, alla prima partecipazione all’esperienza 
• N.DF.,1999, studente, alla prima partecipazione dell’esperienza 
• M.R.: 1997, studentessa, alla prima partecipazione dell’esperienza 
• C.F.: 1996, apprendista, alla terza partecipazione dell’esperienza 

Come detto, la novità rispetto alla composizione del gruppo, è data dalla partecipazione di una 
ragazza mentre le scorse edizioni hanno visto gruppi solo maschili. Non si è trattato, in 
precedenza, di una scelta voluta ma piuttosto di una quasi naturale conseguenza della 
presenza preponderante di ragazzi tra l’utenza del SEM. 
A questo proposito, va evidenziato come il nuovo assetto di gruppo non abbia comportato 
nessun problema a livello sia organizzativo, se non il prevedere una separazione individuale 
della cuccetta, sia a livello relazionale. Peraltro, l’interazione con una ragazza è stata molto 
positiva, infatti, l’introduzione dell’elemento femminile ha contribuito sostanzialmente a mitigare 
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discorsi o atteggiamenti che, a volte, possono essere molto maschilisti e sessisti 
La composizione è risultata essere molto positiva dal profilo educativo in quanto la fascia d’età 
dei partecipanti è caratterizzata, sul piano psicologico, da un processo di differenziazione di 
genere ancora in corso. L’esperienza svolta in presenza di un elemento femminile, ha 
permesso di affrontare e vivere questa tematica come un’opportunità molto arricchente e, 
attraverso un confronto costante ma comunque mediato dagli adulti, di orientarla ed incanalarla 
in una direzione più articolata e matura. 
Per quanto riguarda il comportamento individuale dei singoli partecipanti, possiamo evidenziare 
alcune considerazioni generalizzate ai singoli: 
Ottima predisposizione relazionale, nessun atteggiamento prevaricatorio, nessuna violenza 
verbale, collaborazione reciproca, condivisione dei compiti e dell’organizzazione giornaliera, 
assunzione puntuale e spontanea delle mansioni, sentimento di partecipazione ad un gruppo 
(equipaggio) che condivideva obiettivi concordati, apprezzamento dell’attività proposta e 
sentimento di privilegio nel poter vivere tale esperienza, apprezzamento di aspetti naturalistici 
offerti dal paesaggio di una bellezza imponente, buona gestione di aspetti frustranti quali la 
noia, la lentezza, il doversi sottomettere alle condizioni ambientali (vento, ecc.). 
Di seguito elenco alcune emozioni che si sono manifestate ed espresse con forza e in modo 
generalizzato: 
Senso di protezione dato dallo stare in barca. 
Senso di tranquillità dato dall’ondeggiare continuamente (“sentirsi cullati”) 
Senso di poter affrontare assieme le difficoltà con la forza del gruppo. 
 
 
Per la partecipazione al progetto è stato richiesto un contributo finanziario ai ragazzi ed alle loro 
famiglie anche per incrementare la loro motivazione e valorizzare quanto veniva loro proposto. 
Per quanto l’importo sia stato minimo -ma per alcune famiglie comunque significativo- questo 
fatto ha contribuito a rendere la loro posizione più attiva e partecipante togliendoli dal ruolo di 
semplici fruitori di un bene o di un servizio percepito come dovuto. 
 
In linea con queste considerazioni, per il futuro siamo orientati ad incrementare ulteriormente il 
senso di responsabilità dei ragazzi nei confronti di questo progetto. Infatti, come lo scorso anno, 
stiamo pensando di estendere la loro partecipazione proponendo alcune attività lavorative 
svolte assieme agli adulti responsabili del progetto e che diano loro la possibilità di guadagnare 
dei soldi con cui incrementare la loro partecipazione finanziaria. Anche nell’ipotesi di un 
guadagno contenuto, importante valenza è data all’aspetto simbolico del poter fare la propria 
parte per guadagnarsi il privilegio di una tale esperienza In questo modo il livello motivazionale 
personale potrebbe crescere ulteriormente, insieme al sentimento di essere protagonisti a tutti 
gli effetti dell’impresa. Si tratta di un’ipotesi a nostro avviso interessante che andrà 
naturalmente definita e calibrata in funzione delle caratteristiche individuali dei ragazzi ma che 
avrà il vantaggio di aprire ulteriori spazi per un lavoro educativo più efficace. 
In questo senso, anche lo scorso anno si è cercato di introdurre questo elemento nella fase di 
preparazione ma purtroppo, il lavoro trovato (lavori generici di giardinaggio) sono stati impediti 
dalle avverse e persistenti condizioni meteorologiche. 
 
Ci permettiamo in conclusione di sintetizzare gli aspetti più importanti emersi attraverso il 
Progetto Educativo Vela MM 2015: 
 
 Partecipazione dei ragazzi ottima e costante durante tutto il percorso del progetto 

(durata ca. 9 mesi). 
  
 Livello motivazionale molto buono. 
  
 Importanti ricadute osservate dal profilo relazionale nel percorso di presa a carico 

educativo (avvicinamento relazionale/intimità, confronto personale più genuino, 
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approfondimento dei punti critici). 
  
 Esperienza molto significativa dei ragazzi, condivisa con gli adulti attraverso un 

confronto franco e costruttivo. 
  
 Affinamento delle modalità operative e di elaborazione attraverso una sempre 

migliore strutturazione ed articolazione del progetto con ricadute positive sul 
percorso educativo dei ragazzi e più in generale sul contesto istituzionale. 
 

 Effetti positivi sulla riduzione della reiterazione di comportamenti devianti a 
rilevanza penale 

  
 
 

 Sequenze temporali significative del progetto: 

 

 Autunno 2014 – Proposta del progetto e definizione dei candidati. 
  
 23 aprile 2015 - Locarno: primo incontro tra i possibili partecipanti per la definizione 

dell’equipaggio (cena c/o il Ristorante Pizzeria Lungolago).   
  
 31 maggio 2015 - AVC/Figino: 1° incontro nautico. Annullato causa maltempo.  
  
 14 giugno 2015 - AVC/Figino: 2° incontro nautico. (lezione teorica e pranzo con i 

partecipanti – impossibilitati ad effettuare l’uscita in barca a vela causa maltempo). 
  
 27 giugno – 04 luglio 2015 - Crociera a bordo del veliero Blue Mary / Sintesi 43. Zona 

di navigazione: Arcipelago Toscano e Corsica Settentrionale. Porto d’imbarco: Marina di 
S.Vincenzo (Livorno)-Italia. 

  
 13 agosto 2015 - Serata di chiusura (incontro conclusivo e bilancio dell’esperienza con i 

partecipanti con consegna di una copia personale del libro di bordo della crociera – 
Cena in comune). 

  
  

 
 

  
 

Lugano, 04.01.2016 
 
 
 Carlo Ferracin  

Educatore SEM 
 
 

 


