Il Sorgitore

associazione no-profit per lo sviluppo delle capacità individuali

Il mare come scuola di vita e banco di
prova di valori positivi e fondamentali
- la fiducia in sé stessi e negli altri
- la solidarietà e il lavoro di squadra
- la responsabilità verso gli altri
- la gestione delle relazioni interpersonali
- la valorizzazione delle proprie risorse
- il confronto con i propri limiti
- il rispetto delle regole
- la costruzione di una propria identità
- le basi per un proprio progetto di vita

Un'avventura educativa
rivolta a adolescenti che soffrono
situazioni di disagio psico-sociale:
10 settimane a bordo di una barca a vela
Sostenete i nostri ragazzi:
sono il futuro della nostra società!
Maggiori dettagli:
sul sito www.il-sorgitore.org

L’Associazione no profit Il Sorgitore organizza Progetti Educativi Itineranti rivolti a
adolescenti che soffrono situazioni di disagio psico-sociale.
Il programma, che dura 10 settimane, si svolge a bordo di una barca a vela di 14 m, con
gruppi di 5 ragazzi accompagnati da uno skipper e un educatore, secondo un itinerario
(Liguria-Azzorre) che comprende una prima parte di navigazione costiera con un crescendo di difficoltà fino alla traversata finale in Atlantico di una decina di giorni.
Per concretizzare i propri obiettivi, l’Associazione Il Sorgitore, si appoggia unicamente a
donazioni private e al contributo di volontari che mettono a disposizione il loro tempo e le
loro competenze gratuitamente.
Siamo riconoscenti a tutti quanti vorranno aiutarci con generosità offrendo sostegno
finanziario, servizi o aiuto, ponendosi quale esempio di valori umani positivi e dimostrando
sensibilità e solidarietà verso i nostri ragazzi, che ringraziano di cuore!
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