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Cari soci e simpatizzanti,
quello che sta per concludersi, per il Sorgitore è stato un anno di transizione caratterizzato da una serie di iniziative,
contatti e decisioni che hanno aperto nuove possibilità per gli scopi dell’associazione.
Innanzitutto, dopo aver constatato che a pochi mesi dalla partenza prevista per il progetto educativo di lunga durata
non avremmo avuto l’importo necessario per affrontare le spese preventivate, il Comitato ha deciso di rinunciarvi
temporaneamente orientando le proprie energie su progetti puntuali e di breve durata, anche in collaborazione con
altre associazioni, e che hanno coinvolto diverse tipologie di utenti.
Nel 2014 grazie al contributo dei nostri sostenitori, abbiamo potuto realizzare 7 progetti educativi settimanali ai quali
hanno partecipato 47 adolescenti e giovani adulti provenienti da diverse aree del disagio.
Parallelamente si è consolidata la collaborazione con Unione italiana Vela Solidale (UVS – associazione mantello che
raggruppa le organizzazioni che promuovono progetti educativi nel campo del disagio fisico, mentale e sociale per
mezzo della navigazione a vela, di cui Il Sorgitore fa parte dal 2013) che ci ha permesso di partecipare a corsi di
formazione per operatori, di mettere a disposizione le nostre risorse e i nostri collaboratori a favore di progetti di
associazioni consociate, e di aprire i nostri progetti a utenti provenienti da altre aree del disagio, offrendoci
l’opportunità di confrontarci con diverse tipologie di utenza e modalità di conduzione dei programmi, accrescendo la
nostra esperienza.
La collaborazione con altre organizzazioni che hanno i nostri stessi obiettivi è stata estremamente positiva e costruttiva per tutte le persone coinvolte, in primis per i ragazzi partecipanti, grazie al grande valore aggiunto dato
dall’incontro di comunità, problematiche, culture e origini diverse, e intendiamo continuare in questa direzione
anche in futuro.
Per il 2015 prevediamo quindi di ripetere l’esperienza dei “campi” settimanali con la partecipazione di equipaggi misti
provenienti da diverse aree del disagio.
Si sta inoltre profilando un “giro di Sicilia” di 6-7 settimane realizzato in flottiglia e rivolto anche a ragazzi residenti in
Ticino. Un laboratorio itinerante per un viaggio a tappe, basato sui temi:
Legalità, Recupero e integrazione sociale, Rispetto dell'ambiente, Cultura e tradizioni del mare.
Ringraziamo tutti i nostri sostenitori che ci hanno permesso di realizzare progetti che hanno portato molto ai partecipanti, e rinnoviamo l’invito a confermare il vostro sostegno anche per il 2015, affinché possiamo proporre programmi
in modo continuativo anche in futuro, e raggiungere gli obiettivi prefissati, fra i quali nuovamente la realizzazione di
un progetto educativo di lunga durata.
Ci è gradita l’occasione per porgervi i nostri migliori auguri per le prossime festività e per un ottimo 2015!
Cristina Lombardi - Presidente
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Progetti realizzati nel 2014

Storie di vita:

Aprile : Progetto genitori-figli adolescenti

Campo settimanale con ragazzi dell’area penale e minori immigrati non accompagnati da adulti
Realizzato dall’Associazione I Tetragonauti, Milano e rivolto a una Comunità residente a Pavia

Fruitori : genitori/figli adolescenti che non vivono
insieme durante l’anno

Maggio : Campo educativo breve
In collaborazione con l’Associazione I Tetragonauti,
Milano
Fruitori : Minori del circuito penale

Giugno: Progetto genitori-figli adolescenti
Fruitori : genitori/figli adolescenti che non vivono
insieme durante l’anno

Luglio: Campo educativo breve
In collaborazione con Fondazione Amilcare,
Lugano (foyers per giovani)
e Associazione Invelatamente Koros, Catania
(minori del circuito penale)
Fruitori : disagio psico-sociale e minorenni del
circuito penale

Settembre: Progetto handicap
In collaborazione con l’Associazione Volontari di
Mare Aperto, Roma
Fruitori : giovani adulti con sindrome di Down

Ottobre: Progetto genitori-figli adolescenti
Fruitori : genitori/figli adolescenti che non vivono
insieme durante l’anno

“Quando sono arrivato in Italia sono venuto in barca”
?!?
“Sono arrivato in Calabria, ci abbiamo messo 9 giorni”
?!?
“Io invece sono arrivato a Lampedusa, con tanti altri. I miei genitori sono stati uccisi. Là, in Egitto, è rimasta solo mia
sorella grande con la sua famiglia. Ora mi resta solo qualche telefonata che posso farle una volta a settimana”
....
“Andiamo in Egitto con la barca? Quanto tempo ci vorrà ?”
Pugni nello stomaco le storie di Bassam (16 anni), Sharif (17 anni) e dei loro compagni.
Egitto, Albania, Ucraina..., le loro origini sono lontane.
Scappati, o mandati via da paesi che soffrono, arrivati in Italia quasi miracolosamente.
E sorridono, scherzano, giocano a pallone, borbottano quando tocca loro lavare i piatti, o quando piove e si devono
alzare presto per iniziare il turno di guardia, come ogni ragazzo di quell’età: a vederli non si indovinerebbe la loro
tragedia.
Sono chiamati gli “amministrativi“, cioè i minori che vivono in comunità perché sono arrivati in Europa da soli, senza
accompagnatori adulti.
I “penali “, invece, sono minorenni con precedenti penali che trascorrono, affidati alla stessa comunità, un tempo di
“messa alla prova“ determinato dal giudice, durante il quale devono “comportarsi bene “ e collaborare per un certo
periodo a lavori socialmente utili. Se il progetto va a buon fine vengono sospesi processo, condanna e iscrizioni sulla
fedina penale (secondo la legge italiana).
Imbarcati per una settimana su Lady Lauren, la barca di 22 m dell’Associazione I Tetragonauti di Milano (UVS), abbiamo navigato e condiviso un pezzo di vita con loro.
Il progetto prevede di selezionarne un certo numero per formarli alla vita di bordo e alla navigazione a vela, per poi
inserirli fra gli operatori che accompagnano i Campi in barca a vela per ragazzi disabili.

In collaborazione con l’Associzione Eterotopia
Laboratorio navigante, Palermo
Fruitori : adulti con dipendenze

Sostengono i nostri progetti,
oltre a molti privati:

FONDAZIONE
AMILCARE

www.amilcare.ch

ZONTA

club Lugano

lugano.zonta.ch

ASSOFIDE SA

www.lombardi.ch

www.assofide.ch

NaUTIca’s
www.nauticas.ch

Sagl

Novembre: Progetto dipendenze
CIRCOLO VELICO
LAGO DI LUGANO

www.cvll.ch
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