
CONFERENZA DI PRESENTAZIONE  DELL' ATTIVITA’  SVOLTA DAL PROGETTO  DI 
RIABILITAZIONE ED  INCLUSIONE SOCIALE

“I CES&NAUTICI PRENDONO IL LARGO  2015”

Sabato 5 Dicembre  presso il Museo della Marineria del Comune di Cesenatico si è tenuta  
la  Conferenza di presentazione dell'attività svolta nell'ambito del Progetto coordinato dalla 
Dr.ssa Serena Buda “I Ces&Nautici prendono il largo 2015” promosso dalla Associazione 
Piccoli  Passi  Onlus  di  Cesenatico  e  dalla  Cooperativa  Sociale  Co.r.i.f.  di  Ravenna in 
collaborazione  con la Congrega Velisti Cesenatico, l’associazione sportiva Venerdì Vela 
di Cervia  ed altre associazioni della Rete (Coop Sociale La Vela,   associazione  Papa 
Giovanni XXIII e la coop. sociale Arkè) .
Hanno presenziato, oltre  ai Presidenti ed ai rappresententi degli gli enti promotori, anche il  
Comune di Cesenatico, i  Presidenti  della Cooperativa Sociale “La Vela onlus” e  della 
Coop “Lo Stelo”, il Presidente dell’ XI zona  FIV, Donatello Mellina  e  il Comandante della 
Capitaneria di Porto di Cesenatico TV (CP) Stefano Luciani.
Il  progetto,  rivolto   alle  persone  con  disagio   psichico,  fisico  e  relazionale  ed  ai  loro  
familiari, si articola in due macro azioni: la prima gestita dall'Associazione Piccoli Passi è 
rivolta  agli  adolescenti  in  affido a case famiglia  e  comunità  educative  del  territorio,  la  
seconda  conosciuta  come  “I  Ces&Nautici”  gestita  dagli  operatori  della  Coop.  Sociale 
Co.r.i.f. (ex Psicke) e dalla Congrega Velisti Cesenatico. 

Dall'iniziativa “I Ces&Nautici” e per il  quarto anno consecutivo ha preso vita il  progetto  
“Ces&Nautici alla deriva” che utilizzando i Tridente 16' della Congrega Velisti Cesenatico 
ed il supporto dei suoi Istruttori ha dato la possibilità a ragazzi coinvolti  nel progetto di  
affinare in maggiore autonomia le proprie abilità veliche. 
Anche in questo caso il Tridente ha mostrato la sua già conosciuta versatilità da tempo 
apprezzata in molte Scuole Vela ed istituzioni didattico-ludico-sportive, prime fra tutte le 
Scuole e l'Accademia Navale della Marina Militare.

L’integrazione  di  queste  esperienze  differenti,  che  utilizzano  la  vela  come  ausilio 
riabilitativo, ha permesso di avvicinare la comunità sportiva alla comunità disagiata con 
l’obiettivo principale di  trarre beneficio gli  uni  dagli  altri  per una crescita di  valori  civili, 
sociali e comunitari.

A fine  serata  il Comandante TV (CP) Stefano Luciani, sempre presente e disponibile a 
collaborare con uomini e mezzi alle attività  del  progetto,  ha consegnato gli  attestati  di  
partecipazione ai corsisti.

Dopo aver  ribadito  l'intenzione di  continuare ed implementare il  progetto  nel  prossimo 
anno e dopo il tradizionale scambio di auguri è seguito un piccolo buffet organizzato dai 
volontari. 


