
«VIAMARE» 

Un percorso psicodinamico di 

gruppo  per ragazzi 11-13 anni 

mediato dalla vela e dal rapporto 

con gli elementi della natura marina

Il percorso partirà a Giugno 2015. 

Gli incontri si svolgeranno dalle ore  9.30 

alle 16.00:verrà dato all’inizio del 

progetto un calendario degli incontri.

Ciascun incontro prevede l’esercizio 

della pratica velica (su derive e in 

imbarcazioni a vela, windsurf) seguita da 

laboratori creativi per elaborare 

l’esperienza vissuta

L’inizio del progetto sarà preceduto da un 

colloquio individuale con ciascun 

partecipante

Città di Fiumicino

Servizi Sociali - Salute - Sport

Scuola e Infanzia

Associazione Culturale Caleida

Via della Muratella 843

00057 Fiumicino (Maccarese)

c.f.: 97395910587

p.iva: 08721031006

Per l’iscrizione

chiamare il referente del progetto

Dott.ssa  Silvia Cetorelli

393-3327231
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La sede delle attività sarà 

l’A.D.S. Vela Sporting Club 

c/o lo stabilimento Capri

Fregene

Con il supporto di  Radio Fregene

i ragazzi potranno raccontare la loro 

esperienza con il mare e condividerla 

con altri ragazzi attraverso la web radio

http://www.velasportingclub.it/index.php


Il vento, un elemento dalla personalità carismatica 

e complessa: si eccita e si scoraggia, grida e si 

lamenta, passa dalla violenza allo smarrimento. 

L’ambivalenza del vento, è mitezza e violenza 

insieme, il suo ardore può essere distruttivo e 

vivificante. La raffica muore e rinasce. Quando 

soffia da nord, è freddo, austero, mentre da sud è 

caldo, inebriante…

Un elemento, dunque, capace di stimolare la 

fantasia e la creatività: è invisibile eppure forte, 

potente; viaggia per via aerea, oltre i confini del 

visibile, conosce luoghi lontani,  tocca ogni cosa e 

persona che incontra nel suo percorso, trasporta i 

profumi della primavera, muove il polline.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO ED 

ATTIVITA’ CORRELATE

Lasciare al ragazzo un imprinting positivo e 

memorabile con il mare attraverso un 

percorso motorio, esperienziale e creativo 

mediato dagli elementi della natura marina

1) AZIONE: Le diverse esperienze e pratiche 

sul campo (vela, kite, windsurf, surf, sup) 

rappresentano l’esperienza motoria/fisica con il 

mare finalizzata a favorire una liberazione 

costruttiva dell’energia fisica.

L’«incontro» con il vento e il corpo a corpo con 

il mare permettono di stimolare un contatto più 

profondo e consapevole con se stessi, con gli 

altri e con la natura. 

«Vorrei imparare dal vento a respirare, dalla 

pioggia a cadere, dalla corrente a portare le 

cose dove non vogliono andare e avere la 

pazienza delle onde di andare e venire, 

ricominciare a fluire».

Tiromancino, Imparare dal vento

3) ESPRESSIONE DELLA CREATIVITA’:

Il vento, le nubi, il mare, le onde si rivelano 

quali elementi che possono trasformarsi 

in stimoli creativi, capaci di alimentare 

la fantasia e di arricchire, “rigenerare” il 

nostro mondo interiore (laboratori 

creativi: produzione creativa ispirata 

dall’esperienza con il mare). 

Ciascun ragazzo potrà esprimersi 

attraverso la sua modalità preferenziale: 

• Scrittura creativa (invenzione di storie, di 

racconti sul mare) disegno/pittura (fumetti, 

forme e personaggi che traggono 

ispirazione dall’ambiente marino) verrà 

realizzato un fumetto dell’esperienza

• Fotografia/video (servizi fotografici e 

reportage attinenti la natura marina) 

• Laboratorio «ecologico» di riciclo: verrà 

costruita una tavola da surf con bottiglie di 

plastica

2) CONOSCENZA: Il contesto marino 

costituisce un ateneo della natura, un 

potenziale laboratorio vivente, da cui è 

possibile osservare, conoscere e vivere 

in modo coinvolgente gli elementi della 

natura (laboratori di biologia marina: 

rilevamenti della vita “immersa” nella 

sabbia e nei primi metri di acqua marina, 

raccolta ed identificazione di resti di 

organismi marini, ecc.)
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