
Relazione in itinere sul progetto: 
“Un mare di laghi - Velaterapia” 2015

Informazioni 
basilari inerenti 
il progetto

1. Titolo del progetto: “Un mare di laghi - Velaterapia” 2015
2. Azienda USL capofila: A. Usl di Varese.
3. Responsabile del progetto: Bruno Brunone, Presidente Associazione Vela 

Insieme.
4. Responsabile scientifico: Dr. Francesco Toninelli (Psicologo-Psicoterapeuta 

Resp. Scient. Associazione Vela Insieme).
5. Altre Aziende USL partecipanti: A.Usl di Lecco.
6. Il progetto riguarda: 48 adolescenti e giovani adulti con e senza disabilità 

residenti nelle province di Varese e Lecco. 
7. Tempi di realizzazione: aprile - novembre 2015.
8. Basi operative del progetto: per la navigazione sui laghi: Mandello del Lario (Lc), 

Sesto Calende (Va); per la navigazione in mare: Località Puntone (Gr)
9. Tempi di realizzazione del progetto: da aprile a novembre 2015.

Finalità della 
presente 
relazione

La presente relazione intende fornire un aggiornamento sulla conclusione del progetto 
da un punto di vista logistico, operativo e di ricerca relativamente al periodo agosto - 
ottobre 2015. Per quel che concerne le fasi operative precedenti, si rimanda alle due 
relazioni in itinere già elaborate.

Finalità del 
progetto

Nel corso dell’anno 2014 il progetto “Un mare di laghi - Velaterapia” realizzato in 
collaborazione tra l’Associazione Vela Insieme e l’Azienda Usl di Varese ha 
evidenziato dei buoni risultati e si è dimostrato coerente ed utile in relazione al 
perseguimento degli obiettivi previsti dalla deliberazione n° X / 1188 del 20/12/2013 
(“Determinazioni in merito alla promozione di progetti di intervento promossi dalle Asl a 
tutela della fragilità”) della Regione Lombardia.
Le finalità principali del progetto 2015 continuano dunque ad essere le medesime, 
seppur ampliate in termini geografici:
- intervenire sull’abilitazione degli adolescenti e giovani adulti con disabilità cognitiva 

e promuovere la loro integrazione sociale;
- abbattere i pregiudizi degli adolescenti a sviluppo tipico nei confronti dei coetanei 

con disabilità.
Lo strumento cardine attorno a cui ruotano gli interventi di Velaterapia è costituito 
dall’opportunità offerta ai partecipanti di vivere più giorni consecutivi di navigazione a 
vela in equipaggi integrati, prima sui laghi lombardi e poi sul mare.



  In fede   Grosseto, 26/08/2015 Dr. Francesco Toninelli
Psicologo-Psicoterapeuta
Responsabile Scientifico Progetto Velaterapia

Azioni 
progettuali 
previste

1. Individuazione delle componenti critiche delle esperienze pregresse 
2. Aggiornamento bibliografia, riadattamento e predisposizione strumenti di 

valutazione
3. Ampliamento della rete di collaborazioni con centri coinvolti, associazioni e realtà 

territoriali per il reclutamento dei partecipanti
4. Individuazione dei partecipanti e del personale
5. Incontro con i centri coinvolti, le famiglie e le scuole
6. Formazione operatori
7. Valutazione preliminare a T1
8. Conferenza stampa di apertura del progetto
9. Navigazione sul lago
10. Navigazione in mare
11. Valutazione conclusiva a T2
12. Analisi dei risultati e loro diffusione
13. Conclusione del progetto
14. Predisposizione successiva annualità (2016)

Tempistica di 
realizzazione

Tutte le attività previste per ogni azione del progetto sono state realizzate fino a questo 
momento secondo la tempistica proposta. Attualmente è giunta al termine la fase 12.

Soggetti 
coinvolti

Tutti i 48 partecipanti all’esperienza sul lago hanno preso parte alla navigazione in 
mare. Al contempo è stata notata una costante richiesta di partecipazione da parte dei 
precedenti destinatari del progetto (edizione 2014), impossibile da soddisfare 
all’interno della presente esperienza visti i numeri contenuti di soggetti da coinvolgere.

Specifiche sulle 
singole azioni 
progettuali fino 
ad ora realizzate

Le azioni progettuali 1-11 sono già state trattate nelle precedenti relazioni di 
aggiornamento (datate 29/05/2015 e 25/09/2015), pertanto non verranno approfondite.

12. Analisi dei risultati e loro diffusione. 
Basandosi sulle precedenti esperienze di ricerca nell’ambito della velaterapia, ai fini di 
un monitoraggio dell’esperienza, sono state indagate le seguenti aree: (a) 
comportamento adattivo e qualità di vita soggettivamente percepita in relazione ai 
partecipanti con disabilità cognitiva; (b)atteggiamenti e relazioni sociali nei confronti 
della disabilità intellettiva in relazione ai partecipanti a sviluppo tipico.
Prima dello svolgimento dell’esperienza e al suo termine sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti: (a)Vineland Adaptive Behavior Scales - 2nd ed. (VABS-II): somministrato da 
psicologi ai genitori dei partecipanti con disabilità; (b) Personal Outcome Scale (POS): 
somministrato da psicologi ai partecipanti con disabilità; (c) Intellectual Disability 
Litteracy Scale (IDLS), Emotional Reactions to Mental Illness Scale (ERIMS), Positive 
Behavioural Intentions (PBIs): questionari auto-somministrati ai partecipanti a sviluppo 
tipico; (d) nomine sociometriche (NS - ASTRID): svolte il primo e l’ultimo giorno di 
navigazione individualmente su tutto l’equipaggio.
Hanno aderito alla ricerca oltre il 90% dei partecipanti.
Ci si è avvalsi di statistiche parametriche e non, con confronti appaiati intergruppo per 
tempi ripetuti (T1= prima dell’esperienza o al suo inizio, T2= dopo l’esperienza o al suo 
termine).
In Allegato 1 vengono esposti i principali risultati di ricerca; la diffusione degli stessi 
avverrà mediante una conferenza stampa ad Expo (prevista per il 6/10/2015).

13. Conclusione del progetto. Questo momento è previsto per il 17/10/2015 mediante 
la realizzazione di un convegno conclusivo.

14. Predisposizione successiva annualità. È stata predisposta una serie di incontri a  
più livelli (istituzioni, organizzazioni partecipanti, operatori, genitori)per la verifica 
conclusiva del progetto e la predisposizione della successiva annualità.



Allegato 1 

Risultati di 
ricerca 

Verranno adesso analizzati i risultati scientifici emersi dall’analisi dei dati relativi ai 
partecipanti con e senza disabilità

Area Disabilità cognitiva 

Campione di ricerca: 23 partecipanti (14 maschi e 9 femmine), età compresa tra i 14 
ed i 21 anni, con livello intellettivo compreso tra il ritardo mentale medio e il borderline 
cognitivo; presenza di comorbidità psichiatriche nel 39%.

Risultati evidenziati nell’area del comportamento adattivo: si evidenzia un aumento 
statisticamente significativo di competenze relativamente al comportamento adattivo, 
principalmente nelle aree Abilità quotidiane e Socializzazione. Questo cambiamento è 
osservato in tutti i partecipanti, anche se in misura differente da caso a caso.

Risultati evidenziati nell’area della qualità di vita soggettivamente percepita: si 
evidenzia un aumento statisticamente significativo nella percezione della propria 
qualità di vita, principalmente nelle aree dell’Autodeterminazione, delle Relazioni 
interpersonali e del Benessere fisico.
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Risultati di 
ricerca 

Area Sviluppo tipico

Campione di ricerca: 24 partecipanti (10 maschi e 14 femmine), età compresa tra i 14 
ed i 19 anni. Sono stati esclusi dalle analisi statistiche i questionari compilati da 
partecipanti che avevano già effettuato l’esperienza di Velaterapia lo scorso anno (3 
casi). I partecipanti entrano quotidianamente in contatto con la disabilità secondo 
queste percentuali: 20% di loro ha una persona con disabilità in famiglia, 29% incontra 
compagni con disabilità a scuola o nella vita sociale.

Risultati evidenziati nell’area delle emozioni associate alle persone con disabilità 
cognitiva: delle 5 aree emozionali indagate (indifferenza, disagio/paura, irritazione/
rabbia, felicità/entusiasmo, dispiacere/aiuto) si osserva una diminuzione 
statisticamente significativa del disagio e della paura ed una stabilità rispetto alla 
tendenza all’aiuto (già alta in partenza).

Risultati evidenziati nell’area della stima delle cause associate alla disabilità cognitiva: 
non si osservano cambiamenti significativi tra i trend di risposta dei partecipanti prima 
e dopo l’esperienza di navigazione. La causa individuata come più frequente per la 
disabilità cognitiva risulta essere quella di tipo biomedico, attribuendo dunque minor 
peso agli eventi ambientali.

Risultati evidenziati nell’area della ricerca di soluzioni per la disabilità cognitiva: non si 
osservano cambiamenti statisticamente significativi tra i trend di risposta dei 
partecipanti prima e dopo l’esperienza di navigazione. Le soluzioni individuate come 
più efficaci per migliorare la qualità di vita dei coetanei con disabilità cognitiva risultano 
essere in egual misura relative ad alcuni cambiamenti nello stile di vita (es. maggiore 
socializzazione) e al ricorso all’aiuto degli esperti.

Risultati evidenziati nell’area degli atteggiamenti verso la disabilità cognitiva: si 
osserva un cambiamento statisticamente significativo nei confronti di alcune tematiche 
generali relative alla disabilità cognitiva. Infatti, al termine dell’esperienza viene 
attribuito un maggior potere decisionale alle persone con disabilità cognitiva rispetto 
alle scelte che riguardano la propria vita (empowerment) e si riconosce una minor 
necessità di sostegni e protezioni (sheltering) rispetto a quanto ipotizzato inizialmente.
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Risultati di 
ricerca 

Risultati evidenziati nell’area degli atteggiamenti nei confronti di coetanei con disabilità: 
in relazione ai coetanei con disabilità cognitiva, il campione dei partecipanti a sviluppo 
tipico evidenzia dei livelli di vicinanza sociale e di intenzioni di comportamento 
prosociali che si situano nella fascia medio-alta già prima dell’esperienza. Questi valori 
rimangono stabili anche al fine della navigazione. 
Guardando più nel dettaglio, tuttavia, si osserva un miglioramento statisticamente 
significativo rispetto alla risposta all’item volto ad indagare la disponibilità 
dell’adolescente a socializzare con un coetaneo con disabilità cognitiva fuori dal 
contesto scolastico e da quello domestico.
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Item 2 - Positive Behavioral Intentions (PBIs)

Prima DopoItem 2
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Media 4,36 4,91

Dev. St. 1,56 1,48

T test 0,028

Quanto sei dʼaccordo con le seguenti affermazioni?

1. Sarei contento/a di trasferirmi nel solito 
condominio di qualcuno simile a Stefania

1
Del tutto in 
disaccordo

2
Abbastanza in 

disaccordo

3
In lieve 

disaccordo

4
Incerto

5
In lieve 
accordo

6
Abbastanza 
dʼaccordo

7
Del tutto 

dʼaccordo

2. Mi piacerebbe molto passare una serata in 
compagnia di una come lei

1
Del tutto in 
disaccordo

2
Abbastanza in 

disaccordo

3
In lieve 

disaccordo

4
Incerto

5
In lieve 
accordo

6
Abbastanza 
dʼaccordo

7
Del tutto 

dʼaccordo

3. Mi piacerebbe fare amicizia con qualcuno 
come lei

1
Del tutto in 
disaccordo

2
Abbastanza in 

disaccordo

3
In lieve 

disaccordo

4
Incerto

5
In lieve 
accordo

6
Abbastanza 
dʼaccordo

7
Del tutto 

dʼaccordo

4. Sarei contento/a se qualcuno come lei 
sposasse un mio parente

1
Del tutto in 
disaccordo

2
Abbastanza in 

disaccordo

3
In lieve 

disaccordo

4
Incerto

5
In lieve 
accordo

6
Abbastanza 
dʼaccordo

7
Del tutto 

dʼaccordo

5. Mi piacerebbe lavorare con qualcuno come lei 1
Del tutto in 
disaccordo

2
Abbastanza in 

disaccordo

3
In lieve 

disaccordo

4
Incerto

5
In lieve 
accordo

6
Abbastanza 
dʼaccordo

7
Del tutto 

dʼaccordo

6.
Se vedessi che dei ragazzi più piccoli 
prendono in giro una persona come lei, 
interverrei

1
Del tutto in 
disaccordo

2
Abbastanza in 

disaccordo

3
In lieve 

disaccordo

4
Incerto

5
In lieve 
accordo

6
Abbastanza 
dʼaccordo

7
Del tutto 

dʼaccordo

7. Se vedessi che una persona come Stefania si 
è persa per strada ed è confusa, la aiuterei

1
Del tutto in 
disaccordo

2
Abbastanza in 

disaccordo

3
In lieve 

disaccordo

4
Incerto

5
In lieve 
accordo

6
Abbastanza 
dʼaccordo

7
Del tutto 

dʼaccordo

8.

Se vedessi che una persona come lei non ha 
soldi a sufficienza per pagare quello che ha 
scelto in un negozio e si sta preoccupando, 
farei qualcosa

1
Del tutto in 
disaccordo

2
Abbastanza in 

disaccordo

3
In lieve 

disaccordo

4
Incerto

5
In lieve 
accordo

6
Abbastanza 
dʼaccordo

7
Del tutto 

dʼaccordo

9.
Se ad una festa vedessi che una persona 
come Stefania se ne sta da sola lo inviterei 
nel mio gruppo o mi avvicinerei a lui

1
Del tutto in 
disaccordo

2
Abbastanza in 

disaccordo

3
In lieve 

disaccordo

4
Incerto

5
In lieve 
accordo

6
Abbastanza 
dʼaccordo

7
Del tutto 

dʼaccordo

1. Hai mai avuto dei problemi simili a quelli di Stefania? Si    No

2. Allʼinterno della tua famiglia, o del tuo gruppo di amici, qualcuno ha problemi simili a quelli 
di Stefania? Si    No

3. Hai mai svolto un lavoro o unʼattività che richiedeva di aiutare persone simili a Stefania? Si    No

Se si, quando? ______________________           Per quanto tempo? ___________________Se si, quando? ______________________           Per quanto tempo? ___________________


