
                                           
                            

COMUNICATO STAMPA

“Un mare di laghi 2015” – Bilancio finale del progetto

Esteso anche al lago di Como “Un mare di laghi” ha confermato anche per quest’anno gli ottimi risultati già 
riscontrati nella versione “pilota” del progetto fortemente voluto dalla Regione Lombardia e dalle Asl di 
Varese e Lecco. 
  

Un aumento nelle capacità di adattamento e nella percezione della propria qualità di vita per i ragazzi con disabilità 
cognitiva, una diminuzione marcata del disagio e della paura ed un cambiamento significativo riguardo alcune 
tematiche generali sulla disabilità da parte dei ragazzi a sviluppo tipico. Sono questi i risultati più evidenti riscontrati 
dallo staff di psicologi di Vela Insieme tra i 48 ragazzi che hanno preso parte quest’anno al progetto “Un mare di 
laghi” voluto dalla Regione Lombardia, dopo l’esperienza pilota dello scorso anno sul Lago Maggiore, in 
collaborazione con l’Asl di Varese e quella di Lecco, che ha permesso l’estensione dell’esperienza anche al Lago di 
Como. 

I 48 partecipanti all’edizione 2015 del progetto, equamente divisi tra ragazzi a sviluppo tipico e ragazzi con disabilità 
cognitiva, hanno prima preso parte ad un fine settimana sui laghi per imparare i primi rudimenti della navigazione a 
vela e prendere parte a sessioni di arteterapia (che non sono attività di intrattenimento o animazione ma una modalità 
di stare insieme, per conoscersi in maniera autentica, eludendo per quanto possibile preconcetti e pregiudizi) per poi 
spostarsi nel mese di luglio sul mare toscano per la minicrociera settimanale. 

Una settimana lontani dalla propria famiglia, dai propri vizi e dalle proprie abitudini per vivere accanto a coetanei in 
parte conosciuti per la prima volta con i quali condividere gli spazi ristretti della barca a vela e dividere i compiti cui 
tutti sono chiamati per la buona riuscita del viaggio. Mai come in questo caso vale il detto “essere tutti sulla stessa 
barca”. Un’esperienza che però alla fine lascia tracce importanti sia nei ragazzi con disabilità cognitiva che in quelli a 
sviluppo tipico. Nel pur breve periodo di una settimana, come riportato dagli studi citati sopra, i primi hanno sensibili 
miglioramenti per quanto riguarda la loro capacità di adattamento e la percezione della propria qualità della vita 
mentre i secondi vedono diminuire il disagio e la paura nei confronti dei propri compagni con disabilità cognitiva e 
cambiano il modo di pensare riguardo alla loro possibilità di fare scelte importanti per la loro vita e soprattutto di fare 
queste scelte in completa autonomia. 

Il progetto, secondo la volontà più volte espressa dalla Regione Lombardia, sarà esteso nei prossimi anni anche agli 
altri laghi della Regione a cominciare a partire dal 2016 con il lago di Iseo ma già da quest’anno ha cominciato a far 
leva sull’appoggio di alcuni sponsor privati maggiormente attivi sul piano della Responsabilità Sociale d’impresa 
come la Volvo Italia, la Persico Marine e Ferragamo nella speranza che questa base possa negli anni ampliarsi con 
l’ingresso di altri sponsor in modo da permettere ad un numero sempre maggiore di ragazzi di prendere parte a questo 
progetto. 
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