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Progetto autonomia ed integrazione per ragazzi Williams 

GOLETTA PANDORA 

 

Pronti!...... si parte 

Dal 5 all'11 Luglio, la Goletta PANDORA salpa da La Spezia con a bordo dei "marinai 
speciali con gli occhi a Stella": 7 giorni da veri marinai fra pulizie dei ponti, guardia in 
plancia, al timone  e .... a rimirar le stelle. 

I candidati dovranno: 

- avere da 16 a 30 anni; 

- saper nuotare, senza timori, anche al largo; ovviamente, non soffrire il mal di mare!!! 

- essere autonomi: vestirsi, spogliarsi, lavarsi in maniera autonoma; gestire i cambi biancheria e 
tenere in ordine i propri effetti personali. 

- essere in grado di stare in spazi ristretti con parecchie persone, condividendo la cabina con 
un'altra persona; 

- non avere timori a dormire senza genitori e senza luci accese; 

- non essere “telefonino dipendenti”: l'elettricità su una barca a vela non è prevista, quindi il 
telefonino (così come qualsiasi altro impianto elettronico) verrà acceso solo in casi eccezionali; 

- avere grande spirito di adattamento; 

- avere spirito di avventura e voglia di mettersi in gioco; 
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- essere in grado di rispettare delle regole molto precise. 

 

I posti a disposizione, per questo primo anno, saranno 7 (in linea di massima si cercherà di avere 
una parità fra i sessi 3 maschi e/o donne e 4 donne e/o maschi). 

Le iscrizioni sono aperte, le candidature dovranno giungere  via e-mail agli indirizzi sotto riportati 
entro e non oltre il 20 giugno. Quello di quest'anno è un primo progetto pilota; in base ai risultati 
ottenuti sarà reiterato o meno e verranno stabilite regole per la rotazione dei ragazzi. 

E' richiesto un contributo di 150€ a ragazzo, in caso di risparmio sui costi la quota potrà essere 
abbassata a consuntivo. Viaggio per e da La Spezia escluso. 

Nei mesi successivi la settimana in barca sarà richiesta la presenza del ragazzo e della famiglia per 
un momento di feed back, in questa occasione visiteremo il Museo Navale di La Spezia. 

Sarà richiesto il contatto con un educatore/terapista, da far contattare dallo psicologo e dagli 
educatori che seguiranno i ragazzi in barca per il necessario passaggio di consegne. 

Alle famiglie dei ragazzi accettati sarà sottoposto un breve questionario a cura dello psicologo di 
riferimento del progetto. 

Indirizzi E-Mail a cui mandare le richieste. 

segreteria@aisw.it - maurizio@grana.to 

 

Avranno la precedenza i soci dell’AISW Onlus in regola con il pagamento della quota 
associativa 2015. 
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