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Laboratorio per l’innovazione sociale
e la tutela dell’ambiente marino

Moana60 LAB
Moana60 LAB nasce dall’incontro
virtuoso di due realtà associative,
l’Associazione Moana60 Spirit of
Sailing asd, l’Associazione Aganoor
aps.
La prima è l’associazione che gestisce
l’imbarcazione Moana 60, una barca a
vela oceanica di 18 metri, recuperata
e trasformata da scafo per regatare in
solitario, in uno scafo adatto a svolgere
lunghe navigazioni in equipaggio.
Aganoor aps è invece un’associazione
di promozione sociale che sviluppa
progetti di vela solidale e di tutela
dell’ambiente marino.
Insieme, e con il desiderio di mettersi
al servizio di iniziative e progetti che
possano contribuire a rendere migliore
la vita delle persone e l’ambiente, in
particolare quello marino, queste due
associazioni decidono di dare vita a
un laboratorio centrato sull’eperienza
della navigazione a vela come esperienza per queste finalità. Nasce così Moana60
LAB, laboratorio per l’innovazione sociale e ambientale.
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foto:Aganoor aps

Che cos’è

foto: Moana Spirit of Sailing asd
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Una rete di collaborazioni e competenze
Il vero motore del laboratorio sono le persone che vi lavorano, che se ne
occupano, con cura e competenza. Attraverso la nostra rete di relazioni
abbiamo chiamato a raccolta persone e associazioni a cui presentare la
nostra idea (è stato come aprire un vaso di Pandora, mille altre idee hanno
comiciato a germogliare!). Non solo abbiamo trovato tutte le competenze
necessarie a sviluppare e dare corso i progetti che ci siamo proposti
di attuare, ma anche tanti nuovi amici e amiche con cui condividere
questa navigazione . Tra queste vogliamo citare la Fondazione Cetacea di
Riccione (attiva dal 1988 nella tutela dell’ambiente marino e impegnata
da tempo in un importante progetto di protezione e salvaguardia delle
tartarughe marine), Il Centro per la relazione di aiuto Parole Diverse (un
team di psicologi e operatori che si occupa di interventi educativi e di
sostegno psico sociale) e AICS Ambiente Emilia Romagna.

La Barca
Il Moana 60 dal ’93 a oggi
L’associazione Moana 60 Spirit of Sailing ci racconta che le storie importanti
vengono sempre tracciate a partire da un fulcro vitale attorno al quale nascono
degli eventi e si creano delle volontà. In questo caso il fulcro vitale iniziale è stato
indubbiamente la barca, Moana, un Open60 (oggi classe IMOCA60). Uno scafo
di diciotto metri progettato e costruito nel 1992 da Vittorio e Franco Malingri
per partecipare al Vandée Globe, la competizione considerata l’Everest della
vela. Il giro del mondo in solitario e senza scalo. Una regata che parte da Le
Sable d’Olonne (nel nord della Francia atlantica), scende giù lungo l’Atlantico,
gira intorno al Polo Sud doppiando il Capo di Buona Speranza, Capo Leewin
e Capo Horn, per poi risalire di nuovo l’Atlantico fino a ritornare a Le Sable
d’Olonne. Vittorio Malingri, con questa barca fu il primo italiano a partecipare a
quella formidabile e incredibile regata.
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Moana 60 è una splendida “signora dei mari” che ha poi continuato a solcare gli
oceani di tutto il mondo partecipando
alle più emozionanti e affascinanti
regate nel mondo. A tutto questo
seguì purtroppo un periodo di
inattività. Finchè, spinto dalla voglia
di recuperare, ridare vita, costruire e
realizzare nuovi progetti, un gruppo
di persone ha trovato la forza di
intraprendere la strada di un lungo
recupero conservativo.

LAB

La barca è stata così adattata alla
navigazione in equipaggio ed ora
impegnata in progetti finalizzati
alla cura, alla solidarietà, alla tutela
dell’ambiente
e nuove forme di
turismo concepito secondo un
approccio di carattere ecosostenibile.

foto: Moana Spirit of Sailing asd

Le Attività
E’ un progetto sviluppato da
Fondazione Cetacea con Moana60
LAB. Nasce con lo scopo di sostenere
la rete dei Centri di recupero e
riabilitazione tartarughe marine attivi
nel Mediterraneo e favorire progetti
internazionali in corso e futuri,
per la tutela e lo studio del Mare
Mediterraneo.
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La Fondazione Cetacea sale a bordo di
Moana60 LAB con una presenza stabile
del proprio team nell’equipaggio, per
una lunga navigazione lungo le coste
del Mediterraneo con lo scopo di
supportare e compiere programmi di
ricerca scientifica, stimolare, dare vita,
lungo questo itinerario, a iniziative
e incontri volti a far conoscere al
pubblico le attività svolte dai Centri di
recupero e riabilitazione tartarughe
marine del Mediterraneo, discutere e
informare sull’ambiente marino e sulle politiche di tutela in corso e da attuare.
Il progetto prevede la disponibilità di posti a bordo per associare e imbarcare
appassionati di navigazione a vela, immersioni, cultura, difesa dell’ambiente.
Sailing for Blue Life è un progetto aperto a partnership con Università e loro
studenti, scuole, enti di ricerca e associazioni o altre organizzazioni. A bordo si
alterneranno uomini e donne del team della Fondazione Cetacea e passeggeri che
avranno scelto di navigare per diporto ma con il desiderio di fare un’esperienza
che mette insieme divertimento e conoscenza.
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Sailing for Blue Life
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Alessandro Mazza

Vela come esperienza solidale e riabilitativa
L’idea di base si riallaccia ai concetti di “Educazione esperienziale” e di “Outdoor
Education”, in particolare alla necessità di superare se stessi nei momenti in cui
si deve affrontare una crisi evolutiva personale, come accade in adolescenza,
quando sopraggiunge una disabilità o una malattia cronica. Una delle esperienze
più incredibili del recente passato (a partire dagli anni tra il 1968 e 1973), a cui
piace ispirarci, è quella di un bretone, sacerdote gesuita fuori dal comune, Padre
Michel Jaouen.

Navigare a vela offre un’opportunità ai ragazzi che necessitano di una rottura
con il loro ambiente abituale per ritrovare un equilibrio personale e sociale, che
permetta loro di conquistare autonomia ed autostima, attraverso la partecipazione
ad un’esperienza fuori dalla norma, impegnativa e valorizzante.

Un laboratorio al servizio di progetti sociali
Moana60 LAB è un luogo, uno spazio navigante, aperto, in grado di mettere in
relazione le competenze necessarie per sviluppare e accogliere a bordo progetti
di scuole, università, aziende, associazioni, enti, comunità. Progetti che abbiano
al centro la persona, la cura, l’ambiente, la riflessione, la “lentezza”, la solidarietà,
l’ascolto, la scoperta e il rispetto dell’altro, la tutela dell’ambiente, la tutela del
mare, la navigazione d’altura.

La navigazione richiede capacità di pianificazione, gli spazi ristretti amplificano
adattamento e capacità di stare in intimità. La barca a vela è un contesto
ideale per quelle attività cosiddette di team building. La gestione di situazioni
improvvise e repentine permette di sperimentare reattività e flessibilità. Sul
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piano relazionale favorisce la coesione
del team, l’affiatamento, il senso di
appartenenza e l’interdipendenza
dagli altri membri dell’equipaggio.

Navigare a vela è un modo di viaggiare
a impatto quasi zero. Il carburante
principale è rappresentato dal vento
messo a disposizione dalla natura.
E’ possibile salire a bordo di Moana
60 LAB per eperienze che uniscono
il turismo alla conoscenza. Si può fare
diving ammirando i fondali ma anche
diventando protagonisti diuna ricerca
scientifica, veleggiare e poi partecipare
a iniziative di tutela dell’ambiente.
Approfittare di una sosta per
partecipare a un evento culturale
oppure a una iniziativa speciale
organizzata da un’associazione del
luogo. Esperienze per adulti, famiglie
e ragazzi.

foto: Moana Spirit of Sailing asd

Turismo responsabile
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Vela e formazione

Le Persone
Nicola Pino

Francesco Delli Santi
Ho iniziato a andare a vela
quando avevo undici anni.
L’amore per il mare, il
desiderio di partire, prendere
il largo, non mi hanno più
abbandonato. Sono istruttore
di I° livello FIV derive e altura.
Ho una lunga esperienza di
regate e di navigazione d’altura, in Mediterraneo, Caraibi,
Sud America, Polinesia Francese e due traversate atlantiche.
Consapevole del potenziale educativo e terapeutico del mare
mi dedico all’organizzazione di esperienze di navigazione a
vela rivolte a adolescenti provenienti da contesti di disagio
sociale e marginalità. Collaboro con scuole vela che mettono
la persona al centro dell’apprendimento, concentrandosi
prima sull’eperienza e poi sulla
tecnica.
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Vicentino ma greco d’adozione,
ho vissuto a Zante per 14 anni
scorrazzando tra il Mar Ionio
e l’Egeo. Ho cominciato a
navigare fin da giovane a bordo
di un catamarano “classe A” di
famiglia sul Lago di Garda,
ben presto poi son passato
dall’acqua dolce a quella salata e dal “classe A” ai cabinati.
L’Adriatico diventa la mia secondacasa. Con il passar degli
anni poi ho avuto la fortuna di navigare nel Tirreno, nello
Ionio e un po’ in tutto il Mediterraneo con qualche scappatina
in Atlantico lungo le coste delle Isole Canarie! Oggi, sono
imbarcato sul Moana 60 Spirit of Sailing e scorrazzo in
lungo e in largo per le coste della Puglia, Calabria, Sicilia,
Sardegna Corsica e Baleari.

Francesca Focardi
Psicoterapeuta e Psiconcologa,
presso
il
Dipartimento
Oncologico della ASL di Firenze,
mi sono occupata per quindici
anni del sostegno a persone con
malattie oncologiche. Toscana
di origine e romagnola di
adozione, oggi lavoro come psicoterapeuta presso il Centro
per la relazione di aiuto Parole Diverse di Forli, di cui sono
socio fondatore. Mi occupo da sempre di gruppi di sostegno
informale, sono esperto formatore di gruppi di Auto Aiuto e
faccio parte del Network Europeo “Experts Self Help Group”.
Amante del mare e appassionata velista. Ho sperimentato
quanto la navigazione possa essere un’esperienza riabilitativa,
quando le persone si trovano ad affrontare momenti di vita
particolarmente complessi.
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Mauro Rinaldi
Triestino
trapiantato
a
Bologna con la vela nel
sangue. Responsabile AICS
Emilia Romagna per le attività
ambientali e membro della
Commissione
Nazionale
Ambiente.
Rappresentante
AICS al tavolo della Rete Regionale Emilia Romagna per
la conservazione e la tutela delle tartarughe marine e dei
cetacei. Coordinatore di DelTa Rescue gruppo operativo sui
Lidi ferraresi per la gestione delle tartarughe sia dal lato
sanitario, compreso il recupero di animali spiaggiati, che
da quello del monitoraggio della costa con il controllo di
eventuali tentativi di nidificazione. Socio della Fondazione
Cetacea di Riccione

I Partner

Fondazione Cetacea
di Riccione

AICS Emilia Romagna
Settore ambiente

Centro per la relazione di
aiuto – Parole diverse

E’ un’organizzazione senza scopo di
lucro nata nel 1988 con l’impegno
di tutelare l’ecosistema marino
soprattutto adriatico, attraverso
attività di divulgazione, educazione
e conservazione. Dal 2008 prende
la forma effettiva di Onlus. Si avvale
contributo di biologi, veterinari,
naturalisti e volontari. È attiva nel
soccorso di cetaceai e tartarughe
marine, arrivando a rilasciarne
dopo le cure oltre 700. Partecipa
a numerosi progetti europei fra
cui: Sharklife, NetCet, Tartalife.
Adriatic+, Clean Sea Life, LIFE
Medturtles,
SOUNDSCAPE.
Fondazione Cetacea gestisce il
centro di recupero delle Tartarughe
marine di riferimento per Emilia
Romagna e Marche, ed interviene
anche su tutte le tartarughe
spiaggiate già morte per raccogliere
dati in merito alla salute del nostro
mare. La Fondazione è riconosciuta
dalla Regione Emilia-Romagna
come Centro di Educazione
Ambientale. Svolge attività di ricerca
con enti italiani ed esteri.

Il Settore Ambiente di AICS,
Associazione
italiana
cultura
sport, Comitato Regionale Emilia
Romagna
Attualmente
svolge
attività di sensibilizzazione e tutela
ambientale tramite interventi mirati
al benessere sociale ed al controllo
del patrimonio floro faunistico e
riunisce tutte le associazioni affiliate
AICS che sul territorio regionale si
occupano delle tematiche inerenti
al nostro ecosistema. il settore
conta sulla collaborazione di circa
20 associazioni e un migliaio di
volontari.
Grande importanza viene data
anche alla formazione degli addetti
ed ai rapporti con le istituzioni.
Da novembre 2019 un nostro
rappresentante siede al Tavolo della
Rete Regionale ER per la Tutela
delle Tartarughe e dei Cetacei.
Il Settore è anche membro di DelTA
Rescue, gruppo che si propone
di salvaguardare i delfini e le
tartarughe che popolano il tratto di
mare antistante il delta del Po nel
pieno rispetto dell’ambiente e della
biodiversità.

E’ un’associazione di Forlì, in cui
operano Psicoterapeuti, Educatori,
Sessuologi, Counselor. Si occupa
di prevenzione e promozione
del
benessere
psicologico
e
sociale della persona e della
collettività territoriale; psicoterapia
individuale, di gruppo e familiare a
giovani, adulti e famiglie, con tariffe
agevolate, in caso di vulnerabilità
sociale ed economica. Collaboriamo
con Servizi Pubblici e con Comunità
socio educative in cui risiedono
ragazzi in stato di affidamento
giuridico. Promuoviamo progetti
psico educativi in collaborazione
con scuole e cooperative sociali
del
territorio.
Sviluppiamo
programmi di Vela riabilitativa e
solidale, in collaborazione con
Enti e Associazioni Sportive, come
strumento educativo e riabilitativo
rivolto ad adolescenti, disabili e a
persone che soffrono di malattie
croniche.
Operiamo
con
la
convinzione che ogni relazione
di aiuto debba promuovere un’
esperienza di profonda intimità e
una visione solidaristica della vita.

progetto grafico: fds@dellisantiarchitetto.it
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Laboratorio per l’innovazione sociale
e la tutela dell’ambiente marino

edizione dicembre 2020

moana60lab@gmail.com

