
  
 

 
 
 
 
 
 
 

MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 
 
 

Titolo del progetto 
 
 

CERCANDO CALIPSO 2015 

Assessorato 
proponente 
 

Assessorato alle Politiche Sciali e della Casa  
9 Municipi territoriali 

 

Referente del 
progetto 
 

Dr.Giovanni Massone 

Durata del progetto 
 
 

Annuale, da aprile a ottobre 2015 

Descrizione di sintesi 
del progetto 
 

Promuovere e realizzare sul territorio del Comune di Genova, 
partendo dalle realtà municipali, percorsi di avvicinamento al mare e 
alla vela per minori afferenti ai servizi Sociali del Comune. 
In particolare: 

• adolescenti e giovani con disagio psico-sociale e a rischio di 
devianza; 

• adolescenti e giovani con disabilità sensoriali e motorie; 
• minorenni con provvedimenti giudiziari. 

Il progetto si è sviluppato attraverso le seguenti fasi: 
1. informazione sul territorio relativa ai contenti e alle modalità; 
2. raccolta delle adesioni; 
3. costituzione dei gruppi di riferimento e incontri preparatori; 
4. programmazione condivisa tra tecnici/esperti/volontari ed 

educatori delle strutture; 
5. attività sul e in mare, uscite su derive, cabinati a vela, canoe, 

gozzi, pesca, ecc.; 
6. documentazioni conclusive. 

 
 

Obiettivi del progetto 
 
 

Gli obiettivi del progetto, anche nello spirito della “Carta di Toronto”, 
vogliono promuovere e consentire l'accesso ad attività sociali e 
sportive delle fasce disagiate della popolazione giovanile. 
Tali obiettivi tendono alla riduzione di diseguaglianze sociali e 
disparità di accesso allo sport, a conoscenze, a nuovi processi di 
apprendimento, nuove sensibilità ambientali, partecipazione a 
microprocessi decisionali. 
Tale proposta si inscrive nell'orizzonte che caratterizza la città di 
Genova, con l'attenzione rivolta al suo mare grazie alle caratteristiche 



del territorio, al clima favorevole, alle strutture disponibili e alla sua 
spiccata vocazione e ricca storia marinara.  

Soggetti coinvolti 
nella progettazione 
 

• 9 Municipi cittadini,; 
• 9 Associazioni a carattere marinaresco: Centro velico 

Interforze, Lega Navale Sestri Ponente, Lega Navale Genova 
Centro, Circolo Nautico Il Mandraccio, Circolo Nautico Ilva, 
Unione Sportiva Quarto, Non Solo Vela onlus, I Tetragonauti 
onlus, Matti per la Vela onlus. 

• 9 centri Servizi per i minori e la famiglia convenzionati con il 
Comune di Genova. 

Soggetti coinvolti 
nella realizzazione 
 

9 Associazioni a carattere marinaresco; 
17 strutture Socio-educative territoriali; 
Istruttori di discipline marinaresche, volontari delle Associazioni, 
Educatori professionali 
 

Fasce d’età coinvolte 
 
 

Minori dai 6 ai 18 anni, seguiti dalle strutture socio-educative 
convenzionate con il Comune di Genova 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 
 

150 minori  e le loro famiglie 

Risultati attesi 
 
 

Consentire l'accesso ad attività sociali e sportive per fasce disagiate 
della popolazione giovanile. 

Risultati raggiunti 
 
 

Sono stati coinvolti 150 minori dai 6 ai 18 anni raggiungendo i 
seguenti risultatai: 

• le attività sul mare sono state vissute dai ragazzi come 
scoperta di un mondo nuovo ma per molti irraggiungibile; 

• si è consolidato il rapporto tra le istituzioni pubbliche e le 
Associazioni, lavorando con l'obbiettivo di far vivere 
esperienze educative significative ai ragazzi; 

• sono stati avviati esperimenti di orientamento nelle scelte di 
studio/lavoro dei ragazzi sulla base dell'esperienza vissuta, 
oltre a percorsi di peer education; 

 

Apprendimenti nella 
realizzazione del 
progetto 
 

Le istituzioni pubbliche hanno potuto confrontarsi con un modello 
educativo che, privilegiando l'elemento mare, si collega al patrimonio 
naturale locale aprendosi nel tempo stesso alle contaminazioni sociali 
e culturali che il mare, per sua natura mai fermo, ci porta. 
Le Associazioni, per parte loro, si sono confrontate con delle realtà 
poco conosciute e da questa scoperta si è sviluppata una modalità di 
rapporto con i ragazzi e con gli educatori delle strutture che ha 
modificato un approccio ai problemi giovanili spesso molto 
stereotipato. 

Costo totale del 
progetto (euro) 
 

12.000,00 euro 

Finanziamenti 
ottenuti 
 

Finanziamenti pubblici 
Erogazioni liberali 

Sostenibilità del 
progetto 
 

La realizzazione del progetto ha dimostrato la sua sostenibilità non 
soltanto in ambienti marini, come la città di Genova.  



Strumenti di 
comunicazione 
utilizzati 
 

Gruppo facebook Cercando Calipso; 
Siti istituzionali del Comune di Genova e dei Municipi; 
Comunicati stampa; 
 

Punti di forza del 
progetto 
 

La trasferibilità  del progetto in altri contesti naturali,  utilizzando la 
metodologia dell'integrazione tra le istituzioni pubbliche e le 
Associazioni per un offerta di attività socio-educative e ludico sportive 
rivolta a fasce e settori di popolazione altrimenti destinate a rimanere 
escluse da proposte con queste caratteristiche. 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 
del progetto 
 

Difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie, strutturali e umane 
da parte delle amministrazioni pubbliche; 
Difficoltà culturale nel far comprendere il  valore di queste attività 
all'interno della macchina amministrativa  e della quotidianità dei 
servizi. 
Difficoltà amministrative delle strutture educative. 
Difficoltà nelle Associazioni a far comprendere appieno agli associati 
il significato del progetto soprattutto per gli enti con una forte 
vocazione alla competizione sportiva. 

Allegati 
 

Presentazione ppt progetto 2015 

 
 


