
 

LA SEZIONE L.N.I. DI SAN FELICE CIRCEO PER IL SOCIALE 
Anche quest’anno, nonostante le difficoltò, la Sezione di San Felice Circeo della Lega 

Navale Italiana ha sviluppato, nell’ambito delle attività rivolte al sociale e con la 

collaborazione dei sempre attivi istruttori della Scuola Vela Valerio Lanzuisi ed Elisa 

Alessandrini, quattro progetti volti alla diffusione della cultura e dell’importanza del 

mare e indirizzati agli allievi dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di San Felice 

Circeo e alle loro famiglie. 

 

IL MARE NON È DI PLASTICA 
Si tratta di un progetto rivolto alle 

classi quinte della Scuola primaria e 

realizzato con la collaborazione 

della Delegata Scolastica Prof. Anna 

Esposito.  

I giovani devono realizzare opere 

con la tecnica del collage aventi 

come soggetto il mare, la barca a 

vela e la Lega Navale, utilizzando 

materiali plastici recuperati e 

riciclati.  

I tre collage più belli per ogni classe 

saranno premiati ciascuno con un 

libro sulla vela e un corso di vela 

gratuito.  

 

 

DISEGNO IL MIO MARE 
Il progetto è destinato alle 

prime classi delle Scuole 

secondarie e realizzato con 

la collaborazione della 

Delegata Scolastica e della 

Professoressa di Artistica.  

I giovani devono eseguire dei 

disegni aventi come 

soggetto il mare del Circeo, 

la barca a vela e la Lega 

Navale.  

Saranno scelti i tre disegni 

più belli per ogni classe, 

premiati ciascuno con un 

libro sulla vela e un corso di 

vela gratuito. 

 



VELEGGIARE 
Rappresenta il più importante progetto 

culturale della Sezione, condotto in 

collaborazione con la Delegata Scolastica e 

destinato agli studenti delle seconde classi 

delle Scuole secondarie.  

Esso ha lo scopo di avvicinare i ragazzi al 

mondo marino e nautico e mira in 

particolare alla divulgazione dello sport 

velico quale attività sportiva che esalta la 

loro capacità di armonizzarsi con 

l’ambiente, valorizzando la risorsa 

educativa rappresentata dall’acquisizione 

delle conoscenze e capacità necessarie ad interagire gioiosamente con l’ambiente marino e 

contemporaneamente con i propri compagni. 

Curato durante l’intero anno scolastico, tratta argomenti quali rispetto del mare, cultura marinaresca e 

storia della Lega Navale e si conclude offrendo ai più meritevoli di provare lo sport della vela con corsi 

gratuiti, finalizzati anche ad aumentare lo spirito di gruppo attraverso la convivenza su un mezzo nautico, 

dove ogni gesto influenza quello degli altri.  

Quest’anno, a causa della pandemia, non si sono purtroppo ancora potute tenere le consuete lezioni 

teoriche in aula, e sono allo studio strumenti alternativi di comunicazione e verifica delle conoscenze. 

La cerimonia finale e la consegna dei premi si terranno presso l’Istituto. 

 

LA VELA È PER TUTTI!  
La barca a vela e le attività di bordo per divertirsi e 

socializzare sono uno strumento di grande valore 

terapeutico, per acquisire consapevolezza, 

gratificazione personale e inclusione.  

Il nostro progetto è rivolto alle famiglie di ragazzi 

autistici ad alto funzionamento e Asperger ma 

anche a ragazzi appartenenti a famiglie 

economicamente disagiate. L’obiettivo è di offrire 

a bambini e ragazzi d’età compresa tra i 6 e i 18 

anni e ad altrettanti accompagnatori (un amico, un 

fratello…) un’occasione non solo per lasciare a 

casa i pensieri e salire in barca con leggerezza, ma anche per praticare uno sport che favorisce la micro-

manualità e l’orientamento che a volte, per i ragazzi autistici, rappresentano un problema.  

I ragazzi saranno inseriti, per quanto possibile, tra gli altri partecipanti agli ordinari corsi estivi di 

avviamento allo sport della vela previa valutazione, caso per caso e con la massima riservatezza, delle 

situazioni meritevoli di totale o parziale esenzione dalle spese.  

Nei casi più difficili ci adopereremo perché sia presente un’insegnante di sostegno qualificata per gestire 

al meglio qualsiasi situazione.  

Come prendere parte a questo progetto? 

- Inviare una e-mail a sanfelicecirceo@leganavale.it o a valeriolanzuisi@tiscali.it  

- Chiamare il 339 2916689 

- Venire a trovarci in via Terracina 144 - Golfo Sereno - San Felice Circeo a partire dal 10 Giugno 
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