
LA CITTA’ DELLA VELA

Parole chiave: sport, accessibilità, disagio giovanile

Categorie: città equa, città allegra, città della salute

Abstract: La vela è uno sport complesso, di competizione di squadra e individuale, un gioco con la 
natura, una sfida che permette esperienze al contempo divertenti ed educative. Come e con quali risorse 
renderlo accessibile? Con quali risorse pubbliche e private?

Approfondimenti: 

Le future concessioni demaniali (tutte da rinnovare attraverso gare pubbliche secondo le nuove norme 
dell’UE) vanno vincolate  a precisi impegni delle Società della vela per rendere accessibile la pratica 
della vela a TUTTI coloro che ne dimostrano interesse, anche costringendo le stesse a rivedere i loro 
Statuti  eliminando quegli  articoli  che discriminano l’accesso e  favoriscono cooptazioni  esclusive e 
autoreferenziali.

Il candidato sindaco si deve impegnare a diffondere lo sport della vela a partire dalle scuole elementari. 
Alcune iniziative sono di facile realizzazione: ogni Società della provincia di Trieste deve adottare una 
o  più  scuole  elementari,  con  precedenza  per  quelle  scuole  che  sono  situate  in  zone  della  città 
notoriamente svantaggiate e periferiche (Melara, Borgo S. Sergio, Salita di Zugnano, per esempio); 
queste Società organizzano nei fine settimana dei mini-corsi per far conoscere e provare questo sport 
offrendo a ragazze, ragazzi, bambine e bambini la possibilità di scegliere se poi vorranno continuare a 
praticarlo.

Questa  modalità  di  approccio/conoscenza  pratica  è  già  sperimentata  in  Lombardia  (Regione senza 
mare, sic!!), 

Particolare attenzione va posta al coinvolgimento di quelle ragazze e ragazzi adolescenti che sono dei 
drop-out della scuola, sfiduciati e con idee poverissime per un loro progetto di vita. 

La vela è uno sport complesso, di competizione di squadra e individuale, un gioco con la natura, una 
sfida che permette esperienze al contempo divertenti ed educative.

A Trieste esistono associazioni no-profit (come per esempio la “Fair Play”) che, in sinergia con gli Enti 
Pubblici  (Comune e ASS1 Triestina),  da 2 anni partecipano all’organizzazione di corsi di  vela per 
ragazze e ragazzi svantaggiati. 2 corsi di vela di 2 settimane ciascuno per complessivamente 15 iscritti 
sono costati 3.000 €. Ciò dimostra che queste iniziative possono essere sostenibili e di “low-cost”. 

E inoltre: le imprese del settore nautico della Provincia di Trieste potrebbero sponsorizzare le ragazze e 
i ragazzi che dimostrano capacità agonistiche.



Per questo tipo di attività, resta da fare un discorso sull’utilizzo dell’area del porto vecchio: bastano 
meno di 200m di spazio prospiciente il mare per fare attività per centinaia di ragazzi e ragazze.

La città della vela che NON vogliamo

Non vogliamo: Club esclusivi che cooptano e selezionano le socie (poche) e i soci a loro piacimento, 
che grazie al loro statuto non- profit (per la diffusione della vela e degli sport del mare) dispongono di 
concessioni  demaniali  a  basso  costo.  La  maggior  parte  delle  società  della  vela  diffondono 
effettivamente questo sport attraverso dei corsi e la partecipazione dei soci alle competizioni, ma tutto 
ciò è riservato a chi ha le possibilità economiche per farlo. 


