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1. ROTARY CLUB CHE RICHIEDE LA SOVVENZIONE 

Imperia (capofila) 
Rotaract imperia 
Alassio 
Albenga 
Varazze riviera del Beigua 
Savona 
 
2. TITOLO DEL PROGETTO 
HANDARPERMARE 

 

3. AREA DI INTERVENTO  

Aiuto ai disagi 
 
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO                                                                                                               
Il Progetto “handarpermare” si pone come obiettivo la funzione di creare un momento di 
avvicinamento alla navigazione in barca a vela, per le persone disabili inserite nelle varie realtà 
territoriali dei singoli Rotary Club, siano esse seguite dalle famiglie, da Associazioni, Istituti od Enti. 
La sfida è portare la persona disabile o socialmente svantaggiata a vivere la realtà della vela, così 
apparentemente “dura” anche per i cosiddetti “normodotati”, come un’esperienza da condividere 
insieme ai compagni dell’equipaggio, in un clima di arricchimento personale enorme e non riproducibile. 
Per realizzare il progetto si noleggia l’imbarcazione, con skipper patentato, dell’Associazione 
handarpermare onlus che ha come scopo l’organizzazione di navigazioni in barca a vela di supporto a 
terapie riabilitative per soggetti disabili, con l’obiettivo inoltre di rispondere alla loro necessità di 
socializzazione e relazionalità.  
Si effettueranno uscite giornaliere così suddivise: 4 uscite per il R.C. Imperia + 1 per il Rotaract Club 
Imperia con partenza dal Porto di Imperia, 1 uscita per il R.C. Varazze R.d.B. con partenza dal Porto di 
Varazze, 2 uscite per il Rotary Club Savona con partenza dal Porto di Savona e 1 uscita per il Rotary 
Club Alassio + 1 uscita per il R.C. Albenga con partenza dal Porto di Loano. 
Per ogni uscita sarà imbarcato un rotariano, con competenze veliche oppure medici e/o psicologi. 
10 rotariani o più (almeno due per ogni Club) collaboreranno agli imbarchi ed agli sbarchi 
Alcuni rotariani si sono resi disponibili ad affianca l’imbarcazione di handarpermare, con 
imbarcazioni private, ampliando quindi il bacino di utenza. 
I beneficiari del service potranno variare da un minimo di 60 persone fino a 90 (fra disabili e 
accompagnatori). 
I rotariani di ogni Club dovranno individuare le persone a cui offrire le uscite e pertanto prenderanno 
contatto con la realtà legata alla disabilità del territorio su cui opera il Club. 
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6. SINTESI DEL PIANO DI COMUNICAZIONE CONDIVISO CON COMUNICAZIONE ED IMMAGINE 
PUBBLICA 
Un giornalista e un operatore che collaborano con il Club di Imperia presenzieranno agli imbarchi e 
sbarchi per prendere personalmente visione in presenza delle modalità di svolgimento. Anche gli altri 
Club partecipanti coinvolgeranno gli organi di stampa locali.  Le fotografie, i comunicati stampa e le 
relazioni dei rotariani imbarcati verranno diffusi ai media anche del territorio degli altri Club. 
Sarà organizzata una riunione rotariana a cura del Club capofila, in interclub con gli altri Club sponsor, 
con invito alle autorità ed ai media. 
 
7.SOSTENIBILITA’ 
Il service ora denominato “handarpermare” è alla ottava edizione (la prima era denominata “6 club 6 
porti” e le successive “7 Club 7 Porti”) ed ha sempre coinvolto tutti  
i Club del Gruppo Liguria Ovest.  
Questo ha fatto si che l’attività di uscire in mare con i disabili sia una costante utilissima per le 
Associazioni che si occupano di disabilità (HANFFAS – ISAH – LA NOSTRA FAMIGLIA) e negli scorsi 
anni anche per i Centri diurni delle ASL1. Se il sostegno finanziario di Club service, Enti o privati non 
verrà a mancare resterà una attività costante perché aiuta molto l’umore dei fruitori e li abitua ad 
interagire con gli altri in ambiente ristretto ma molto sano perché all’aria aperta. 
 


