“La pace attesa nel Mediterraneo
nasce dentro di noi.”

Scuola di Vela dal 1986

Mal di Mare è una scuola di vela
residenziale; ospita ogni anno gruppi
di ragazzi tra i 5 e i 18 anni. E’ stata
co-fondata nel 1986 da Mauro Pandimiglio
che tuttora la dirige insieme a un folto
gruppo di Maestri e di Nostromo.
La “barca relazionale” è l’emblema
e il cardine delle esperienze condivise
tra il mare e la terra. E’ lo spazio navigante,
fragile e leggero, dove l’equipaggio si
confronta con gli imprevisti; dove, usando
empatia e resilienza, si diventa Capitani
delle proprie rotte.
La “barca relazionale” ci permette
di vivere una “rivoluzione” emotiva,
tra l’andare verso il largo e il tornare,
che si completa nel racconto e
nel raccontarsi nel gruppo alla sera.
La “barca relazionale” inaugura
un apprendimento non diviso per
competenze, ma situato nella relazione,
in quello spazio potenziale che Winnicott
ci indica come pertinenza del gioco
e della cultura.

Nella base residenziale di Pescia
Romana sono applicati modelli educativi
e processi trasformativi che l’abitare
il mare sviluppa in ognuno di noi.
Attraverso i campi velici,
che coinvolgono tutti i livelli
d’istruzione primaria e secondaria,
il mare entra nella scuola con il suo
prezioso carico di risorse naturali,
contribuendo così ad alimentare un
apprendimento emotivo e l’uso sempre
più frequente di strumenti relazionali
inclusivi.
La spiaggia è l’aula multimediale dove,
con l’aiuto dei Maestri di vela,
ci si connette con l’ambiente marino,
riscoprendo nei giochi d’acqua perfino
una memoria filogenetica anfibia.

La nostra è una scuola di vela
nel Mediterraneo, aperta per statuto
alle diverse culture, alle diverse religioni
e alle diverse abilità.
Abbiamo ospitato, negli ultimi vent’anni,
giovani e giovanissimi provenienti da varie
regioni come la Palestina, il Libano,
la Francia, il Marocco.
Abbiamo fondato, insieme ad altri,
l’Unione Italiana della Vela Solidale,
la Handy Cup Onlus; abbiamo organizzato
a Malta un Meeting internazionale con
la partecipazione di 15 Paesi della riva nord
e sud del Mediterraneo, sotto
l’Alto Patronato del Quirinale; abbiamo
presentato al Parlamento di Bruxelles
il primo Manifesto della Vela Solidale
con altre 50 Associazioni europee.
Mauro Pandimiglio, fondatore e Direttore
della scuola ha scritto due libri sulla nostra
esperienza, il primo pubblicato da Rai Eri
nel 2010, con la prefazione del Prof. Giovanni
Bollea; il secondo pubblicato da Hoepli
nel 2018, con la prefazione di Luca Pancalli
(CIP) e di Carlo Croce (CEO di Nave Italia
Onlus).

La scuola di vela Mal di Mare
ha superato trent’anni di attività.
Si è trasformata al suo interno e
ha trasformato il modo di fare vela,
di insegnarla attraverso l’abitare il mare.
Dal 2000 collabora con istituti scolastici;
si occupa di formazione per docenti,
per educatori, e per chiunque si interessi
alla “cura” della persona.
Promuove una ricerca azione sui temi
dell’inclusione sociale, delle neuroscienze,
dei limiti e degli approdi della vita
sul mare. Crea e condivide progetti
con altre strutture istituzionali e
associative del Mediterraneo, nell’ambito
di scambi culturali e delle migrazioni,
nella convinzione che una scuola
della felicità sia ben possibile.

Un sogno
chiamato vela
I corsi molto particolari, di una scuola che ha fatto
dell’insegnamento della vela ai più piccoli, un
esperienza carica di magia
di Gianfranco Malfatti e Maurizio Anzillotti
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Pescia Romana, quella scuola di
vela che insegna a vivere
Bambini e adolescenti dai 6 ai 18 anni imparano a governare insieme
ai compagni una barca. Raccon tateci le vostre esperien ze di
vacan ze edu cative
di MASSIMO AMMANITI
18 luglio 2017

Sono finite ormai da tempo le scuole e i
genitori sono alle prese con un grande
interrogativo che cosa organizzo per mio
figlio? Lo tengo in città e lo porto in piscina
oppure lo inserisco in un centro estivo dove
può passare la giornata con altri bambini
oppure lo mando in un soggiorno dove si fa
sport o anche possiamo andare insieme al
mare per qualche settimana? A questo fa
seguito un altro inevitabile interrogativo,
durante le vacanze ci si diverte soltanto
oppure possono servire a fare nuove
esperienze: ad esempio imparare una lingua
straniera oppure partecipare a qualche
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Molti bambini e adolescenti in cura nell’Ospedale Bambino
Gesù grazie al successo del progetto di crowdfunding,
in collaborazione con la fondazione Vodafone Italia e il
portale web OSO (Ogni Sport Oltre), potranno partecipare
gratuitamente ai nostri corsi inclusivi di vela, incontrare
nuovi amici, per molti di loro sarà l’occasione per ridurre il
proprio handicap, per diventare consapevoli delle proprie
forze, per aumentare la propria autostima.

MODUS NAVIGANDI
PER UNA PEDAGOGIA NEL MARE

«Abbiamo tutti bisogno
di sentirci sentiti, di ritrovarci insieme
in un processo continuo, inarrestabile,
proprio come sono continue e
inarrestabili le onde del mare»
Mauro Pandimiglio

Scuola di vela Mal di Mare
info@maldimare.org
339 3245057
Base di Pescia Romana
331 8689062 (attivo da maggio a ottobre)

maldimare.org

