“I DIRITTI SOLCANO L’OCEANO”

Il progetto
A distanza di 10 anni dalla tragica sparatoria di Miami che l’ha costretto sulla sedia a
rotelle, Andrea Stella, fondatore dell’associazione onlus “lo Spirito di Stella”, ha ideato un
nuovo progetto.
In 10 anni le attività portate avanti dall’associazione sono state molte e tutte hanno ottenuto un grande seguito, sia
di pubblico che mediatico. 7 anni fa è avvenuto il varo del primo catamarano al mondo senza barriere
architettonioche ed è stata fondata la Onlus “lo Spirito di Stella”; 6 anni fa l’imbarcazione è tornata negli Stati Uniti
con a bordo un equipaggio misto (persone disabili e non); dal 2003 sono state realizzate 8 edizioni del tour velico
“Spirito Libero” per un totale di 400 giornate di vela gratuita con 4.000 partecipanti (solo nel 2010: 9 tappe, 70
giornate di vela, 700 partecipanti); sono state organizzate 4 edizioni del Concorso di Idee “Progettare e realizzare
per tutti”, per professionisti e studenti con un totale di oltre 1000 partecipanti. L’associazione ha inoltre svolto
attività di sensibilizzazione sulla tematica della disabilità nelle scuole elementari, medie e superiori ed ha tenuto
numerosi seminari di progettazione nelle principali università italiane, ha infine partecipato a numerosi convegni e
manifestazioni.

Nell’autunno del 2010, per dimostrare che “lo Spirito” è ancora vivo e più acceso che mai, il
catamarano senza barriere ha sfidato l’oceano con il progetto “I DIRITTI SOLCANO
L’OCEANO”. “Lo Spirito di Stella” attraversa l’Oceano, da La Spezia a Miami, passando per
Martinica, nei Caraibi, per promuovere e diffondere la Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità e il Manifesto per la Promozione del turismo accessibile, i
cui principi sono impressi sulle vele. Un sensazionale viaggio all’insegna della sostenibilità
ambientale durante il quale vengono promosse varie ricerche in ambito sia ambientale che
medico-scientifico.
Il progetto ha il Patrocinio del Ministero della Difesa, della Marina Militare Italiana, di Enit,
del Ministero del Turismo, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), del National
Oceanography Centre (NOC) e di Enea.

Obiettivi
“I diritti solcano l’oceano” ha numerosi obiettivi:
1 - DIFFONDERE LA DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE
PERSONE CON DISABILITA’
Sulle vele del catamarano è riportato un estratto della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità per testimoniare la vicinanza dell’associazione ai
principi della Convenzione. Questa convenzione è particolarmente importante perché rende
l'integrazione nella società un diritto fondamentale e non disponibile: ciò significa che, in
caso di violazione, il giudice avrà finalmente uno strumento per eliminare ingiustizie e
soprusi. All’arrivo a Miami, questa Convenzione sarà consegnata al Miami Jacson Memorial,
uno dei maggiori centri riabilitativi al mondo per traumi midollari e sulla ricerca sulle
staminali.
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2 – PROMUOVERE IL MANIFESTO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO ACCESSIBILE
“I diritti solcano l’oceano” ha lo scopo di diffondere il “Manifesto per la Promozione del
Turismo Accessibile”. Sulle vele è riportato infatti il primo articolo: “La persona con disabilità
è un cittadino ed un cliente che ha diritto a fruire dell’offerta turistica in modo completo e in
autonomia, con servizi adeguati e un giusto rapporto qualità prezzo”. Al rientro in Italia
saranno presentati i risultati del progetto a “Gitando All”, il principale salone italiano
dedicato al turismo e allo sport accessibile, che ha luogo alla Fiera di Vicenza.
3
SENSIBILIZZARE
L’OPINIONE
PUBBLICA
SULL’IMPORTANZA
DELL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
“Sul catamarano tutti hanno la stessa velocità, le differenze scompaiono. Ciascuno può
provare a vivere il mare senza l’angoscia di non sapere come spostarsi, come affrontare le
varie difficoltà”. Questa frase pronunciata da Mauro Pelaschier esprime il messaggio de “lo
Spirito di Stella”. Il viaggio rappresenta un’occasione per dare al mondo un esempio
concreto di come sia possibile abbattere le barriere: architettoniche e mentali.
4 – PROMUOVERE LA RICERCA SULLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
“Lo Spirito di Stella”, in coerenza ad una visione ecosostenibile e di rispetto dell’ambiente del
pianeta, naviga senza inquinare, sfruttando sofisticati pannelli solari e speciali accumulatori
installati a bordo. Durante il viaggio il catamarano viene dunque testato dal punto di vista
energetico.
“Lo Spirito di Stella” collabora inoltre con “Environmental Ocean Team”, l’organizzazione,
di cui Andrea Stella è testimonial (assieme, tra gli altri, a Giovanni Soldini ed Ellen
MacArthur), che conduce una ricerca oceanografica con imbarcazioni a vela e promuove una
maggiore conoscenza tra il grande pubblico sulle tematiche di tutela dell’ambiente naturale e
di sviluppo sostenibile. Nel corso del viaggio vengono raccolti dati fondamentali per la ricerca
oceanografica di Eot.
5 - PROMUOVERE UNA RICERCA SULLA RESISTENZA ALLO STRESS
Nel corso del viaggio, “Lo Spirito di Stella” è protagonista di una ricerca in campo medicoscientifico, in collaborazione con TeSAN S.p.A. A bordo, infatti, viene studiato come il corpo
umano si comporta in condizioni di stress, soprattutto nel caso di una persona con disabilità.
Attraverso attrezzature mediche all’avanguardia, vengono monitorate quotidianamente le
funzioni vitali dell’equipaggio (elettrocardiogramma, controllo della pressione arteriosa,
saturazione dell’ossigeno nel sangue…).
6 - FUNGERE DA ESEMPIO E STIMOLO PER TUTTE LE PERSONE
“Lo Spirito di Stella” vuole dare la possibilità ai numerosi amici e sostenitori, disabili e
non, di vivere questa emozionante esperienza. Sono numerossissime le persone che
seguono il progetto attraverso il sito web, Facebook, il blog, una newsletter e il diario di
bordo. Seguendo questo viaggio tutti, disabili e non, possono capire che nulla è impossibile e
che tutti possono vivere un’avventura “fuori dai limiti”, se messi nelle giuste condizioni.
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I testimonial del progetto
Testimonial del progetto sono il grande velista Pietro d’Alì, che partecipa alla traversata da
Gibilterra ai Caraibi, i fuoriclasse della vela Giovanni Soldini e Mauro Pelaschier e il
presidente di Enit Matteo Marzotto.

Il calendario ad oggi
Conferenza stampa: 30 novembre 2010
Partenza da La Spezia: 7 dicembre 2010
Arrivo a Gibilterra: 18 dicembre 2010
Gibilterra - Las Palmas/Canarie: 29 dicembre 2010 - 3 gennaio 2011
Las Palmas/Canarie – Martinica/Caraibi: 5 - 19 gennaio 2011 (13 giorni e 14 ore di
navigazione)
Miami: …

Le prossime tappe
In aprile è previsto l’arrivo del catamarano a Miami. Qui Andrea Stella consegnerà la
Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità al Miami Jackson Memorial, uno dei
maggiori centri riabilitativi al mondo per traumi midollari e sulla ricerca sulle staminali.
Al rientro in Italia, Andrea Stella presenterà i risultati del viaggio a Gitando All, il primo
salone italiano dedicato al turismo e allo sport accessibile, promosso dalla Regione Veneto.

Sostenitori del progetto
Main partners del progetto sono la Regione Veneto, Gitando All e Volkswagen Das Auto.
Il viaggio ha inoltre il sostegno di: Regione Friuli Venezia Giulia, Pianeta Mobilità, Tesan, Gi
Research, Vaccari, Vibeton.

Associazione Onlus “lo Spirito di Stella”
Codice fiscale 93021820241 P.IVA 03156050241
Sede legale: Via dei Quartieri, 45 Thiene (VI) Tel. 0445-363558; fax 0445-368126
Riferimento operativo: cell. 347-1369907; e-mail: info@lospiritodistella.it

