PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE “LO SPIRITO DI STELLA”

Nell’agosto del 2000, Andrea Stella, ventiquattrenne di Thiene (VI) in vacanza a Miami, viene
coinvolto in un’inspiegabile sparatoria che lo costringe in sedia a rotelle. Amante della nautica,
Andrea sogna di tornare a navigare e così costruisce un catamarano utilizzabile anche da una
persona disabile. I risultati ottenuti dimostrano che, nella progettazione di oggetti e luoghi,
l’attenzione alle esigenze delle persone con difficoltà motorie rappresenta un punto di forza e non
di debolezza.
Nel 2003 fonda l’Associazione “lo Spirito di Stella” Onlus, impegnata in una campagna di
sensibilizzazione verso il problema delle barriere architettoniche e in iniziative volte a favorire
l’inserimento delle persone disabili nella società. Nel 2004 il catamarano ha solcato l’oceano ed è
tornato a Miami con un equipaggio composto da persone in carrozzina e da velisti del calibro di
Giovanni Soldini e Mauro Pelaschier.

Le attività principali portate avanti dall’Associazione sono:
•

Attività annuale di scuola vela per persone disabili e con difficoltà motorie: ogni anno più di
700 persone (tra disabili, medici e fisioterapisti) partecipano a questa iniziativa gratuita,
vivendo una giornata in piena libertà a bordo dell’imbarcazione;

•

Seminari nelle facoltà di Architettura e Design: lo scopo è quello di promuovere tra gli
studenti la filosofia progettuale del catamarano e i concetti del “design for all”;

•

Concorso Internazionale di Idee “Progettare e realizzare per tutti”: il concorso, appoggiato
da Autogrill, si rivolge a studenti e professionisti della progettazione e del design per
“allenare” i progettisti a “pensare per tutti”;

•

La casa per tutti: il progetto è costituito da tre abitazioni completamente accessibili per le
persone che, a seguito di gravi traumi, sono costrette sulla sedia a rotelle e vivono il
periodo post-ospedaliero apprestandosi a rientrare a casa. Queste unità abitative
fingeranno da esempio progettuale per studenti e professionisti di progettazione.

•

Nuovo progetto: I diritti solcano l’Oceano
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ATTIVITÀ DE

“LO SPIRITO DI STELLA”

ATTIVITÀ VELICA: SPIRITO LIBERO

Il progetto Spirito Libero consiste in un’attività di scuola vela gratuita per persone disabili a bordo
del catamarano “lo Spirito di Stella. Ogni anno viene data possibilità a più di 700 persone, tra
disabili, accompagnatori, medici e fisioterapisti, di vivere una giornata in completa autonomia a
bordo del primo catamarano al mondo senza barriere.
Nel tour 2010 le tappe sono state 9 per un totale di 70 giornate:
• 1-17 maggio: Jesolo
• 24-30 maggio: Rimini
• 5-9 giugno: Porto San Giorgio
• 14-20 giugno: Pescara
• 5-13 luglio: Taranto
• 22-28 luglio: Augusta
• 28 agosto – 3 settembre: Alghero
• 20-26 settembre: La Spezia
• 2-10 ottobre: Genova
Il programma delle giornate prevede un’uscita in mare comprendente una lezione teorica sui
fondamenti della navigazione e il pranzo a bordo offerto dall’associazione. Durante il viaggio i
partecipanti hanno modo di stare al timone e di provare a condurre l’imbarcazione assistiti dal
capitano. Ad ogni uscita in mare partecipano indicativamente quattro persone disabili (con limite
di tre carrozzine) con relativi accompagnatori: possono essere coinvolte sia persone private che
hanno contattato personalmente l’associazione chiedendo di partecipare all’iniziativa, sia persone
appartenenti ad associazioni del territorio.

SEMINARI NELLE UNIVERSITÀ

“Se è stato possibile rendere accessibile una barca perché non è possibile rendere
accessibile anche una città?!” è una frase che pronuncia spesso Andrea Stella. E’ proprio
questo il
concetto che spinge ogni giorno l’associazione a diffondere l’importanza di una
progettazione “a misura di tutti”, divulgando l’esempio progettuale del catamarano in numerosi
contesti tra cui le principali facoltà d’architettura d’Italia, gli istituti di design, gli ordini degli
architetti, istituzioni ed enti pubblici e privati. “Lo Spirito di Stella” organizza ogni anno dei
seminari nelle università d’Italia con l’obiettivo di trasmettere ai futuri progettisti i principi del
“Design for All”. Nel corso dei seminari vengono illustrate le innovazioni progettuali del
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catamarano e viene dimostrato agli studenti come, nella progettazione, tenere in considerazione
le esigenze delle persone con difficoltà motorie comporta dei vantaggi per tutti e non solo per le
persone disabili.

CONCORSO DI IDEE

L’associazione promuove il Concorso Internazionale di Idee “Progettare e realizzare per tutti” con
cui invita professionisti e studenti di progettazione ad ispirarsi al catamarano per ripensare alcuni
spazi tenendo in considerazione i principi del Design for All.
Il concorso, che ha il sostegno del gruppo Autogrill,gode del patrocinio di ADI (Associazione per il
Disegno Industriale) e di DFA (Design for All Italia).
Nei primi due anni, l’iniziativa ha avuto come temi la progettazione dell’aula scolastica e dell’ufficio
che prevede il contatto con il pubblico. Le ultime edizioni si sono concentrate sulle aree di sosta
Autogrill: bancone bar, zona cassa, servizi igienici sono stati i temi del 2007 (il progetto vincitore
del bancone-bar è stato recentemente realizzato nell'area di sosta di Mensa di Ravenna); area
ristorante self-service e zona sedute il tema del 2008. I partecipanti sono stati chiamati a
progettare questi spazi considerando fattori come l’accessibilità e la fruibilità, non trascurando
però la piacevolezza estetica.
Nel corso degli anni il concorso ha avuto testimonal di grande impatto come l’allenatore del Milan
Carlo Ancelotti e il calciatore Clarence Seedorf, entrambi molto sensibili agli obiettivi
dell’associazione.

LA CASA PER TUTTI

“Lo Spirito di Stella” da anni promuove e mette in pratica dei progetti concreti per sostenere e
realizzare l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle città e negli edifici e si impegna nella
diffusione di un tipo di progettazione che, tenendo presenti le esigenze delle persone disabili o con
difficoltà motorie e sensoriali, vada a beneficio di tutti.
L’associazione sta per realizzare in provincia di Vicenza tre unità abitative completamente
accessibili che verranno messe a disposizione gratuita delle persone che, a seguito di gravi traumi,
sono costrette sulla sedia a rotelle e vivono il periodo post-ospedaliero apprestandosi a rientrare a
casa.
All’interno delle unità abitative tutto, a partire dalle più semplici e quotidiane operazioni, sarà
improntato all’ottimizzazione degli spazi e all’ergonomia. Gli spazi saranno sfruttati in modo
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ottimale, attraverso la prefabbricazione e la serialità, rendendo possibile un rilevante
abbattimento dei costi. Il tutto mediante l’applicazione delle ultime tecnologie derivanti dalla
bioarchitettura, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e all’uso di materiali e di energie
rinnovabili. Le unità abitative fungeranno da esempio progettuale per le persone che, costrette
sulla sedia a rotelle dopo incidenti o malattie, devono rendere accessibili le proprie abitazioni.
Serviranno inoltre anche a studenti e a professionisti di progettazione che potranno comprendere
che, a costi contenuti e con poco spazio a disposizione, si possono realizzare degli ambienti
accessibili, adatti alle esigenze di tutti.
Ciascuna abitazione occuperà una superficie di soli 70 mq. Nonostante ciò, all’interno, tutto sarà
perfettamente funzionale e una persona che utilizza una carrozzina potrà muoversi
autonomamente in ogni ambiente. Il progetto dimostra che, anche negli spazi piccoli, si possono
soddisfare le esigenze di mobilità di tutti.

IL PROGETTO IN CORSO: I DIRITTI SOLCANO L’OCEANO
L’Associazione sta ora portando avanti un nuovo ambizioso progetto denominato “I diritti solcano
l'Oceano”, una traversata atlantica a bordo del catamarano “lo Spirito di Stella”, il primo al mondo
senza barriere architettoniche, per diffondere la “Carta dei Diritti delle persone disabili” redatta
dall’Onu, il cui messaggio è impresso sulle vele.
Il catamarano è partito da La Spezia nel mese di dicembre, dove è stato salutato dalla Marina
Militare Italiana, partner dell’iniziativa, per poi andare alle Isole Canarie e, da qui, arrivare a
Martinica, nei Caraibi.
Il viaggio, oltre ad avere lo scopo di diffondere la Convenzione delle Nazioni Unite e di
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche,
rappresenta una preziosa occasione per studiare come il fisico umano reagisce allo stress e per
monitorare attraverso la telemedicina lo stato di salute dei vari membri dell'equipaggio. Il
progetto vuole inoltre promuovere la ricerca sulla sostenibilità ambientale: il catamarano, infatti,
durante il viaggio è testato anche dal punto di vista energetico.
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