






Un progetto che vive nel futuro. Nato per materializzare un nuovo modello di crescita per lo sport.
Rivolgo il mio più sincero apprezzamento alla Federazione Italiana Vela per l’iniziativa “VelaScuola”, 
varata d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e chiamata a diffondere 
la disciplina in ambito didattico.
Lo schema perseguito rappresenta un punto di riferimento per l’intero movimento agonistico, il 
modo più efficace per creare una vera e propria scuola dello sport. Nel programma che mi ha portato 
alla Presidenza del CONI questo traguardo rappresenta la priorità assoluta. È infatti necessario 
creare un rapporto di interazione costante tra le due realtà, affinchè questa reciprocità consenta di 
radicare una mentalità che sappia garantire linfa vitale al movimento, perchè le medaglie più belle 
sono quelle che offrono la speranza di uno sviluppo costante, che poggi su basi solide e non sia 
frutto di casualità.
Ripartire dalla scuola per costruire un nuovo sport, allargando gli orizzonti in termini di progettualità 
e di metodo. “VelaScuola” è il veicolo più efficace per approfondire la conoscenza del mare e delle 
sue bellezze, sviluppando un sano rispetto per l’ambiente e l’instaurazione di corretti modelli di vita 
sportiva. Sono sicuro si tratti di un esempio vincente, valorizzato grazie al coinvolgimento dei circoli 
durante l’orario didattico, e favorito dall’accesibilità alla pratica e dalla disponibilità di risorse, anche 
attraverso il coinvolgimento dei privati. La qualità dell’offerta e la passione profusa per il raggiungi-
mento degli obiettivi rappresentano valori aggiunti di un’offerta formativa dall’alto profilo, capace di 
costituire l’inizio di un percorso davvero rivoluzionario.
A nome dello sport italiano rinnovo quindi il mio convinto incoraggiamento per lo sviluppo di “Vela-
Scuola”, certo che la Federazione stia interpretando in modo esaustivo i contenuti del programma 
chiamato a caratterizzare il domani del movimento agonistico. Per trasferire alle nuove generazioni 
gli insegnamenti opportuni e la tecnica giusta per coltivare il talento. Per fare dello sport il traino del 
Paese e un irrinunciabile modello di vita.

Il Presidente
GIOVANNI MALAGÒ

IL SALUTO DEL PRESIDENTE





Ciao a tutti,
“VelaScuola” è un progetto lanciato dalla federazione italiana vela con lo 

scopo di diffondere non solo lo sport della vela, ma anche la conoscenza, la cultura del mare  e delle sue 
regole per poterlo affrontare e vivere.  Avere la possibilità di trascorrere un giorno di scuola  al mare è sempre stato 

il mio sogno……………purtroppo mi dovevo accontentare delle poche ore pomeridiane “strappate” allo studio. Con il tempo mi 
sono rifatta e ora il mare è diventato il mio ufficio! Ho praticato molti sport, ma solo la vela mi ha doto la possibilità di valoriz-
zare il mio carattere e le mie doti fisiche, esprimendo uno stile tutto  mio.  Questo infatti è lo sport nel quale ciascuno può 
trovare il suo spazio: singolo o di squadra, veloce o lento, dove l’impulsività deve essere mediata dalla conoscenza. 
Ma soprattutto è uno sport completo, dove oltre alla prestazione fisica  vengono sviluppate le capacità tecniche, la cono-
scenza degli elementi e stimolata la  fantasia nel saper trovare una strada sempre diversa per poter arrivare a vincere o 
semplicemente farlo diventare il proprio stile di vita. In mare non ci sarà mai un giorno uguale all’altro. 
Le onde, il vento, la corrente, la luce, le nuvole …… sono alcuni degli elementi che imparerete a conoscere sotto un’altra veste 
e non vi dovrete sorprendere se inizierete anche a parlarci e a notarli anche quando andrete a fare semplicemente shopping 
in città! Vuol dire che saremo riusciti nel nostro scopo: la scintilla è scattata ……… vi siete innamorati  della vela!!!

ALESSANDRA SENSINI

Nella consapevolezza che l’attività motoria è parte fondamentale dell’educazione e dello sviluppo di ogni singola 
persona e che attraverso lo sport si trasferiscono valori etici e sani stili di vita, il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca da sempre rivolge attenzione e favorisce le iniziative che contribuiscono 
all’ampliamento della pratica sportiva scolastica. In questo contesto, la Federazione Italiana Vela da diversi anni 
promuove progetti didattici legati alla diffusione dell’attività velica nella scuola, disciplina sportiva che nel nostro 
Paese vanta un’antica tradizione ed una larga partecipazione su tutto il territorio.
La Vela non è soltanto un momento sportivo, ma rappresenta anche un’esperienza che permette la conoscenza 
dell’ambiente acquatico e favorisce l’educazione al rispetto dello stesso, integrando valori sportivi, culturali e ambien-
tali come dimostra “VelaScuola”, interessante progetto realizzato ormai da anni in molte Istituzioni scolastiche del 
primo e del secondo ciclo. Tale progettualità è supportata anche dalla ricchezza delle specifiche pubblicazioni didatti-
che dedicate agli studenti dei diversi livelli scolastici, oltre che dalla professionalità di tecnici qualificati capaci di 
calibrare gli interventi in relazione alle fasce di età.
Il progetto “VelaScuola” coniuga l’aspetto sportivo a quello culturale e rappresenta un valido strumento educativo, 
un’opportunità di partecipazione, di sviluppo della capacità di assumere responsabilità in grado di costruire cittadi-
nanza, solidarietà, base del sistema di formazione umana e coesione sociale.
L’esperienza delle scuole, che nella loro autonomia se ne sono avvalse riconoscendolo come strumento utile allo 
sviluppo di percorsi finalizzati all’acquisizione di competenze spendibili dalle ragazze e dai ragazzi nella progettazione 
del proprio futuro, ci testimonia il grande valore delle sinergie interistituzionali per la crescita sana e consapevole dei 
nostri giovani e ci spinge all’implementazione della collaborazione MIUR-FIV, con l’obiettivo che tale intesa sia sempre 
più funzionale alla partecipazione di scuole e studenti alle attività proposte.

Il Direttore Generale
GIOVANNA BODA

Ministero dell ’Istruzione, dell ’  Università e della RicercaMinistero dell ’Istruzione, dell ’  Università e della Ricerca

Dipartimento per l ‘IstruzioneDipartimento per l ‘Istruzione

























































































 



www.kinderpiusport.it

facebook.com/kinderpiusport twitter.com/kinderpiusport youtube.com/user/KinderPiuSportinstagram.com/kinderpiusport

Che cos’è Kinder+Sport?
Kinder+Sport è il progetto di responsabilità 
sociale di Ferrero nato per promuovere stili 
di vita attivi come una buona abitudine quotidiana, 
incominciando dalle nuove generazioni. 
Attivo in 20 paesi del mondo, in Italia Kinder+Sport 
supporta la passione dei giovani atleti attraverso 
il Coni e le principali Federazioni sportive 
per organizzare attività che avvicinino i più giovani 
ai valori dello sport e alla gioia di muoversi.

Buon vento ragazzi!

Gli eventi Kinder + Sport 2015
Coppa Primavela, Coppa del Presidente 
e Coppa Cadetti - Dervio (6-8 settembre)
Optimist, L’Equipe e Techno 293

Campionato Nazionale Giovanile
Dervio (6-8 settembre)
Optimist, Laser Radial, Laser 4.7, Techno 293, 
RS:X (Vela 8.5)

Tappe Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport
1a tappa Termoli (7 - 8 marzo)              
2a tappa Varazze (18 - 19 aprile)
3a tappa Marina di Ravenna (7 - 8 giugno)
4a tappa Crotone (30 luglio – 1 agosto) 
5a tappa Trieste (3 - 4 ottobre)

Dai banchi di scuola Kinder+Sport vi aspetta alle prime sfide in acqua.






