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PROGETTO SOCIALECHI SIAMO E QUALI SONO I NOSTRI SCOPI

Anspii è un’associazione che ha riunito le migliori professionalità e competenze 
nel mondo della sicurezza, della tutela dell’ambiente e della formazione, 
creando un comitato di studio presente su tutto il territorio nazionale.

Anspii ha come obiettivi il rispetto dell’etica sociale e lo scopo di diffondere la 
cultura della sicurezza e la tutela dell’ambiente, mettendo a disposizione 
l’esperienza di formatori e professionisti qualificati collaborando fattivamente 
con scuole, enti di formazione e associazioni del territorio. 

Anspii organizza incontri, convegni, seminari, cura e partecipa a programmi e iniziative che promuovono la 
prevenzione, la sicurezza e la tutela dell’ambiente, con un’attenzione particolare alle scuole con interventi 
divulgativi e attività specifiche per la sensibilizzazione dei giovani sull’importanza di possedere una cultura 
della prevenzione, sicurezza e dell’ambiente.

Anspii promuove tavoli di lavoro per elaborare linee guida allo scopo di contribuire a permeare la società 
dell’importanza della sicurezza tramite la prevenzione e, non ultimo, per la riduzione dei costi sociali 
derivanti dalla mancanza di prevenzione e della tutela dell’ambiente.

Anspii mette a disposizione il proprio comitato di studio, offrendo la consulenza gratuita per la ricerca della 
soluzione migliore, suggerendo gli interventi meno impattanti, ma soprattutto fattibili.

Anspii non è per tutti, per farne parte è necessario avere dei requisiti di moralità, competenza, 
professionalità e la volontà di dedicare un poco del proprio tempo per seguite i progetti sociali e formativi.
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MONDANCE OF CHESTER - BAVARIA 49

Il progetto MARE AMICO  di ANSPII è volto alla riqualificazione della 
barca Mondance of Chester battente bandiera USA, posta sotto 
sequestro e attualmente domiciliata presso il cantiere nautico 
DE-MUN, via molo Mortonuovo 18, Crotone.

La barca, un natante a vela, è un modello Bavaria 49, in discrete 
condizioni strutturali e generali.

L’ANSPII si farà carico del ricondizionamento generale della 
barca in grado di effettuare uscite in mare, in assoluta 
sicurezza.

L’ANSPII, ha «varato» il progetto MARE AMICO, per 
perseguire nell’impegno di divulgare e permeare la 
popolazione sull’importanza della prevenzione e 
conservazione dell’ambiente. 

Il progetto MARE AMICO è a scopo didattico, e con 
valenza sociale che vede coinvolte le scuole 
principalmente primarie, le associazioni benefiche, 
gli amanti del mare e per dare la possibilità di 
sperimentare una breve crociera su una barca a 
vela, anche a quella parte della popolazione 
socialmente debole (portatori di handicap, 
anziani disagiati).

A



PROGETTO SOCIALE

PROGETTO MARE AMICO

Il progetto ANSPII MARE AMICO si articola in iniziative 
mirate ad una conoscenza del «pianeta mare» che 
vedono coinvolte le scuole, le associazioni di supporto 
alle persone con disabilità, agli anziani e altre 
categorie di persone che, altrimenti non potrebbero 
avvicinarsi all’esperienza di un navigazione su una 
barca a vela.

Il programma MARE AMICO prevede la 
navigazione in barca a vela nel Mediterraneo 
con brevi crociere didattiche di base nel porto 
di Crotone.

Prima della navigazione i partecipanti 
potranno visitare il cantiere accompagnati 
da personale qualificato che ne illustrerà 
le attività. Successivamente saranno 
oggetto di un breve percorso didattico, 
tenuto nei locali del circolo nautico, 
circa le bellezze, i benefici e i 
problemi del mare con informazioni 
sull'importanza della navigazione a 
vela in totale regime di sicurezza e PROGETTO
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i comportamenti da tenere per il rispetto 
dell'ambiente marino.

Dopo la prima fase didattica a terra, il progetto 
prevede l’imbarco con l’assistenza dello skipper 
e del personale specializzato per una crociera 
volta a fare assaporare la bellezza della 
navigazione a vela.

Durante la crociera i partecipanti potranno 
apprendere i primi rudimenti della conduzione 
di una barca a vela e partecipare, in sicurezza, a 
piccole manovre.
La crociera sarà utile a sensibilizzare gli ospiti 
toccando i punti della costa con acque 
cristalline e ricche di flora e fauna marina, per 
contraltare, la barca transiterà anche in acque 
inquinate dall'incuria umana. 
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• BAMBINI
• ANZIANI
• PERSONE CON LIMITATA
  CAPACITÀ MOTORIA

Alla fine della regata verranno consegnati dei 
diplomi di «lupo di mare», le dispense della 
didattica ed un report fotografico con il filmato a 
ricordo della giornata. 

Sulla barca saranno accolti un numero limitato 
di partecipanti in modo che con tutti i 
presenti, la capienza non superi il 70% della 
capienza massima prevista. Sono presenti 
tutte le dotazioni di sicurezza, il personale 
sarà sempre in numero adeguato con, a 
bordo, la presenza di un medico con le 
attrezzature per il primo soccorso.

La barca non uscirà in crociera se non 
con le condizioni del mare in 
assoluta sicurezza.

La barca, nell’ottica della 
conservazione dell’ambiente 
marino, se richiesto, sarà a 
disposizione per la raccolta di 
campioni d’acqua da 
consegnare alle competenti 
autorità incaricate del 
monitoraggio delle 
condizioni del mare.
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OSSERVAZIONE

FORMAZIONE

• accoglienza e didattica 
• visita al cantiere nautico
• conoscere la barca a vela
• navigare in sicurezza 
   i comportamenti a bordo

• ispezione della barca
• navigazione
• piccole manovre
• operazioni di ormeggio

• la costa dal largo
• le bellezze del mare
• la fauna e la flora
• l’inquinamento

• scuole
• primo approccio alla vela
• associazioni con persone 
   con disabilità
• anziani a cui dare la
  possibilità di una uscita
  in mare 

SOCIALE

NAVIGAZIONE
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