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AGENDA
Temi salute, società

MareLibera

0

Pubblicato il 26 Aprile 2011 14:37

DOVE: Civitavecchia, Darsena Romana
QUANDO: dal 27 Maggio 2011 12:00 al 29 Maggio 2011 00:00

Dal 27 al 29 maggio alla Darsena Romana di Civitavecchia si tiene MareLibera, il primo
raduno annuale dell'Unione Vela Solidale che raggruppa 26 associazioni territoriali che
utilizzano la navigazione a vela come strumento di intervento nelle aree del disagio
fisico, psichico e sociale.
Tre giorni di festa, regate, incontri e convegni per condividere le esperienze di tutti
coloro che navigano insieme per testimoniare i valori della marineria, solidarietà,
responsabilità, impegno e condivisione di esperienze di vita tra diversamente abili.
Unione Vela Solidale è stata fondata nel 2003 per rappresentare e promuovere
attraverso i propri associati progetti di educazione, qualificazione e riabilitazione
sociale tramite la pratica della navigazione a vela e la cultura della marineria; le 26
associazioni che ne fanno parte organizzano progetti educativi per i giovani grazie alla
condivisione dell'esperienza del mare; attività veliche per disabili psichici e fisici; corsi
di formazione per operatori che operano nelle aree del disagio.
A MareLibera partecipano gli equipaggi delle associazioni UVS, circoli velici, singoli
velisti, per navigare insieme mettendo in comune le proprie abilità e competenze per il
bene comune, per utilizzare la pratica della vela per diffondere valori e stili di vita
positivi e responsabili. Una festa che libera energie e idee, perché il mare unisce e
libera TUTTI.
Per informazioni: ufficio stampa Beatrice Paci cell. 347/7600182 ufficiostampa@unionevelasolidale.org
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Galileo Servizi Editoriali
Parole per la scienza
Galileo servizi editoriali è un service giornalistico che realizza inchieste per le principali
testate italiane, sviluppa progetti di comunicazione per le aziende e gli enti di ricerca,
produce formazione universitaria, organizza mostre, eventi, conferenze, realizza
pubblicazioni su carta e siti web.
La dieta fa ingrassare L'ESPRESSO
Schizofrenia in provetta MENTE&CERVELLO
Il pesce di lunga vita L'ESPRESSO
Le politiche delle pari opportunità nelle imprese: best practices a confronto
Convegno Federmanager - Pisa
Sono un uomo al quadrato L'ESPRESSO
Sex and Gender Specific medicine Le nuove competenze per la salute
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