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Presentazione Regata dei Tre Golfi 2019 

 

Di solito si parla dei ragazzi di Napoli solo per fatti di cronaca giudiziaria nei quali sono 

protagonisti di violenza fatta e subita. Siamo operatori sociali e grazie al nostro lavoro possiamo 

raccontare e far conoscere un’altra storia, una storia di fatica, riscatto e voglia di cambiamento. 

Da circa dieci anni, l’Associazione Jonathan, che dal lontano 1993 accoglie nelle Comunità 

“Jonathan” e “Oliver” minori e giovani adulti dell’area penale, in collaborazione con i Centri per la 

Giustizia Minorile, la Lega Navale di Napoli l’Associazione il Delfino e con il sostegno della 

Whirlpool Corporation, realizza un progetto di recupero che utilizza la vela d’altura come strumento 

di crescita ed inclusione sociale. La vela d’altura perché, per la fatica, per l’impegno, per la 

responsabilità, l’immediatezza e la coerenza delle regole e dei ruoli rappresenta una sorta di 

“metafora della vita”.    

Il Progetto, dopo mesi di preparazione teorica e pratica guidata da skipper professionisti si 

concretizza con la partecipazione dell’equipaggio composto dai ragazzi delle nostre comunità alla 

prestigiosa Regata dei Tre Golfi – Rolex Sailing Week, organizzata dal Circolo del Remo e della 

Vela Italia che vede ai nastri di partenza campioni  dello sport velico internazionale. 

L’atmosfera magica della partenza a mezzanotte, dopo la cena di gala nei locali del Circolo 

del Remo e della Vela Italia, nelle acque antistanti il Castel dell’Ovo fa da cornice all’incontro tra 

due mondi intimamente interconnessi ma distanti: il mondo dei nostri ragazzi, fatto di violenza, 

esclusione, abbandono e quello della cosiddetta società civile che spesso si approccia a loro con 

schemi precostituiti basati su una paura che genera chiusura e pregiudizi. 

Il risultato di questo incontro è la trasformazione dei ragazzi da branco ad equipaggio, una 

squadra che, in barca, deve competere alla pari con gli altri equipaggi e dare il meglio in una 

competizione sana, ma faticosa e impegnativa. 

Si parte a mezzanotte di venerdì e si rientra nella giornata di domenica dopo aver 

“doppiato” i golfi di Napoli, Salerno e Gaeta. Una sfida che non è solo agonistica, ma 

principalmente quella di mettersi in discussione come persona, accettando un apparato di regole, 

autorità ed impegni sconosciuti. Una “formazione nella legalità”, aspetto questo che assume un 

valore anche simbolico quest’anno dal momento che a differenza degli anni precedenti, quando 

hanno fatto equipaggio con skipper pluridecorati a bordo di barche campioni del mondo come 

“Scugnizza”, “Alcoor”, questa volta i ragazzi saranno a bordo di KATRIONA.  
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Una barca che viene da lontano, che ha un passato difficile, proprio come i nostri ragazzi. 

Modello Canados di 13 metri, confiscata ad una organizzazione criminale internazionale che nel  

 

 

settembre del 2018 veniva fermata con a bordo 60 extracomunitari ed affidata 

all’Associazione di Volontariato “Il Delfino”. Insieme ad essa i ragazzi l’hanno rimessa in sesto ed 

in grado di partecipare alla regata. 

E poi la bellezza. Il Progetto, sin dalle sue battute iniziali, prevede infatti una sorta di 

“educazione attraverso la bellezza”, attraverso quelle emozioni che sono connaturate all’andare 

per mare e si concretizzano nei tramonti all’orizzonte, nei delfini al largo dell’isola d’Ischia, nelle 

vele gonfie e gli spruzzi sul viso. Bellezza che poi vuol dire condivisione, acquisizione di sentimenti 

come l’amicizia, il rispetto, l’essere l’uno essenziale all’altro, il valore dell’esempio. 

La scoperta di questo “universo emotivo” produce nei ragazzi una vera e propria rivoluzione 

che è cambiamento, è il mutare dei loro valori di riferimento: non più amico o nemico, con me o 

contro di me, nero o bianco, ma tutta una serie di sfumature come a voler intravedere un 

arcobaleno da seguire nella costruzione di una vita e un futuro diverso.   

 

                Gli Operatori delle 

Comunità “Jonathan” e “Oliver” 
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