
 Coordina
 Mauro Dini
 Responsabile percorsi di sensibilizzazione e in-formazione 
 progetto ENA.

ore 9.00 Accoglienza ed iscrizione

ore 9.30  Il progetto ENA e la sostenibilità sociale
 Ezio Businaro
 Responsabile scientifi co progetto ENA.

ore 9.50  Il fattore umano: nautica e diversa abilità. 
 Indirizzi e criteri adottati con il progetto ENA
 Giancarlo Sanavio 
 Operatore nel settore della solidarietà sociale dal 1978, 
 in particolare per persone disabili, progettista di iniziative
 e strutture, consulente di diversi Enti, Associazioni, Fondazioni, 
 è oggi uno dei maggiori esperti del settore sui servizi alla   
 persona.  

ore 10.10  Il fattore umano: dall’approccio pietistico al riconoscimento  
 della pari opportunità
 Claudio Caffarena
 Sociologo, svolge attività di consulenza, formazione e 
 supervisione nell’ambito della organizzazione dei servizi 
 in particolare sui temi della disabilità e dei giovani. 
 É redattore di “Prospettive Sociali e Sanitarie”, collabora con 
 le riviste “L’integrazione scolastica e sociale” e “Appunti sulle 
 politiche sociali”.

ore 10.30  Esperienze (1): Lo Spirito di Stella. Senza confi ni.
 Andrea Stella
 É un velista italiano, fondatore della Onlus “Lo Spirito   
 di Stella”. Nonostante sia affetto da paraplegia agli arti   
 inferiori, conduce autonomamente un catamarano a vela 
 con il quale porta avanti le attività e le campagne di   
 sensibilizzazione della Onlus da lui fondata.

ore 10.50  Coffe break

ore 11.10 Esperienze (2): Arché. Presenze a bordo
 Gianluca Samarelli
 Socio fondatore della cooperativa Archè, nonché attuale   
 presidente. Ideatore del progetto barca accessibile. 
 A tutt’oggi, è tra gli skipper della cooperativa che operativamente  
 agiscono a bordo per realizzare i progetti e le attività rivolti alle  
 persone disabili.

ore 11.30  Nautica e innovazione all incluse
 Tarcisio Porto
 Esperto in politiche di sviluppo locale con particolare riferimento 
 ai temi della sostenibilità e innovazione. Si occupa da anni di fi liere 
 economiche innovative, di strategie integrate di dimensioni 
 europee.

ore 11.50  Dibattito
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La presente iniziativa è realizzata con il contributo dello strumento fi nanziario LIFE dell’Unione Europea

Il progetto ENA Ecodesign per la Nautica, sovvenzionato nell’ambito dello strumento fi nanziario per l’ambiente dell’Unione europea, LIFE +, ha come scopo 
principale quello di migliorare il rendimento ambientale delle PMI del “distretto del mare marchigiano” integrando in modo organico e radicale sin dalla fase 
progettuale i temi dello sviluppo sociale e ambientale. Questo evento formativo di breve durata ha l’obiettivo di fare esperienza rispetto al tema delle persone 
diversamente abili e la nautica. Sono previsti due momenti principali: nella prima parte alcune relazioni introduttive al tema in oggetto, nella seconda una 
discussione con gli esperti e i partecipanti.

Il workshop è gratuito, ma la partecipazione è limitata, ecco perché chiunque voglia partecipare è pregato di presentare la propria adesione inviando i seguenti 
dati all’indirizzo e-mail progetticomunitari@an.camcom.it oppure contattando i numeri: 071 5898365 (Camera di Commercio di Ancona), 328 7245186 (Mauro 
Dini) entro il 29 marzo. Indirizzo: EX ERF - Ente Regionale Fieristico - Sala B, Largo Fiera della Pesca - Ancona.

Nome ................................................................. Cognome ................................................................. E-mail ............................................................................. 

Numero di telefono ....................................... Associazione o Ente ................................................ Esperienze personali sul tema ...............................................

ENA - ECODESIGN PER LA NAUTICA
workshop: sostenibilità sociale e nautica 
per le persone con diversa abilità


