
Promuovere e facilitare la pratica 
della vela da parte di bambini e 
ragazzi con ASD

Sensibilizzano i genitori/educatori 
di questi bambini sui benefici e 
sull'accesso disponibile a queste 
opportunità

Migliorare le competenze di 
allenatori e circoli velici per 
coinvolgere efficacemente bambi-
ni e ragazzi con ASD in le loro 
attività e programmi

Sensibilizzare sull'ASD e l'inclusi-
one nello sport 

Mira a

Miglioramento dello sviluppo fisico 
e psicologico

Migliorare lo sviluppo personale, 
interpersonale ed emotivo

Inclusione sociale e partecipazi-
one in una comunità più ampia Sviluppare capacità su come 

affrontare meglio l'incertezza

Migliore capacità di far fronte 
ai cambiamenti e diventare più 
adattabili e flessibili

Miglioramento delle capacità di 
espressione di sé, autoregolazi-
one

Assunzione di responsabilità, 
miglioramento del pensiero 
critico e delle capacità 
decisionali

Empatia, rispetto e comprensi-
one del punto di vista degli altri 
più avanzati

Vela per Bambini con ASD – VANTAGGI Perché “Vela” in particolare?

La vela offre varie opportunità ai bambini con ASD 
per migliorare abilità essenziali come flessibilità, 
resistenza e compostezza, autoregolazione e 
frenare l'impulsività e migliorare la concentrazione 
e l'attenzione.

La vela spingerà i bambini con ASD a far parte di 
una squadra con obiettivi  condivisi in un ambiente 
inclusivo, mentre tutti i bambini saranno incorag-
giati a partecipare allo stesso modo per servire gli 
scopi di ogni attività.

La vela, in quanto sport unico, può migliorare la 
qualità della vita di tutte le persone che la pratica-
no grazie al legame con il mare e la natura, il senso 
di libertà e serenità e allo stesso tempo aumenta 
la fiducia e la realizzazione di sé.

La vela può diventare un'ulteriore opportunità per 
bambini e ragazzi con ASD e le loro famiglie di 
impiegare il loro tempo libero in una pratica che ne 
consente la personalizzazione sull'utente al fine di 
contribuire alla costruzione di un progetto di vita 
sempre più appassionante.
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