
Cosa è l'Associazione 

Il progetto “Disvela” è nato nel 2004 da un sodalizio stretto tra due realtà storiche del volontariato radicate sul territorio, l’Associazione Velica Alto Sebino (AVAS) e la Polisportiva Handicappati Bergamasca (PHB). La mission era ed è quella di avviare alla vela le persone disabili e di costituire e far crescere una squadra agonistica composta da atleti disabili. Nel 2009, Disvela diventa una Associazione portando a maturazione il costante lavoro svolto negli anni. Composta da una ventina di soci, ha base a Lovere, vi operano persone 
disabili e non che collaborano per organizzare 
le attività di promozione della vela per disabili, 
in una visione dello sport non solo come agonismo, ma come spazio aperto per nuove relazioni e sfide sociali.

Sito www.disvela.it 
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Il progetto Lago della Bussola è proposto 
dall'Ass. Disvela, insieme alle associazioni di volontariato 

che si occupano della disabilità nel nostro territorio, 
Ass. Liberamente, Ass. Senza Fili, Ass. Oltre Noi, 

Ass. Informa Handicap, e con la partnership 
della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

Il progetto intende promuovere e realizzare delle opportunità 
che permettano alle persone con fragilità che abitano 

nel territorio dell'Alto Sebino di vivere delle esperienze, 
grazie alle quali si possa sperimentare 

la costruzione di legami di fiducia, di aiuto e di supporto 
reciproco attraverso la pratica sportiva e in particolare 

il lavoro di squadra in barca a vela.

La barca a vela come opportunità di legame nuovo 
e per un rapporto positivo tra disabilità e volontariato, 

una esperienza concreta e particolare, divertente 
e innovativa che il lago e questo progetto ci permettono 

di vivere. Insieme a queste esperienze il progetto 
”Lago della Bussola” vedrà le Associazioni impegnate 

nella promozione e nella collaborazione alla gestione 
dello Sportello Disabili di Costa Volpino, 

promosso dalle Associazioni stesse 
e dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

Aspetti generali del programma 

e delle esperienze in barca a vela per il 2013

giornate in vela

Da febbraio a aprile verranno promossi degli incontri 
di presentazione del progetto Lago della Bussola, che 

coinvolgeranno le reti associative, i servizi territoriali alla 
disabilità, le scuole superiori e gli Oratori dell'Alto Sebino, con 

l'obiettivo di raccontare l'opportunità e stimolare la partecipazione.
Da maggio ad ottobre verranno promosse le , 

che avverranno a programmazione 
nei giorni di lunedì, o venerdì, o sabato o domenica, 

partendo dalla Scuola Vela dell’AVAS 
presso il Porto Turistico di Lovere.

Le giornate saranno organizzate con questo ritmo 
(che è indicativo e può subire variazioni) 
ritrovo alle ore 10.30 per la parte di teoria 

pranzo alle ore 12.30
uscita in barca alle ore 14.00

rientro a terra alle 16.30
termine delle attività ore 17.00 

Non vi sono costi per la partecipazione alle giornate in vela 
per i soci delle associazioni promotrici, per i disabili e i loro 

familiari e per i volontari che aderiscono all'iniziativa.

Esperienze di pratica sportiva e di lavoro 
di squadra in barca a vela tra disabili 
e volontari sul lago d'Iseo

INFORMA HANDICAP
Ref. Santina  348 4460381
perasana@libero.it 

Ass. LIBERAMENTE
Rif. 328 5762601 
liberamente.lovere@gmail.com 

Ass. OLTRE NOI
Rif. 333 1600384
margy965@yahoo.it 

Ass. DISVELA
Rif. Marco 338 3597281
info@disvela.it

Ass. SENZA FILI  
Ref. Agnese 329 6351937 
senzafililovere@hotmail.com 

COMUNITÀ MONTANA 

DEI LAGHI BERGAMASCHI 
Servizi sociali Ambito Alto Sebino
Ref. Vitali Giovanna 035 983896
giovanna.vitali@altosebino.it 

SPORTELLO DISABILI 

ALTO SEBINO
Il martedì 
dalle 14.00 alle 16.00
Rif. 035 988330
sportellodisabilias@libero.it 


