
Il mare non guarda 
in faccia nessuno

Crossing Routes - A different Sailing Team

Evento di Presentazione della Mostra 

Venerdì 12 ottobre alle ore 18:00
Nella Sala Maggiore della Camera di Commercio di Trieste

Piazza della Borsa, 14 - 34121 Trieste

Mostra attiva da giovedì 11 a domenica 14 ottobre
nell’area espositiva della Guardia Costiera nel porto di Trieste

Seguirà aperitivo biologico offerto dalla Cooperativa Agricola Iris Bio e Montura



COS'E' CROSSING ROUTES
Crossing Routes è il progetto sportivo di 
Diversamente Marinai, Associazione livornese 
che da anni è impegnata nella promozione di 
attività di inclusione della disabilità e - più in 
generale - delle differenze, sfruttando le 
potenzialità della barca a vela come elemento 
di aggregazione, scambio, confronto. 

Dopo una fase di sperimentazione nel 2016, 
nel gennaio 2018 l'Associazione riesce ad 
armare il Class40 Vaquita: un monoscafo da 
corsa pensato principalmente per le naviga-
zioni offshore e oceaniche in equipaggio 
ridotto che per Crossing Routes rappresenta il 
giusto compromesso tra prestazioni e sicu-
rezza su una barca che permetta di regatare 
in equipaggio misto ed essere competitivi. 

L'obiettivo del “Different Sailing Team” è di 
regatare in un circuito di alto livello su una 
vera barca da corsa, tecnica, veloce, che a tratti 
richiede anche uno sforzo �sico importante. 
Questo per dimostrare a se stessi e all'esterno 
che integrare le differenze non soltanto è 
possibile ma che queste sono più spesso 
un'opportunità che un limite, tanto a bordo 
quanto nella vita quotidiana. E che inclusione 
e integrazione sono vincenti.

CHI E' CROSSING ROUTES
Siamo un team composto da persone che proven-
gono da varie esperienze e con diverse professiona-
lità, amiamo il mare e la natura, regatiamo perché ci 
diverte, perché abbiamo quella giusta ambizione e 
sana voglia di competizione, mettiamo tutta la 
nostra passione e il nostro impegno verso il miglio-
ramento individuale e collettivo cercando di gareg-
giare alla pari con le altre barche e gli altri equipaggi. 

Siamo convinti che con la pratica si riescano a creare 
percorsi di reale integrazione, e il nostro Different Sai-
ling Team mira a creare equipaggi speciali dove la 
diversità sia motivo di crescita e non fonte di barriere 
o limiti. Vogliamo spostare un po' più in là l'asticella 
dei limiti e siamo abbastanza folli da credere che se 
ci riusciamo a bordo, allora è possibile portare que-
sta esperienza anche a terra. 

PERCHE' UNA MOSTRA
Oltre alla sperimentazione e alla partecipazione 
diretta, uno degli obiettivi principali di Crossing Rou-
tes è il racconto della propria esperienza, individuale 
e  col lett iva,  per  divulgare  una  cultura 
dell'integrazione a vari livelli sociali, a diversi tipi di 
pubblico e in contesti abitualmente lontani o difficili 
da raggiungere. 
Queste foto, che ritraggono alcuni momenti signi�-
cativi che abbiamo vissuto a bordo durante la regata 
Palermo-Montecarlo 2018, scattate dal fotografo 
Daniele Stefanini, imbarcato con noi per vivere da 
vicino l'esperienza del nostro equipaggio. Vogliono 
essere un racconto, uno spunto, un'ispirazione per 
tutti a mettersi in gioco, in discussione e in azione 
per raggiungere il proprio limite, provare a superarlo 
e, soprattutto, farlo insieme. 


