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STRANA LA VITA: comincia-
re a lavorare come educatore su pi-
ste innevate come guida di atleti
ipovedenti e ritrovarsi tra le onde
del mare a provare ad aiutare gio-
vani ragazzi in difficoltà a ritrova-
re la voglia di cercare un orizzon-
te.
«Non possiamo condannarci a fa-
re sempre le stesse cose, perché si
possono scoprire mondi diversi»:
conquesta fraseGabrieleGauden-
zi, fondatore dell’associazione I
Tetragonauti Onlus di Monza ed
educatore, presenta il progetto
«LeVie delMare» rivolto a ragaz-
zi e ragazze che per 100 giorni la-
sciano le loro città e salgono su
una barca di 22 metri per naviga-
re nei mari d’Italia.

L’ASSOCIAZIONE nasce nel
2003 dall’idea di due educatori
che, dopo esperienze di lavoro
con ragazzi in alcuni tra i quartie-
ri più difficili diMilano e diMon-
za, hanno pensato di offrire ai gio-

vani delle città una possibilità
nuova. Lady Lauren, questo è il
nome dell’imbarcazione: i suoi
educatori conoscono ilmare e ren-
dono l’esperienza aperta e possibi-
le per tutti. Con iTetragonauti so-

nopartiti bambini, anziani, giova-
ni conprocedimenti penali in cor-
so, persone ipovedenti, ragazzi
con fragilità familiare, sociale e
scolastica: tutti sulla stessa barca.
La condizione principale è una:

«a bordo bisogna esserci al 100% e
in tutti i sensi, solo così possiamo
capire cose di noi che non sapeva-
mo e rendere l’esperienza davve-
ro significativa e intensa», ci spie-
ga Gabriele.

Navigando per mare, questi nuo-
vi marinai provano a timonare
un’imbarcazione, ad ammainare
le vele, possono prendere il brevet-
todi sub.Qualcuno è anche riusci-
to a trovare in mare una risposta
alle proprie difficoltà scolastiche
e si è preso la licenza media. Ma
soprattutto i ragazzi imparano a
prendersi la responsabilità delle
proprie azioni: ciascuno è fonda-
mentale e ha il proprio compito.
Questo richiede la vita di bordo.
«Le Vie del Mare» sono anche e
soprattutto un’esperienza di liber-
tà: «Nel mare non ci sono strade,
ognuno può decidere quale rotta
seguire e dove andare» sostiene
Gabriele. I ragazzi imparano a
prendersi cura di sé e a fare delle
scelte: «se non voglio affondare,
conviene che non vada contro gli
scogli,ma per il resto, posso fare il
percorso più breve o quello più
lungo, posso scendere a terra o
continuare a navigare e quanto
tempo stare in mare è una scelta
che dipende solo da me».

Ritrovarsi tra leonde
Monza, unprogetto per sopravvivere inmaree cercarenuovi orizzonti
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Imiei 100 giorni
con «LeVie delMare» Scuola Popolare

Associazione «Antonia Vita»
Monza (MB)

LAREDAZIONE

HA 16 ANNI, abita a Monza e,
dall’aprile all’agostoS2018ha accetta-
to di partecipare al progetto «Le Vie
del Mare» . È salpato da La Spezia,
ha attraversato il Mar Tirreno e una
parte del Mar Mediterraneo. Ha vi-
sto il paradiso naturale dell’Asinara
in Sardegna, ha visitato la casa di
Peppino Impastato a Palermo e le
tonnare di Favignana, ha timonato
sotto l’eruzione dello Stromboli e
vissuto cento giorni intensissima di
vita di bordo.Tutto questo inunmo-
mento della sua vita davvero diffici-
le: qualcosanon funzionava più, a ca-
sa e a scuola. Lo abbiamo intervista-
to ed ecco quello che ci ha racconta-
to:
Perché hai deciso di partire?

«Perché aMonzanonmi piaceva sta-
re e volevo allontanarmi dalle diffi-
coltà che avevo».
Come ti sei sentito in barca?

«All’inizio mi trovavo male perché
soffrivo la solitudine, poi è andata
meglio perché ho fatto amicizia con
tutti i ragazzi. Se devo dire come mi

sono sentito in barca in una parola,
la parola è “bene”».
Come ti sei sentito unavolta tor-
nato a casa?

«Ero contento perché potevo rivede-
re la mia famiglia e i miei amici do-
po tanto tempo».
Checosa ti insegnaquestaespe-
rienza?

«Mi ha insegnato a lavorare a casa,
cioè ad aiutare in attività come cuci-
nare, lavare i piatti; mi ha insegnato
anche il rispetto per gli adulti e la col-
laborazione. Sulla barca abbiamo im-
parato a cavarcela da soli».
Checosa ti èpiaciutodipiùeper-
ché?

«Il mare. Ma non c’è un motivo: il
mare è ilmare.Amavopassare il tem-
po a tuffarmi, o a pescare all’alba».
Che cosa cambia tra come ti
comporti in barca e sulla terra-
ferma?

«Sono felice di essere tornato sulla
terraferma, anche se qui è più diffici-
le trovare stimoli,mentre sulla barca
mi sono sentito più attivo, più cari-
co».
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