UN SOGNO, UN PROGETTO, UN OBIETTIVO: LA VELA

Sailing team

Nascere per il mare
Domenico, classe 1999, è un ventenne singolare. Unisce la forza e il
dinamismo dei giovani con una una straordinaria avvedutezza e maturità
professionale. Questo poiché ha fatto del mare, dell’Oceano in particolare,
la sua scuola di vita. Diplomatosi all’Istituto Nautico di Porto Torres, lavora
nel settore della nautica dividendosi attualmente tra la Francia e la
Sardegna. È un velista della Classe Mini 6,50, partecipa abitualmente a
regate nazionali e internazionali rivolte ai professionisti della vela.

gravi, senza perdere la lucidità, isegna a far tesoro dell’esperienza, dei
propri errori e limiti. Non si può andar per mare senza essere in grado di

Algherese, ben conosce le difficoltà economiche della Sardegna

fare rotta, ed i velisti sono in grado di scegliere i loro punti di approdo,

soprattutto per i giovani. Ma è resiliente, non ha certo intenzione di subire

arrivandoci anche nel caso vi sia forte vento contrario.

passivamente l’attuale congiuntura, il suo percorso di vita e professionale
dimostrano esattamente l’opposto.

Così, per Domenico, il fatto di vivere in una Terra con storiche difficoltà di
sviluppo, selvaggia, perennemente sferzata dal vento e con pochi servizi

La ragione di questa forza, serenità e visione, deriva sicuramente dal fatto

e tanti giovani in cerca di opportunità, diventa quasi una fortuna.

che sin da bambino ha imparato ad andare per mare a vela. La natura
conferisce equilibrio, pace interiore, il mare diviene il più grande maestro

Raramente capita di trovarsi in un luogo con una simile potenzialità di

di vita. Insegna l’umiltà, la capacità di gestire anche gli imprevisti più

sviluppo economico legato al settore nautico.

Un progetto senza limiti e confini geografici
Per lui, abituato a spostarsi con estrema disinvoltura tra le città europee

imbarcazioni, trasferimenti, commercializzazione di prodotti per la

vocate alla vela per apprendere arti e forme di sviluppo, risulta a fattibile

nautica, programmi di team building, didattica nelle scuole, ecc.), rivolti

anche il percorso opposto: portare da fuori know-how, contatti, esperienze

ad una clientela internazionale con base nella sua Terra. Nel contempo,

e professionalità in Sardegna. Nasce così il suo primo obiettivo: costruire

dà vita a una rete di partner privati e pubblici ai quali offrire l’opportunità

un progetto imprenditoriale che offra servizi nautici (armamento,

di promuovere le proprie realtà sfruttando la grande visibilità generata

skiperaggio, consulenza ed assistenza ai privati per la gestione delle

dalle competizioni veliche internazionali alle quali partecipa.

Benvenuto a bordo!
La sua barca rappresenta pertanto il simbolo della possibilità
di riscatto umano e professionale per i giovani, costituisce
un essenziale, privilegiato strumento di avviamento per il suo
progetto ed i partner coinvolti.
Richiedi il Partnership-book, per scoprire come beneficiare con la
tua azienda, ente, territorio o altra realtà che rappresenti, di
questa straordinaria occasione di visibilità, sfruttando
pienamente il gradimento che un simile percorso
economico ed etico genera presso
l’opinione pubblica.
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