Le imbarcazioni Hansa
Le imbarcazioni Hansa (precedentemente conosciute come Access) sono state progettate e
realizzate per rivolgersi a quella importante parte della popolazione mondiale che vorrebbe poter
andare a vela, ma lo considera troppo difficile o poco accessibile.
I principi del Universal Design sono stati applicati nella progettazione delle imbarcazioni delle
classi Hansa che sono incluse nei programmi sociali di pratica della vela in tutto il mondo.
Queste piccole imbarcazioni a chiglia retrattile (o meglio deriva zavorrata), molto stabili e facili da
portare, consentono un approccio non pericoloso e creano confidenza già dalle prime esperienze
in barca a vela.
Una varietà di attrezzature e degli accessori supplementari è disponibile per queste imbarcazioni
per consentire anche a persone con disabilità gravi di navigare in maniera indipendente.
Le caratteristiche di progetto delle imbarcazioni Hansa permettono anche ai principianti, privi di
qualsiasi competenza e capacità di andare a vela, di poter navigare con un minimo
addestramento, in modo relativamente indipendente dalle condizioni di mare e di vento.
In tutto il mondo le imbarcazioni Hansa rappresentano l'introduzione di nuove intere comunità alla
vela, a scopo terapeutico, sportivo di semplice svago. Oltre alla realizzazione di imbarcazioni a
vela “rivoluzionarie” e di attrezzature di supporto, il cantiere Hansa Sailing Systems e
l’Associazione di Classe, favoriscono la formazione e lo sviluppo dell’innovativa rete internazionale
identificata come Access Sailing o "accessibile a vela".
Le imbarcazioni Hansa sono state progettate e realizzate per "fare la differenza": rappresentano un
importante strumento di miglioramento della qualità della vita di tutte quelle persone, spesso
emarginate, che scontano uno svantaggio fisico, psichico o sensoriale.
La filosofia promossa dal progetto prevede l’utilizzo “inclusivo” di queste semplici barche da parte
di persone disabili, anziani e persone svantaggiate, accanto ad amici, sportivi ed amanti della vela
di qualsiasi condizione, sesso, età e provenienza.
I principali fattori sui quali la filosofia Hansa basa la promozione del movimento "accessibile a vela"
sono:
•

la chiara dimostrazione, soprattutto ai non-velisti, che la vela può essere una pratica per
tutti, non elitaria, accessibile e non costosa;

•

il "conferimento di potere alla persona" attraverso l'indipendenza in acqua, grazie alla
effettiva possibilità di manovrare la propria l’imbarcazione in piena autonomia (non più
“ospiti”, ma velisti!).
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