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L’Associazione Jonathan, da oltre trent'anni
opera, attraverso le comunità

“Jonathan” e “Oliver”, a favore dei minori e
giovani adulti dell’area penale.

Una modalità di intervento, che da oltre
dieci anni produce risultati

tangibili, è quella di mettere in relazione i
ragazzi ed il mare sfruttando la

capacità disciplinante del mare e
dell’attività velica. Una intuizione che è

diventata modello e che ancora oggi rende il
Progetto Jonathan – Vela, un

riferimento nel campo degli interventi a
favore dei ragazzi in conflitto con la

giustizia



Weekend con attracco nelle località
del Golfo di Napoli – isole, costiera

– modalità Bed & Breakfast
Uscita giornaliera nel Golfo di

Napoli con rientro in serata.
Possibilità di visitare il patrimonio

artistico – Palazzo Donna Anna,
Castel dell’Ovo, Villa Rosbery,

Marechiaro, Area marina protetta
Parco sommerso della Gaiola 

Uscita  breve con la consumazione
di un aperitivo a bordo nel Golfo di
Napoli con lo sfondo di una Napoli

vista dal mare e di sua maestà,

Possibilità di pranzare a bordo

      il Vesuvio.
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In questi anni, attraverso la pratica della
vela, abbiamo veri�icato che esiste un
orizzonte andando verso il quale si
incontrano opportunità educative e
formative concrete per i ragazzi  che
accogliamo nelle  comunità “Jonathan” e
“Oliver”. Un viaggio attraverso la bellezza del
nostro Golfo di Napoli, dove le idee di
emancipazione e di cittadinanza e le
opportunità di inclusione sociale e lavorativa
per i ragazzi in con�litto con la giustizia
diventano reali, crescono, si realizzano. I
ragazzi svolgeranno infatti le mansioni del
marinaio supportando lo skipper, facendo
un'esperienza di formazione al lavoro
attraverso la molteplicità delle attività
marinaresche e le pratiche di turismo
responsabile. Il ricavato della attività di
turismo responsabile realizzate con Blue
Marlin II "Le Principesse", consentirà in
primo luogo di retribuire regolarmente i
ragazzi-marinai per le mansioni svolte a
bordo. Consentirà inoltre di sostenere le
attività formative e di recupero 
 dell’Associazione Jonathan. Il Golfo, quindi,
come risorsa per i programmi di recupero ma
anche come risorsa da preservare e
valorizzare, come luogo di nuova partenza
puntando la prua verso un futuro diverso e
più responsabile.

            L’imbarcazione Blue Marlin II                     
“Le Principesse”, bene con�iscato alla

criminalità organizzata, è uno scafo di 14
metri e dispone di 3 cabine, di cui una con
bagno e doccia interni e due con bagno in

comune e doccia esterna. La barca è dotata
inoltre di una cucina attrezzata e di

un'ampia e comoda dinette e può ospitare
6 persone oltre allo skipper e a due
marinai. La barca è disponibile per

escursioni e tour nel Golfo di Napoli. Le
soluzioni, tutte comprensive di skipper e

due marinai sono:

Blue Marlin II 
"Le Principesse" 
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