
Nome dell'idea progettuale 
LEARN TO FLY 

Descrizione sintetica dell'idea progettuale 
Il progetto Learn to Fly ha come punto di partenza la voglia di 
trasmettere la nostra passione per lo sport del kit esurfing, coinvolgendo 
pazienti adolescenti affetti da patologie onco-emat ologiche e si estende 
a tutta la popolazione adolescente in cura o in reg ime assistenziale 
presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù La nostra  idea è quella di 
dedicare una domenica al mese (nelle stagioni adatt e) all'insegnamento 
del kite, con l'obiettivo di dimostrare i benefici psicofisici di questo 
sport ineguagliabile, dando la possibilità di speri mentarlo e abbattendo 
il luogo comune che sia uno sport pericoloso. Nello  specifico, i nostri 
istruttori qualificati I.K.O. (International Kitebo arding Organization) 
saranno a disposizione dei ragazzi e degli operator i per organizzare: - 
lezioni di aquilonismo (gruppi max 6): imparare a p ilotare un aquilone, 
capire e conoscere il vento - uscite in tandem con il kite - insieme 
all'istruttore - a seguito di preparazione a terra,  per dare a tutti, 
nessuno escluso, la possibilità di provare l'ebbrez za di volare sulle 
onde - mini corsi di kite della durata di 6 ore (og ni lezione circa 1 ora 
e mezza). 
Lo scopo, attraverso step ben precisi, è quello di rendere indipendente 
l’allievo nella massima sicurezza per sé e per gli altri, in modo 
professionale e divertente. Le attività in acqua ve ngono effettuate con 
mute stagne, totalmente impermeabili. Marco Grusovi n, istruttore IKO e 
coordinatore dei corsi all'interno del progetto, è stato uno dei 4 
istruttori che ha portato avanti, insieme alla scuo la FH (Flyin Hearts) 
Academy di Porto Pollo, l'iniziativa Wind Therapy: lezioni di kite e 
approccio al mare con i ragazzi dell’Ospedale VIill a S.Giuliana per la 
riabilitazione psicosociale di Verona. Il nostro de siderio è quello di 
riuscire a formare una piccola squadra di pazienti adolescenti affetti da 
patologie onco-ematologiche e si estende a tutta la  popolazione 
adolescente in cura o in regime assistenziale press o l'Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù, da far partecipare al camp ionato Italiano di 
kitesurf "TwintTip Race" , che si svolge ogni anno a cavallo delle 
stagioni primavera/estate.  


