
LA CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE E DEL CONTRASTO ALLO 

STIGMA SCENDE IN ACQUA PER LA BARCOLANA CON IL SUPER MAXI 

ORGOGLIO&PREGIUDIZIO. 

 
Orgoglio&Pregiudizio, è il nome un po' provocatorio del supermaxi portacolori della campagna 
di Promozione della salute mentale e del contrasto allo stigma. A bordo un equipaggio 
composto da velisti professionisti e persone che vivono l'esperienza della salute mentale. 
 
L'imbarcazione promossa dall'Associazione Nazionale delle Polisportive per l'integrazione 
Sociale, dal Dipartimento di Salute Mentale di Trieste e dalla Provincia di Trieste, rientra nel più 
ampio progetto In Rotta ed è stata presentata questa mattina nella sede della Direzione del 
Dipartimento di Salute Mentale di Trieste dalla Presidente della Provincia di Trieste Maria 
Teresa Bassa Poropat, dall'Assessore allo sport della Provincia Mauro Tommasini, dal direttore 
del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste Beppe Dell'Acqua e dal timoniere di 
Orgoglio&Pregiudizio Paolo Pinelli. 
 
La peculiarità di questo progetto è il centrare l'obiettivo della promozione alla salute e della 
promozione di una diversa immagine delle persone, in particolare giovani, che hanno 
attraversato l'esperienza del disturbo mentale, allo scopo di svolgere una fondamentale azione 
di lotta allo stigma che ancora risiede in molti cittadini creando situazioni di discussione e 
confronto allo stand e lavorando tutti insieme in barca e nella gestione del progetto IN ROTTA 
senza creare barriere tra “malato” e “normale”. 
 
Nel 2007 il progetto in rotta, http://www.2001agsoc.it/materiale/HML/inrotta.pdf, la vela come 
metodo di integrazione sociale, esce dai confini della provincia di Trieste aprendosi a quanti 
hanno attraversato l'esperienza del disagio psichico in altri luoghi del Friuli Venezia Giulia. 
Nell'ottica dell'allargamento al territorio regionale il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste 
ha inteso avvalersi della collaborazione del coordinamento del Friuli Venezia Giulia 
dell'A.N.P.I.S. (Associazione Nazionale delle Polisportive per l'Integrazione Sociale) e di 
Overwind Saling Team. Dopo il 20° posto del 2006 il team In Rotta sta lavorando per 
riproporre al meglio l'operazione. Per questo motivo è stata scelta un'imbarcazione della flotta 
Maximo, un super maxi di 24 metri che per l'occasione è stato ribattezzato 
“Orgoglio&Pregiudizio”. 
 
Orgoglio&Pregiudizio sarà ormeggiata nelle vicinanze del Molo Audace da giovedì 11, vicino 
all'ormeggio sarà allestito uno stand che verrà utilizzato come luogo d'incontro e confronto 
delle persone. 
 
LA CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE E DEL CONTRASTO ALLO STIGMA 
E' POSSIBILE GRAZIE A: 
 
DSM - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI TRIESTE 
A.N.P.I.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE POLISPORTIVE PER L'INTEGRAZIONE 
SOCIALE PROVINCIA DI TRIESTE 
OVERWIND SAILING TEAM 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO 
NCA – NUOVA CASA DELL'ADESIVO 
INDIGIEN 
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE 
INTERLAND – CONSORZIO PER L'INTEGRAZIONE E IL LAVORO 
COOPERATIVA AGRICOLA "MONTE S. PANTALEONE” 
COOPERATIVA LAVORATORI UNITI "FRANCO BASAGLIA" 
SODEXHO – SANITA', RISTORAZIONE E SERVIZI 
NEW NAUTIC SHOW 
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