MANIFESTO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
Il Centro Velico Caprera ha da sempre fondato la sua attività di insegnamento
della vela su principi etici che comprendono l’educazione e la coscienza
marinara.
Oggi il Centro Velico Caprera intende impegnarsi con maggior enfasi contro
ogni tipo di discriminazione e tale obiettivo vuole divulgare e far rispettare.
Ogni forma di discriminazione, sia essa legata a motivi di razza, religione,
pensiero o sesso, è bandita dal Centro Velico Caprera.
Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo presso il Centro Velico Caprera
si impegnano a rispettare il presente Manifesto contro ogni tipo di
Discriminazione ed Abuso, a divulgarlo presso chi non lo conosce ed a
segnalare eventuali episodi che ne vìolino i principi.

Chiediamo a tutti per il bene comune la collaborazione nel:
Creare un ambiente inclusivo, caratterizzato da comportamenti di rispetto reciproco
e tolleranza, nel quale nessuno si senta discriminato e in cui tutti si sentano accolti;
Incentivare il dialogo per contrastare possibili situazioni di discriminazione che
possano avvenire sia all’interno che all’esterno del contesto caprerino;
Garantire l’esercizio del diritto di ciascuno alla libertà di espressione (pensiero, parola,
orientamento sessuale, religione) entro i limiti oltre i quali tale diritto possa nuocere
ad altri;
Attivare un continuo processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione dei nostri
allievi per aumentare la consapevolezza dei propri diritti e doveri all’interno della
Scuola;
Promuovere modelli di comportamento ispirati al rispetto reciproco;
Garantire un adeguato processo di monitoraggio e controllo del mutuo rispetto, specie
nel caso di abusi che limitino e pregiudichino la propria o altrui libertà e serenità;
Seguire le procedure vigenti in caso di atti di discriminazione, non limitandosi tuttavia
a una mera applicazione delle prescrizioni, ma tenendo conto delle singolarità di ogni
atto discriminatorio;
Vigilare sul rispetto delle regole e sul continuo controllo da parte del personale della
Base e dei volontari presenti.

