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La società di oggi sembra essere 
fatta sempre più di individui che 
negli ambiti diversi, dal lavoro alla 
vita condominiale, si trovano a vi-
vere relazioni artificiali o con-
flittuali. La cultura del volontariato, 
invece, esalta esattamente il con-
trario. Per alcuni aspetti offre occa-
sione di una democrazia facilmen-
te percepibile, di senso civico e di 
cittadinanza concreta. Più di ogni 
altra cosa, però il volontariato 
offre l’opportunità di un migliora-
mento della qualità della vita.  In-
fatti il volontariato, per chi è alla 
ricerca di occasioni e luoghi dove 
riuscire a creare relazioni che non 
siano frammentarie e superficiali, 
offre al tempo stesso la possibilità 
di rispondere ai bisogni del territo-
rio e della comunità. 
L’importanza delle azioni volonta-
rie è dato dai processi concreti vol-
ti a migliorare il welfare collettivo, 
contribuiscono ad affrontare nuo-
ve problematiche sociali, creano 
reti relazionali nuove, permettono 
alle persone di uscire dall’isola-
mento individuale, arricchire il pro-
prio ambito di relazioni sociali, ac-
quisire nuove competenze che si 
riversano nel proprio vissuto quoti-
diano. 
Il volontariato nella Stella Maris è 
innanzitutto opportunità di relazio-
ni, nuove, improvvise, brevi ma 
intense, arricchite dalla internazio-
nalità e da un ambito, come quello 
di bordo e del mare particolarmen-
te affascinante. Questa sua specifi-
cità è anche motore di confronto, 
condivisione e relazione forte tra i 
volontari. 
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Si è ormai concluso il CORSO PER VOLONTARI che la Stella Maris di 
Livorno e Piombino hanno realizzato in collaborazione con la Fede-
razione Stella Maris e il sostegno del CESVOT. 

Il corso ha avuto un periodo di lancio iniziato con l’evento Gli Invisi-
bili del Mare, che aveva lo scopo di sensibilizzare le persone sulla 
particolarità della vita a bordo di equipaggi ridotti nel numero e 
caricati di responsabilità, che raccolgono nazionalità e culture di-
verse che convivono in ambienti ristretti e per lungo tempo. → 
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→ Il corso ha superato le aspettative degli organizzatori per il numero 
degli iscritti, anche se per motivi diversi  si è verificato un calo fisiologi-
co. Quello che ha particolarmente colpito, fin da subito è stato il clima 
di notevole collaborazione e disponibilità a mettersi in gioco da parte 
dei corsisti.  

La prima sezione del corso è stata di tipo teorico, sul senso del volonta-
riato, sulla vita in mare, sulle norme di sicurezza (safety e security) che 
caratterizzano il porto e le navi. La maggior parte degli incontri sono 
stati dedicati all’inglese, lingua adottata dallo shipping di tutto il mon-
do, sui termini nautici, le tipologie di imbarcazioni, le parti della nave, 
le norme di sicurezza, l’organizzazione della vita di bordo. Alcuni incon-
tri sono stati dedicati anche all’inglese relazionale immaginato a bordo 
durante le visite e nell’accoglienza al Seamen’s Club. 

Particolarmete qualificanti, ma anche impegnative, sono state le gior-
nate dedicate al Corso Ship Visitor accreditato dall’International Co-
mittee of Seafarers’ Welfare. 

In questi incontri il corso si è avvalso della esperienza di esperti della 
Federazione Stella Maris, della Capitaneria di Porto di Livorno, e di vo-
lontari della Stella Maris di Livorno. 

La parte certamente più interessante ed emotivamente coinvolgente è 
stato il tirocinio realizzato nella sede della Stella Maris in cui i volontari 
si sono sperimentati con i servizi offerti dal Centro e con gli incontri 
diretti dei marittimi che son giunti in quel periodo. Il Centro è nella zo-
na portuale da cui si accede dal Varco Valessini e ha dato modo ai cor-
sisti di entrare nell’ambito portuale e respirarne l’area. 

Indossare il giubbetto arancione di ship visitor, il casco e salire su per lo 
scalandrone di una nave è stata tutt’altra emozione. Gli incontri a bor-
do sono stati di una accoglienza inusitata che ha dato agli aspiranti vo-
lontari la sensazione di quanto prezioso e desiderato sia questo servi-
zio a bordo delle navi. 

Adesso la conclusione del corso con l’EVENTO FINALE programmato 
presso la sala Consiliare della Provincia di Livorno alle ore 17 a cui è 
prevista la partecipazione di don Natale Ioculano, Direttore Nazionale 
dell’Ufficio per l’Apostolato del Mare istituito recentemente dalla Con-
ferenza Episcopale Italiana raccogliendo le precedenti eredità, e il Con-
trammiraglio (CP) Ilarione Dell’Anna, Direttore Marittimo della Toscana 
e Comandante del Porto di Livorno, presidente del Comitato Territoria-
le del Welfare della Gente di Mare di Livorno, gli amici delle Stella Ma-
ris della Liguria e Toscana. 

Sarà occasione anche per riflettere su il trasporto marittimo, il lavoro 
della Gente di Mare, la vita a bordo, i rischi della navigazione, la realtà 
portuale, l’accoglienza in Porto, il volontariato dedicato. 

Sono attese autorità e amici che hanno a cuore il Porto e le sue attività. 


