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I quattordici “capitani” della Nave Italia
Il brigantino a vela più grande del mondo imbarca un gruppo di bambini della Repubblica
Ceca affetti da malattie oncologiche e disagi sociali
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Per la prima volta Nave Italia, Onlus costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano,
diventa internazionale e, in collaborazione con l’Associazione Chance4Children, imbarca 14
bambini della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie oncologiche e disagi sociali e 5
accompagnatori. Per quest’avventura il brigantino a vela più grande del mondo, salperà da Genova
il 4 luglio con sbarco a Olbia dopo quattro giorni di navigazione, terapia e cultura del mare.
Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie all’idea e iniziativa dell’Ambasciata d’Italia
coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici
in Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza speciale a questi bambini
appena guariti da malattie gravi. Un’avventura che li possa aiutare a capire che la vita è bella ed è
nelle loro mani.
Grazie alla Fondazione Tender To Nave Italia e al percorso intrapreso i bambini potranno ritrovare
un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani, accrescendo
l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Durante il viaggio gli ospiti a
bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo e di altre attività, il cui tema chiave
sarà il mare.

Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave Italia, gli
ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del reparto pediatria dell’Ospedale di Olbia
l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un segnale positivo che possa essere loro
di aiuto. Il progetto è reso possibile grazie alla generosità di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton
Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN, Czech Airlines.

http://genova.repubblica.it/cronaca/2017/07/04/foto/nave_italia_salpa_da_genova_con_14_bambini
_della_repubblica_ceca-169968420/1/#1

Nave Italia salpa da Genova con 14 bambini
della Repubblica Ceca

“Nave Italia”, il brigantino a vela più grande del mondo, proprietà della Marina Militare e dallo
Yacht Club italiano, salpa oggi dal porto di Genova con un equipaggio
d’eccezione composto da quattordici bambini in via di guarigione da malattie oncologiche o con
gravi disagi sociali provenienti dalla Repubblica Ceca. In compagnia di cinque volontari e dei
membri dell’equipaggio, i bambini sbarcheranno in Sardegna l’8 luglio dopo quattro giorni di
navigazione nel Mediterraneo allietata da laboratori creativi combinati con animazioni e attività
marinaresche. Ad accoglierli all’ospedale di Olbia i pazienti del reparto di pediatria, con i quali
condivideranno le esperienze di viaggio e ai quali sarà dedicato uno spettacolo teatrale-musicale
incentrato sul mare e sull’amicizia tra i popoli. L’iniziativa – organizzata dall'Ambasciata d'Italia a
Praga con la collaborazione dell'associazione ceca “Chance4Children” e della fondazione italiana
“Tender To Nave ITALIA” – ha come obiettivo quello di regalare a dei giovani in situazione di
disagio un’esperienza speciale, un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi
stimoli
04 luglio 2017

Da Genova salpa Nave Italia con a bordo 14 bimbi cechi
Piccoli pazienti oncologici arriveranno in Sardegna l'8 luglio
(ANSA) - PRAGA, 4 LUG - Dal porto di Genova è salpata oggi la
"Nave Italia", con a bordo quattordici bambini cechi affetti da
malattie oncologiche ed altri disagi. I bambini sbarcheranno in
Sardegna l'8 luglio. Durante i quattro giorni di navigazione nel
Mediterraneo, sul brigantino a vela, parteciperanno a laboratori
creativi, animazione e attività marinare. Saranno accolti
nell'ospedale di Olbia da pazienti di pediatria locali, con i
quali prenderanno parte, tra l'altro, a uno spettacolo
teatrale-musicale.
L'iniziativa - promossa dall'Ambasciata d'Italia a Praga, con
la collaborazione dell'associazione ceca "Chance4Children" e
della fondazione italiana "Tender To Nave Italia" - ha come
obiettivo quello di regalare ai piccoli pazienti un'avventura
speciale, che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi
stimoli e con rinnovata fiducia, accrescendo l'autostima e la
capacità di agire in maniera indipendente. "Ho contribuito con
entusiasmo al progetto di "Nave Italia", sia per allargare gli
orizzonti di un'iniziativa molto apprezzabile al di fuori dei
confini nazionali italiani, sia per proiettare il modello in una
dimensione internazionale, che coinvolgesse quattordici bambini
cechi", ha affermato l'ambasciatore Aldo Amati. "Sono felice che
venga loro offerta un'opportunità straordinaria che spero
rimanga nei loro cuori per sempre e li aiuti a guardare alla
vita con ottimismo e ambizione. Si apre al contempo un nuovo
importante capitolo nelle relazioni italo-ceche che vede
coinvolto anche il locale ministero della Salute", ha
sottolineato l'ambasciatore. "Il progetto ha meritato il nostro
sostegno in quanto mira ad aiutare dei bambini che hanno dovuto
affrontare malattie e disagi, anche sociali. Il divertimento e
nuove amicizie in Italia sono in questo momento la giusta
terapia per loro. Auguriamo a tutti i bambini che questa sia una
bella avventura", ha detto in merito Lenka Tesca Arnostova, la
vicesegretaria del Ministero della salute ceco. (ANSA)
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Repubblica Ceca - 14 bambini della
Repubblica Ceca affetti da malattie
oncologiche ed altri disagi salpano per il
Mediterraneo
Data: 04/07/2017
Maeci
“Nave Italia”, il brigantino a vela più grande del mondo, proprietà della Marina Militare e dallo
Yacht Club italiano, salpa oggi dal porto di Genova con un equipaggio d’eccezione composto da
quattordici bambini in via di guarigione da malattie oncologiche o con gravi disagi sociali
provenienti dalla Repubblica Ceca. In compagnia di cinque volontari e dei membri dell’equipaggio,
i bambini sbarcheranno in Sardegna l’8 luglio dopo quattro giorni di navigazione nel Mediterraneo
allietata da laboratori creativi combinati con animazioni e attività marinaresche. Ad accoglierli
all’ospedale di Olbia i pazienti del reparto di pediatria, con i quali condivideranno le esperienze di
viaggio e ai quali sarà dedicato uno spettacolo teatrale-musicale incentrato sul mare e sull’amicizia
tra i popoli.
L’iniziativa – organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Praga con la collaborazione dell'associazione
ceca “Chance4Children” e della fondazione italiana “Tender To NaveITALIA” – ha come obiettivo
quello di regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche affettivo, un’esperienza speciale,
un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi stimoli e con una rinnovata fiducia,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire in maniera indipendente. “Ho contribuito con
entusiasmo al progetto di “Nave Italia”, sia per allargare gli orizzonti di un’iniziativa molto
apprezzabile al di fuori dei confini nazionali italiani sia per proiettare il modello in una dimensione
internazionale che coinvolgesse quattordici bambini cechi – ha dichiarato a tal proposito
l’Ambasciatore Aldo Amati – Sono felice che venga loro offerta un’opportunità straordinaria che
spero rimanga nei loro cuori per sempre e li aiuti a guardare alla vita con ottimismo e ambizione. Si
apre al contempo un nuovo importante capitolo nelle relazioni italo-ceche che vede coinvolto anche
il locale ministero della Salute che ringrazio per il prezioso sostegno”. Fanno eco al diplomatico
italiano le parole di saluto del Ministro Miloslav Ludvik e della sua vice, la sottosegretaria Lenka

Teska Arnostova: “Il progetto ha meritato il nostro convinto sostegno in quanto mira ad aiutare dei
bambini che hanno dovuto affrontare malattie e disagi, anche sociali. Relax, divertimento e nuove
amicizie in Italia sono in questo momento la giusta terapia per loro.

14 bambini della Repubblica Ceca affetti da malattie oncologiche
ed altri disagi salpano per il Mediterraneo
Approfondimenti
Ambasciata d’Italia a Praga
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Il viaggio sociale di Nave Italia
di Gian Luca Pasini

Per la prima volta Nave ITALIA, Onlus costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano,
diventa internazionale e, in collaborazione con l’Associazione Chance4Children, imbarca 14
bambini della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie oncologiche e disagi sociali e 5
accompagnatori. Per quest’avventura Nave ITALIA, Il brigantino a vela più grande del mondo,
salperà da Genova oggi con sbarco a Olbia dopo quattro giorni di navigazione, terapia e cultura del
mare.
Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie all’idea e iniziativa dell’Ambasciata d’Italia
coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici
in Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza speciale a questi bambini
appena guariti da malattie gravi. Un’avventura che li possa aiutare a capire che la vita è bella ed è
nelle loro mani.
Grazie alla Fondazione Tender To Nave ITALIA e al percorso intrapreso i bambini potranno
ritrovare un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Durante il
viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo e di altre attività, il
cui tema chiave sarà il mare.

https://www.agenzianova.com/a/595ca5c3cb9212.63026122/1600264/2017-07-04/diplomaziaitaliana-a-bordo-di-nave-italia-14-bambini-della-repubblica-ceca-affetti-da-malattie-oncologicheed-altri-disagi

Diplomazia italiana: a bordo di Nave Italia 14 bambini della
Repubblica Ceca affetti da malattie oncologiche ed altri disagi
Roma, 04 lug 12:14 - (Agenzia Nova) - Nave Italia, il brigantino a vela più grande del mondo,
proprietà della Marina Militare e dallo Yacht Club italiano, salpa oggi dal porto di Genova con un
equipaggio d’eccezione composto da 14 bambini in via di guarigione da malattie oncologiche o con
gravi disagi sociali provenienti dalla Repubblica Ceca. Un comunicato riferisce che, in compagnia
di cinque volontari e dei membri dell’equipaggio, i bambini sbarcheranno in Sardegna l’8 luglio
dopo quattro giorni di navigazione nel Mediterraneo allietata da laboratori creativi combinati con
animazioni e attività marinaresche. Ad accoglierli all’ospedale di Olbia i pazienti del reparto di
pediatria, con i quali condivideranno le esperienze di viaggio e ai quali sarà dedicato uno spettacolo
teatrale-musicale incentrato sul mare e sull’amicizia tra i popoli. L’iniziativa – organizzata
dall'ambasciata d'Italia a Praga con la collaborazione dell'associazione ceca “Chance4Children” e
della fondazione italiana “Tender To Nave Italia” – ha come obiettivo quello di regalare a dei
giovani in situazione di disagio, anche affettivo, un’esperienza speciale, un’avventura che li possa
aiutare a guardare alla vita con nuovi stimoli e con una rinnovata fiducia, accrescendo l’autostima e
la capacità di agire in maniera indipendente. (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Diplomazia italiana: a bordo di Nave Italia 14 bambini della
Repubblica Ceca affetti da malattie oncologiche ed altri disagi (2)
Roma, 04 lug 12:14 - (Agenzia Nova) - “Ho contribuito con entusiasmo al progetto di “Nave
Italia”, sia per allargare gli orizzonti di un’iniziativa molto apprezzabile al di fuori dei confini
nazionali italiani sia per proiettare il modello in una dimensione internazionale che coinvolgesse
quattordici bambini cechi – ha dichiarato a tal proposito l’ambasciatore Aldo Amati – Sono felice
che venga loro offerta un’opportunità straordinaria che spero rimanga nei loro cuori per sempre e li
aiuti a guardare alla vita con ottimismo e ambizione. Si apre al contempo un nuovo importante
capitolo nelle relazioni italo-ceche che vede coinvolto anche il locale ministero della Salute che
ringrazio per il prezioso sostegno”. Fanno eco al diplomatico italiano le parole di saluto del ministro
Miloslav Ludvik e della sua vice, la sottosegretaria Lenka Teska Arnostova: “Il progetto ha meritato
il nostro convinto sostegno in quanto mira ad aiutare dei bambini che hanno dovuto affrontare
malattie e disagi, anche sociali. Relax, divertimento e nuove amicizie in Italia sono in questo
momento la giusta terapia per loro. Auguriamo a tutti i bambini che questa sia una bella avventura".
Il progetto “Na palubu – A bordo” su Nave Italia è stato realizzato grazie alla generosità di Vub
Bank, Nova Mosilana, Bolton Group, Cnh Industrial, Fpt Industrial, Sko-Energo, Psn e Czech
Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i
due Paesi. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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A BORDO SU “NAVE ITALIA”: INIZIATIVA
DELL’AMBASCIATA PER 14 BAMBINI DELLA REPUBBLICA
CECA
04/07/2017 - 13.27

PRAGA\ aise\ - “Nave Italia”, il brigantino a vela più grande del mondo, proprietà della Marina
Militare e dallo Yacht Club italiano, salpa oggi dal porto di Genova con un equipaggio d’eccezione
composto da quattordici bambini in via di guarigione da malattie oncologiche o con gravi disagi
sociali provenienti dalla Repubblica Ceca.
In compagnia di cinque volontari e dei membri dell’equipaggio, i bambini sbarcheranno in
Sardegna l’8 luglio dopo quattro giorni di navigazione nel Mediterraneo allietata da laboratori
creativi combinati con animazioni e attività marinaresche. Ad accoglierli all’ospedale di Olbia i
pazienti del reparto di pediatria, con i quali condivideranno le esperienze di viaggio e ai quali sarà
dedicato uno spettacolo teatrale-musicale incentrato sul mare e sull’amicizia tra i popoli.
L’iniziativa – organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Praga con la collaborazione dell'associazione
ceca “Chance4Children” e della fondazione italiana “Tender To Nave ITALIA” – ha come
obiettivo quello di regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche affettivo, un’esperienza
speciale, un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi stimoli e con una rinnovata
fiducia, accrescendo l’autostima e la capacità di agire in maniera indipendente.
“Ho contribuito con entusiasmo al progetto di “Nave Italia”, sia per allargare gli orizzonti di
un’iniziativa molto apprezzabile al di fuori dei confini nazionali italiani sia per proiettare il modello
in una dimensione internazionale che coinvolgesse quattordici bambini cechi”, ha dichiarato a tal
proposito l’Ambasciatore Aldo Amati. “Sono felice che venga loro offerta un’opportunità

straordinaria che spero rimanga nei loro cuori per sempre e li aiuti a guardare alla vita con
ottimismo e ambizione. Si apre al contempo un nuovo importante capitolo nelle relazioni italoceche che vede coinvolto anche il locale ministero della Salute che ringrazio per il prezioso
sostegno”.
Fanno eco al diplomatico italiano le parole di saluto del Ministro Miloslav Ludvik e della sua vice,
la sottosegretaria Lenka Teska Arnostova: “Il progetto ha meritato il nostro convinto sostegno in
quanto mira ad aiutare dei bambini che hanno dovuto affrontare malattie e disagi, anche sociali.
Relax, divertimento e nuove amicizie in Italia sono in questo momento la giusta terapia per loro.
Auguriamo a tutti i bambini che questa sia una bella avventura".
Il progetto “Na palubu – A bordo” su Nave Italia è stato realizzato grazie alla generosità di Vub
Bank, Nova Mosilana, Bolton Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN e Czech
Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i
due Paesi. (aise)

http://comunicazioneinform.it/salpa-da-genova-per-il-mediterraneo-nave-italia-con-a-bordo-14bambini-della-repubblica-ceca-affetti-da-malattie-oncologiche-ed-altri-disagi/

Salpa da Genova per il Mediterraneo “Nave Italia” con
a Bordo 14 bambini della Repubblica Ceca affetti da
malattie oncologiche ed altri disagi
martedì, 4 luglio, 2017 in NOTIZIE INFORM
L’iniziativa è organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Praga in collaborazione con
l’associazione ceca “Chance4Children” e la fondazione italiana “Tender To Nave ITALIA”
GENOVA – . “Nave Italia”, il brigantino a vela più grande del mondo, proprietà della Marina
Militare e dallo Yacht Club italiano, salpa oggi dal porto di Genova con un equipaggio d’eccezione
composto da quattordici bambini in via di guarigione da malattie oncologiche o con gravi disagi
sociali provenienti dalla Repubblica Ceca. In compagnia di cinque volontari e dei membri
dell’equipaggio, i bambini sbarcheranno in Sardegna l’8 luglio dopo quattro giorni di navigazione
nel Mediterraneo allietata da laboratori creativi combinati con animazioni e attività marinaresche.
Ad accoglierli all’ospedale di Olbia i pazienti del reparto di pediatria, con i quali condivideranno le
esperienze di viaggio e ai quali sarà dedicato uno spettacolo teatrale-musicale incentrato sul mare e
sull’amicizia tra i popoli.
L’iniziativa – organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Praga con la collaborazione dell’associazione
ceca “Chance4Children” e della fondazione italiana “Tender To Nave ITALIA” – ha come obiettivo
quello di regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche affettivo, un’esperienza speciale,
un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi stimoli e con una rinnovata fiducia,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire in maniera indipendente. “Ho contribuito con
entusiasmo al progetto di “Nave Italia”, sia per allargare gli orizzonti di un’iniziativa molto
apprezzabile al di fuori dei confini nazionali italiani sia per proiettare il modello in una dimensione
internazionale che coinvolgesse quattordici bambini cechi – ha dichiarato a tal proposito
l’Ambasciatore Aldo Amati – Sono felice che venga loro offerta un’opportunità straordinaria che
spero rimanga nei loro cuori per sempre e li aiuti a guardare alla vita con ottimismo e ambizione. Si
apre al contempo un nuovo importante capitolo nelle relazioni italo-ceche che vede coinvolto anche
il locale ministero della Salute che ringrazio per il prezioso sostegno”. Fanno eco al diplomatico
italiano le parole di saluto del Ministro Miloslav Ludvik e della sua vice, la sottosegretaria Lenka
Teska Arnostova: “Il progetto ha meritato il nostro convinto sostegno in quanto mira ad aiutare dei
bambini che hanno dovuto affrontare malattie e disagi, anche sociali. Relax, divertimento e nuove
amicizie in Italia sono in questo momento la giusta terapia per loro. Auguriamo a tutti i bambini che
questa sia una bella avventura”. Il progetto “Na palubu – A bordo” su Nave Italia è stato realizzato
grazie alla generosità di Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton Group, CNH Industrial, FPT Industrial,
Sko-Energo, PSN e Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito gratuitamente
gli spostamenti aerei tra i due Paesi. (Inform)

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2017/07/05/a-bordo-su-nave-italia/

A bordo su Nave Italia
5.7.2017 Svetozár Plesník Praga 4. luglio 2017
14 bambini della Repubblica Ceca affetti da malattie oncologiche ed altri disagi salpano per il
Mediterraneo.
“Nave Italia”, il brigantino a vela piů grande del mondo, proprietŕ della Marina Militare e dallo
Yacht Club italiano, salpa oggi dal porto di Genova con un equipaggio d’eccezione composto da
quattordici bambini in via di guarigione da malattie oncologiche o con gravi disagi sociali
provenienti dalla Repubblica Ceca. In compagnia di cinque volontari e dei membri dell’equipaggio,
i bambini sbarcheranno in Sardegna l’8 luglio dopo quattro giorni di navigazione nel Mediterraneo
allietata da laboratori creativi combinati noc animazioni e attivitŕ marinaresche. Ad accoglierli
all’ospedale di Olbia i pazienti del sparto di pediatria, con i quali condivideranno le esperienze di
viaggio e ai quali sarŕ dedicato uno spettacolo teatrale-musicale incentrato sul mare e sull’amicizia
tra i popoli.

L’iniziativa – organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Praga con la collaborazione dell’associazione
ceca “Chance4Children” e della fondazione italiana “Tender To Nave ITALIA” – ha come obiettivo
quello di regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche affettivo, un’esperienza speciale,
un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita noc nuovi stimoli e con una rinnovata fiducia,
accrescendo l’autostima e la capacitŕ di agire in maniera indipendente. “Ho contribuito con
entusiasmo al progetto di “Nave Italia”, sia per allargare gli orizzonti di un’iniziativa molto
apprezzabile al di fuori dei confini nakonali italiani sia per proiettare il modello in una dimensione
internazionale che coinvolgesse quattordici bambini cechi – ha dichiarato a tal proposito
l’Ambasciatore Aldo Amati – Sono felice che venga loro offerta un’opportunitŕ straordinaria che
spero rimanga nei loro cuori per sempre e li aiuti a guardare alla vita con ottimismo e ambizione. Si
apre al contempo un nuovo importante capitolo nelle relazioni italo-ceche che vede coinvolto anche
il locale ministero della Salute che ringrazio per il prezioso sostegno”. Fanno eco al diplomatico
italiano le parole di saluto del Ministro Miloslav Ludvik e della sua vice, la sottosegretaria Lenka
Teska Arnostova: “Il progetto ha meritato il nostro convinto sostegno in quanto mira ad aiutare dei
bambini che hanno dovuto affrontare malattie e disagi, anche sociali. Relax, divertimento e nuove
amicizie in Italia sono in questo momento la giusta terapia per loro.

Auguriamo a tutti i bambini che questa sia una bella avventura“. Il progetto “Na palubu – A bordo”
su Nave Italia č stato realizzato grazie alla generositŕ di Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton Group,
CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN e Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca
che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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A bordo su Nave Italia
4 luglio 2017 By: Redazione
Riceviamo e volentieri pubblichiamo articolo dell’Ambasciata d’Italia a Praga

14 bambini della Repubblica Ceca affetti da malattie oncologiche ed altri disagi salpano per il
Mediterraneo.
“Nave Italia”, il brigantino a vela più grande del mondo, proprietà della Marina Militare e dallo
Yacht Club italiano, salpa oggi dal porto di Genova con un equipaggio d’eccezione composto da
quattordici bambini in via di guarigione da malattie oncologiche o con gravi disagi sociali
provenienti dalla Repubblica Ceca. In compagnia di cinque volontari e dei membri dell’equipaggio,
i bambini sbarcheranno in Sardegna l’8 luglio dopo quattro giorni di navigazione nel Mediterraneo
allietata da laboratori creativi combinati con animazioni e attività marinaresche. Ad accoglierli
all’ospedale di Olbia i pazienti del reparto di pediatria, con i quali condivideranno le esperienze di
viaggio e ai quali sarà dedicato uno spettacolo teatrale-musicale incentrato sul mare e sull’amicizia
tra i popoli.
L’iniziativa – organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Praga con la collaborazione dell’associazione
ceca “Chance4Children” e della fondazione italiana “Tender To Nave ITALIA” – ha come obiettivo
quello di regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche affettivo, un’esperienza speciale,
un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi stimoli e con una rinnovata fiducia,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire in maniera indipendente. “Ho contribuito con
entusiasmo al progetto di “Nave Italia”, sia per allargare gli orizzonti di un’iniziativa molto
apprezzabile al di fuori dei confini nazionali italiani sia per proiettare il modello in una dimensione
internazionale che coinvolgesse quattordici bambini cechi – ha dichiarato a tal proposito
l’Ambasciatore Aldo Amati – Sono felice che venga loro offerta un’opportunità straordinaria che
spero rimanga nei loro cuori per sempre e li aiuti a guardare alla vita con ottimismo e ambizione. Si
apre al contempo un nuovo importante capitolo nelle relazioni italo-ceche che vede coinvolto anche

il locale ministero della Salute che ringrazio per il prezioso sostegno”. Fanno eco al diplomatico
italiano le parole di saluto del Ministro Miloslav Ludvik e della sua vice, la sottosegretaria Lenka
Teska Arnostova: “Il progetto ha meritato il nostro convinto sostegno in quanto mira ad aiutare dei
bambini che hanno dovuto affrontare malattie e disagi, anche sociali. Relax, divertimento e nuove
amicizie in Italia sono in questo momento la giusta terapia per loro. Auguriamo a tutti i bambini che
questa sia una bella avventura”.

ALDO AMATI – AMBASCIATORE D’ITALIA A PRAGA
Il progetto “Na palubu – A bordo” su Nave Italia è stato realizzato grazie alla generosità di Vub
Bank, Nova Mosilana, Bolton Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN e Czech
Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i
due Paesi.

http://www.9colonne.it/lastpublic/136890/rep-ceca-su-nave-italia-14-bimbi-affetti-da-malattieoncologiche

REP. CECA, SU 'NAVE ITALIA' 14 BIMBI
AFFETTI DA MALATTIE ONCOLOGICHE
Genova, 4 lug - “Nave Italia”, il brigantino a vela più grande del mondo, proprietà della Marina
Militare e dallo Yacht Club italiano, salpa oggi dal porto di Genova con un equipaggio d’eccezione
composto da quattordici bambini in via di guarigione da malattie oncologiche o con gravi disagi
sociali provenienti dalla Repubblica Ceca. In compagnia di cinque volontari e dei membri
dell’equipaggio, i bambini sbarcheranno in Sardegna l’8 luglio dopo quattro giorni di navigazione
nel Mediterraneo allietata da laboratori creativi combinati con animazioni e attività marinaresche.
Ad accoglierli all’ospedale di Olbia i pazienti del reparto di pediatria, con i quali condivideranno le
esperienze di viaggio e ai quali sarà dedicato uno spettacolo teatrale-musicale incentrato sul mare e
sull’amicizia tra i popoli. L’iniziativa – organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Praga con la
collaborazione dell'associazione ceca “Chance4Children” e della fondazione italiana “Tender To
Nave ITALIA” – ha come obiettivo quello di regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche
affettivo, un’esperienza speciale, un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi
stimoli e con una rinnovata fiducia, accrescendo l’autostima e la capacità di agire in maniera
indipendente. (Red) (© 9Colonne - citare la fonte)
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(fonte: La Stampa) La Nave Italia - Onlus
della Marina Militare e dello Yacht Club
Italiano – imbarcherà quest’anno 14 bambini
della Rep. Ceca affetti da malattie oncologiche
e disagi sociali e 5 accompagnatori.
Il brigantino a vela più grande del mondo,
salperà domani da Genova, con sbarco a
Olbia dopo quattro giorni di navigazione,
terapia e cultura del mare. Una iniziativa
dell’Ambasciata d’Italia in Rep. Ceca coadiuvata
dall’associazione ceca Chance4Children
e con il sostegno di Vub Bank,
Nova Mosilana, Bolton Group, CNH Industrial,
FPT Industrial, Sko-Energo, Psn e
Czech Airlines.
***

https://italiapragaoneway.eu/comunicato-ambasciata-nave-italia-14-bimbi-cechi-affetti-malattieoncologiche-nel-mediterraneo/

Comunicato ambasciata: Nave Italia, 14 bimbi cechi affetti da malattie
oncologiche nel Mediterraneo.
Comunicato ambasciata: A bordo su Nave Italia, 14 bambini della Repubblica Ceca affetti da
malattie oncologiche ed altri disagi salpano per il Mediterraneo.
By
Tiziano Marasco - luglio 4, 2017

4 luglio 2017. “Nave Italia”, il brigantino a vela più grande del mondo, proprietà della Marina
Militare e dallo Yacht Club italiano, salpa oggi dal porto di Genova con un equipaggio d’eccezione
composto da quattordici bambini in via di guarigione da malattie oncologiche o con gravi disagi
sociali provenienti dalla Repubblica Ceca.
In compagnia di cinque volontari e dei membri dell’equipaggio, i bambini sbarcheranno in
Sardegna l’8 luglio dopo quattro giorni di navigazione nel Mediterraneo allietata da laboratori
creativi combinati con animazioni e attività marinaresche.
Ad accoglierli all’ospedale di Olbia i pazienti del reparto di pediatria, con i quali condivideranno le
esperienze di viaggio e ai quali sarà dedicato uno spettacolo teatrale-musicale incentrato sul mare e
sull’amicizia tra i popoli.

L’iniziativa – organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Praga con la collaborazione dell’associazione
ceca “Chance4Children” e della fondazione italiana “Tender To Nave
ITALIA” – ha come obiettivo quello di regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche
affettivo, un’esperienza speciale, un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con
nuovi stimoli e con una rinnovata fiducia, accrescendo l’autostima e la capacità di agire in
maniera indipendente.
“Ho contribuito con entusiasmo al progetto di “Nave Italia”, sia per allargare gli orizzonti di
un’iniziativa molto apprezzabile al di fuori dei confini nazionali italiani sia per proiettare il modello
in una dimensione internazionale che coinvolgessequattordici bambini cechi – ha dichiarato a tal
proposito l’Ambasciatore Aldo Amati – Sono felice che venga loro offerta un’opportunità
straordinaria che spero rimanga nei loro cuori per sempre e li aiuti a guardare alla vita con
ottimismo e ambizione.
Si apre al contempo un nuovo importante capitolo nelle relazioni italo-ceche che vede coinvolto
anche il locale ministero della Salute che ringrazio per il prezioso sostegno”. Fanno eco al
diplomatico italiano le parole di saluto del Ministro Miloslav Ludvik e della sua vice, la
sottosegretaria Lenka Teska Arnostova: “Il progetto ha meritato il nostro convinto sostegno in
quanto mira ad aiutare dei bambini che hanno dovuto affrontare malattie e disagi, anche sociali.
Relax, divertimento e nuove amicizie in Italia sono in questo momento la giusta terapia per loro.
Auguriamo a tutti i bambini che questa sia una bella avventura”.
Il progetto “Na palubu – A bordo” su Nave Italia è stato realizzato grazie alla generosità di
Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN e
Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei
tra i due Paesi.

03 luglio 2017

I quattordici “capitani” della Nave Italia

Per la prima volta Nave Italia, Onlus costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club
Italiano, diventa internazionale e, in collaborazione con l’Associazione Chance4Children,
imbarca 14 bambini della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie oncologiche e disagi
sociali e 5 accompagnatori. Per quest’avventura il brigantino a vela più grande del mondo,
salperà da Genova il 4 luglio con sbarco a Olbia dopo quattro giorni di navigazione,
terapia e cultura del mare.
Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie all’idea e iniziativa dell’Ambasciata
d’Italia coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori
operatori benefici in Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza
speciale a questi bambini appena guariti da malattie gravi. Un’avventura che li possa
aiutare a capire che la vita è bella ed è nelle loro mani.
Grazie alla Fondazione Tender To Nave Italia e al percorso intrapreso i bambini potranno
ritrovare un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli
quotidiani, accrescendo l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera
indipendente. Durante il viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di
uno spettacolo e di altre attività, il cui tema chiave sarà il mare.
Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave
Italia, gli ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del reparto pediatria
dell’Ospedale di Olbia l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un segnale
positivo che possa essere loro di aiuto. Il progetto è reso possibile grazie alla generosità
di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton Group, CNH Industrial, FPT Industrial, SkoEnergo, PSN, Czech Airlines.
© Riproduzione riservata
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NAVE ITALIA E IL MARE: UN MODELLO DI CURA
4 luglio 2017 Marcella D'Addato

Per la prima volta Nave ITALIA, Onlus costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano,
diventa internazionale e, in collaborazione con l’Associazione Chance4Children, imbarca 14 bambini
della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie oncologiche e disagi sociali e 5 accompagnatori. Per
quest’avventura Nave ITALIA, il brigantino a vela più grande del mondo, salpa oggi da Genova con
sbarco a Olbia dopo quattro giorni di navigazione, terapia e cultura del mare.
Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie all’idea e iniziativa dell’Ambasciata d’Italia
coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici in
Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza speciale a questi bambini appena
guariti da malattie gravi. Un’avventura che li possa aiutare a capire che la vita è bella ed è nelle loro
mani. Grazie alla Fondazione Tender To Nave ITALIA e al percorso intrapreso i bambini potranno
ritrovare un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Durante il viaggio gli
ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo e di altre attività, il cui tema chiave
sarà il mare. Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave
ITALIA, gli ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del reparto pediatria dell’Ospedale
di Olbia l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un segnale positivo che possa essere
loro di aiuto. Il progetto è reso possibile grazie alla generosità di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton
Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko- Energo, PSN, Czech Airlines.
Fondazione Tender To Nave ITALIA è una Onlus costituita il 10 gennaio 2007 dalla Marina Militare e
dallo Yacht Club Italiano. La Fondazione promuove la cultura del mare e della navigazione come
strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. I beneficiari sono
associazioni non profit, Onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o private che
promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. La Fondazione Tender To Nave
ITALIA Onlus ha a disposizione una nave a vela di 61 metri: Nave ITALIA, il più grande brigantino a
vela del mondo. Dal 2007 Nave ITALIA ha imbarcato oltre 4000 persone tra passeggeri speciali,
operatori e volontari dedicati e ha realizzato 214 progetti. In questi anni i progetti sono cresciuti di
numero e qualità fornendo ai beneficiari percorsi formativi e riabilitativi davvero unici. Per la stagione
2017 Nave Italia sarà impegnata dal 2 maggio al 28 ottobre in una traversata del Mediterraneo con 22
associazioni a bordo. La Fondazione è sostenuta dai Promotori Benemeriti ACRI, Fincantieri, Rolex,
Siad e UniCredit, che credono in questa grande iniziativa di solidarietà. Oltre ai Promotori Benemeriti la
Fondazione è sostenuta da Partner sostenitori e da donatori privati.

http://www.naveitalia.org/news/na-palubu-s-nave-italia/

NA PALUBU S NAVE ITALIA
4 luglio 2017 by Naveitalia

Per la prima volta Nave ITALIA diventa internazionale e, in collaborazione con l’Associazione
Chance4Children, imbarca 14 bambini della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie oncologiche e
disagi sociali e 5 accompagnatori. Per quest’avventura Nave ITALIA, salpa oggi da Genova con sbarco
a Olbia dopo quattro giorni di navigazione, terapia e cultura del mare.
Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie all’idea e iniziativa dell’Ambasciata d’Italia
coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici in
Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza speciale a questi bambini appena
guariti da malattie gravi. Un’avventura che li possa aiutare a capire che la vita è bella ed è nelle loro
mani.
Grazie alla Fondazione Tender To Nave ITALIA e al percorso intrapreso i bambini potranno ritrovare
un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani, accrescendo
l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Durante il viaggio gli ospiti a
bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo e di altre attività, il cui tema chiave sarà il
mare.
Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, gli
ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del reparto pediatria dell’Ospedale di Olbia
l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un segnale positivo che possa essere loro di
aiuto. Il progetto è reso possibile grazie alla generosità di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton Group,
CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN, Czech Airlines.

https://www.gazzettadellaspezia.it/cronaca/item/73595-su-nave-italia-per-la-prima-volta-ospitibambini-stranieri

Su Nave ITALIA per la prima volta ospiti bambini stranieri
Dal 4 all’8 lugli a bordo del brigantino più grande al mondo 14 bambini della Repubblica Ceca
affetti da malattie oncologiche e disagi sociali.
Lunedì, 03 Luglio 2017 20:49

Per la prima volta Nave ITALIA, Onlus costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano,
diventa internazionale e, in collaborazione con l’Associazione Chance4Children, imbarca 14
bambini della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie oncologiche e disagi sociali e 5
accompagnatori. Per quest’avventura Nave ITALIA, Il brigantino a vela più grande del mondo,
salperà da Genova il 4 luglio con sbarco a Olbia dopo quattro giorni di navigazione, terapia e
cultura del mare.
Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie all'idea e iniziativa dell'Ambasciata d'Italia
coadiuvata dall'Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici
in Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza speciale a questi bambini
appena guariti da malattie gravi. Un’avventura che li possa aiutare a capire che la vita è bella ed è
nelle loro mani.
Grazie alla Fondazione Tender To Nave ITALIA e al percorso intrapreso i bambini potranno
ritrovare un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Durante il
viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo e di altre attività, il
cui tema chiave sarà il mare.
Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, gli
ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del reparto pediatria dell’Ospedale di Olbia
l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un segnale positivo che possa essere loro
di aiuto. Il progetto è reso possibile grazie alla generosità di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton
Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN, Czech Airlines.
Fondazione Tender To Nave ITALIA è una Onlus costituita il 10 gennaio 2007 dalla Marina

Militare e dallo Yacht Club Italiano. La Fondazione promuove la cultura del mare e della
navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. I
beneficiari sono associazioni non profit, Onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o
private che promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. La Fondazione
Tender To Nave ITALIA Onlus ha a disposizione una nave a vela di 61 metri: Nave ITALIA, il più
grande brigantino a vela del mondo. Dal 2007 Nave ITALIA ha imbarcato oltre 4000 persone tra
passeggeri speciali, operatori e volontari dedicati e ha realizzato 214 progetti. In questi anni i
progetti sono cresciuti di numero e qualità fornendo ai beneficiari percorsi formativi e riabilitativi
davvero unici. Per la stagione 2017 Nave Italia sarà impegnata dal 2 maggio al 28 ottobre in una
traversata del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.
La Fondazione è sostenuta dai Promotori Benemeriti ACRI, Fincantieri, Rolex, Siad e UniCredit,
che credono in questa grande iniziativa di solidarietà. Oltre ai Promotori Benemeriti la Fondazione
è sostenuta da Partner sostenitori e da donatori privati.
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Nave Italia e il mare: un modello di cura che attrae per la prima volta
ospiti stranieri
di Redazione Cronaca4 - 03 luglio 2017 - 15:24

Dal 4 all’8 luglio da Genova a Olbia a bordo del brigantino più grande al mondo 14 bambini
della Repubblica Ceca affetti da malattie oncologiche ed altri disagi.
GENOVA – Per la prima volta Nave ITALIA, Onlus costituita dalla Marina Militare e dallo
Yacht Club Italiano, diventa internazionale e, in collaborazione con l’Associazione
Chance4Children, imbarca 14 bambini della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie
oncologiche e disagi sociali e 5 accompagnatori. Per quest’avventura Nave ITALIA, Il brigantino a
vela più grande del mondo, salperà da Genova il 4 luglio con sbarco a Olbia dopo quattro giorni
di navigazione, terapia e cultura del mare.
Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie all’idea e iniziativa dell’Ambasciata d’Italia
coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori
benefici in Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza speciale a questi
bambini appena guariti da malattie gravi. Un’avventura che li possa aiutare a capire che la vita è
bella ed è nelle loro mani.
Grazie alla Fondazione Tender To Nave ITALIA e al percorso intrapreso i bambini potranno
ritrovare un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Durante il
viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo e di altre attività, il
cui tema chiave sarà il mare.
Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, gli
ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del reparto pediatria dell’Ospedale di Olbia
l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un segnale positivo che possa essere loro
di aiuto. Il progetto è reso possibile grazie alla generosità di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton
Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN, Czech Airlines.

Fondazione Tender To Nave ITALIA è una Onlus costituita il 10 gennaio 2007 dalla Marina
Militare e dallo Yacht Club Italiano. La Fondazione promuove la cultura del mare e della
navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.
I beneficiari sono associazioni non profit, Onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche
o private che promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. La Fondazione
Tender To Nave ITALIA Onlus ha a disposizione una nave a vela di 61 metri: Nave ITALIA, il più
grande brigantino a vela del mondo. Dal 2007 Nave ITALIA ha imbarcato oltre 4000 persone tra
passeggeri speciali, operatori e volontari dedicati e ha realizzato 214 progetti. In questi anni i
progetti sono cresciuti di numero e qualità fornendo ai beneficiari percorsi formativi e riabilitativi
davvero unici. Per la stagione 2017 Nave Italia sarà impegnata dal 2 maggio al 28 ottobre in una
traversata del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.
La Fondazione è sostenuta dai Promotori Benemeriti ACRI, Fincantieri, Rolex, Siad e UniCredit,
che credono in questa grande iniziativa di solidarietà. Oltre ai Promotori Benemeriti la
Fondazione è sostenuta da Partner sostenitori e da donatori privati.

http://www.cittadellaspezia.com/Liguria/Attualita/Nave-Italia-imbarca-piccoli-malati-237489.aspx
Nave Italia imbarca piccoli malati oncologici e punta Olbia
Liguria - Per la prima volta Nave Italia, onlus costituita dalla Marina
Militare e dallo Yacht Club Italiano, diventa internazionale e, in
collaborazione con l’Associazione Chance4Children, imbarca 14 bambini
della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie oncologiche e disagi
sociali e 5 accompagnatori. Per quest’avventura Nave Italia, Il brigantino a
vela più grande del mondo, salperà da Genova il 4 luglio con sbarco a Olbia dopo quattro giorni di
navigazione,
terapia
e
cultura
del
mare.
Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie all'idea e iniziativa dell'Ambasciata d'Italia
coadiuvata dall'Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici
in Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza speciale a questi bambini
appena guariti da malattie gravi. Un’avventura che li possa aiutare a capire che la vita è bella ed è
nelle
loro
mani.
Grazie alla Fondazione Tender To Nave Italia e al percorso intrapreso i bambini potranno ritrovare
un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani, accrescendo
l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Durante il viaggio gli ospiti a
bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo e di altre attività, il cui tema chiave
sarà
il
mare.
Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave Italia, gli
ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del reparto pediatria dell’Ospedale di Olbia
l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un segnale positivo che possa essere loro
di aiuto. Il progetto è reso possibile grazie alla generosità di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton
Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN, Czech Airlines.
Martedì 4 luglio 2017 alle 08:59:07
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https://www.lecodelsud.it/nave-italia-imbarca-14-bambini-della-repubblica-ceca-affetti-malattieoncologiche

“Nave Italia” imbarca 14 bambini della Repubblica Ceca affetti da
malattie oncologiche
BY LA REDAZIONE | 4 LUGLIO 2017
Per la prima volta Nave Italia, Onlus costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club
Italiano, diventa internazionale e, in collaborazione con l’ Associazione Chance4Children,
imbarca 14 bambini della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie oncologiche e disagi sociali e
5 accompagnatori. Per quest’avventura Nave Italia, Il brigantino a vela più grande del mondo,
salperà da Genova il 4 luglio con sbarco a Olbia dopo quattro giorni di navigazione, terapia e
cultura del mare.
Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie all’idea e iniziativa dell‘Ambasciata
d’Italia coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori
benefici in Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza speciale a questi
bambini appena guariti da malattie gravi. Un’avventura che li possa aiutare a capire che la vita è
bella ed è nelle loro mani.
Grazie alla Fondazione Tender To Nave Italia e al percorso intrapreso i bambini potranno
ritrovare un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Durante il
viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo e di altre attività, il
cui tema chiave sarà il mare.
Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave Italia, gli
ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del reparto pediatria dell’Ospedale di Olbia
l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un segnale positivo che possa essere loro
di aiuto. Il progetto è reso possibile grazie alla generosità di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton
Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN, Czech Airlines.
Fondazione Tender To Nave ITALIA è una Onlus costituita il 10 gennaio 2007 dalla Marina
Militare e dallo Yacht Club Italiano. La Fondazione promuove la cultura del mare e della
navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. I
beneficiari sono associazioni non profit, Onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o
private che promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. La Fondazione
Tender To Nave ITALIA Onlus ha a disposizione una nave a vela di 61 metri: Nave ITALIA, il più
grande brigantino a vela del mondo. Dal 2007 Nave ITALIA ha imbarcato oltre 4000 persone tra
passeggeri speciali, operatori e volontari dedicati e ha realizzato 214 progetti. In questi anni i
progetti sono cresciuti di numero e qualità fornendo ai beneficiari percorsi formativi e riabilitativi
davvero unici. Per la stagione 2017 Nave Italia sarà impegnata dal 2 maggio al 28 ottobre in una
traversata del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.
La Fondazione è sostenuta dai Promotori Benemeriti ACRI, Fincantieri, Rolex, Siad e UniCredit,
che credono in questa grande iniziativa di solidarietà. Oltre ai Promotori Benemeriti la Fondazione
è sostenuta da Partner sostenitori e da donatori privati.
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Nave ITALIA e il mare: un modello di cura che attrae per la prima volta
ospiti stranieri
Per la prima volta Nave ITALIA diventa internazionale e imbarca 14 bambini della
Repubblica Ceca affetti da diverse malattie oncologiche e disagi sociali e 5 accompagnatori
A cura di Filomena Fotia
4 luglio 2017 - 11:49

Per la prima volta Nave ITALIA, Onlus costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club
Italiano, diventa
internazionale e,
in
collaborazione
con
l’Associazione
Chance4Children, imbarca 14 bambini della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie
oncologiche e disagi sociali e 5 accompagnatori. Per quest’avventura Nave ITALIA, Il brigantino a
vela più grande del mondo, salperà da Genova il 4 luglio con sbarco a Olbia dopo quattro giorni
di navigazione, terapia e cultura del mare.
Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie all’idea e iniziativa dell’Ambasciata d’Italia
coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori
benefici in Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza speciale a questi
bambini appena guariti da malattie gravi. Un’avventura che li possa aiutare a capire che la vita è
bella ed è nelle loro mani.
Grazie alla Fondazione Tender To Nave ITALIA e al percorso intrapreso i bambini potranno
ritrovare un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Durante il
viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo e di altre attività, il
cui tema chiave sarà il mare.

Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, gli
ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del reparto pediatria dell’Ospedale di Olbia
l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un segnale positivo che possa essere loro
di aiuto. Il progetto è reso possibile grazie alla generosità di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton
Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN, Czech Airlines.
Fondazione Tender To Nave ITALIA è una Onlus costituita il 10 gennaio 2007 dalla Marina
Militare e dallo Yacht Club Italiano. La Fondazione promuove la cultura del mare e della
navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.
I beneficiari sono associazioni non profit, Onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche
o private che promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. La Fondazione
Tender To Nave ITALIA Onlus ha a disposizione una nave a vela di 61 metri: Nave ITALIA, il più
grande brigantino a vela del mondo. Dal 2007 Nave ITALIA ha imbarcato oltre 4000 persone tra
passeggeri speciali, operatori e volontari dedicati e ha realizzato 214 progetti. In questi anni i
progetti sono cresciuti di numero e qualità fornendo ai beneficiari percorsi formativi e riabilitativi
davvero unici. Per la stagione 2017 Nave Italia sarà impegnata dal 2 maggio al 28 ottobre in una
traversata del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.
La Fondazione è sostenuta dai Promotori Benemeriti ACRI, Fincantieri, Rolex, Siad e UniCredit,
che credono in questa grande iniziativa di solidarietà. Oltre ai Promotori Benemeriti la
Fondazione è sostenuta da Partner sostenitori e da donatori privati.
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Nave ITALIA e il mare: un modello di cura che attrae per la prima
volta ospiti stranieri
Dal 4 all’8 luglio da Genova a Olbia a bordo del brigantino più grande al mondo 14 bambini della
Repubblica Ceca affetti da malattie oncologiche ed altri disagiGenova, 3 luglio 2017 – Per la prima
volta Nave ITALIA, Onlus costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano, diventa
internazionale e, in collaborazione con l’Associazione Chance4Children, imbarca 14 bambini della
Repubblica Ceca affetti da diverse malattie oncologiche e disagi sociali e 5 accompagnatori. Per
quest’avventura Nave ITALIA, Il brigantino a vela più grande del mondo, salperà da Genova il 4
luglio con sbarco a Olbia dopo quattro giorni di navigazione, terapia e cultura del mare.
Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie all’idea e iniziativa dell’Ambasciata d’Italia
coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici
in Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza speciale a questi bambini
appena guariti da malattie gravi. Un’avventura che li possa aiutare a capire che la vita è bella ed è
nelle loro mani.
Grazie alla Fondazione Tender To Nave ITALIA e al percorso intrapreso i bambini potranno
ritrovare un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Durante il
viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo e di altre attività, il
cui tema chiave sarà il mare.
Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, gli
ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del reparto pediatria dell’Ospedale di Olbia
l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un segnale positivo che possa essere loro
di aiuto. Il progetto è reso possibile grazie alla generosità di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton
Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN, Czech Airlines.
Fondazione Tender To Nave ITALIA è una Onlus costituita il 10 gennaio 2007 dalla Marina
Militare e dallo Yacht Club Italiano. La Fondazione promuove la cultura del mare e della
navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. I
beneficiari sono associazioni non profit, Onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o
private che promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. La Fondazione
Tender To Nave ITALIA Onlus ha a disposizione una nave a vela di 61 metri: Nave ITALIA, il più
grande brigantino a vela del mondo. Dal 2007 Nave ITALIA ha imbarcato oltre 4000 persone tra
passeggeri speciali, operatori e volontari dedicati e ha realizzato 214 progetti. In questi anni i
progetti sono cresciuti di numero e qualità fornendo ai beneficiari percorsi formativi e riabilitativi
davvero unici. Per la stagione 2017 Nave Italia sarà impegnata dal 2 maggio al 28 ottobre in una
traversata del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.
La Fondazione è sostenuta dai Promotori Benemeriti ACRI, Fincantieri, Rolex, Siad e UniCredit,
che credono in questa grande iniziativa di solidarietà. Oltre ai Promotori Benemeriti la Fondazione
è sostenuta da Partner sostenitori e da donatori privati.
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Arriva a Olbia “Nave Italia” con un equipaggio di bambini speciali.
5 luglio 2017 ore 9:59 di Mauro Orrù

534 visite

Arriverà a Olbia l’8 luglio “Nave Italia”, il brigantino a vela più grande del mondo, proprietà della
Marina Militare. Per l’occasione, l’imbarcazione salpata ieri da Genova, avrà a bordo un equipaggio
d’eccezione composto da quattordici bambini in via di guarigione da malattie oncologiche o con
gravi disagi sociali provenienti dalla Repubblica Ceca.
Ad accoglierli all’ospedale di Olbia saranno i pazienti del reparto di pediatria, con i quali
condivideranno le esperienze di viaggio e ai quali sarà dedicato uno spettacolo teatrale-musicale
incentrato sul mare e sull’amicizia tra i popoli. Parteciperà all’iniziativa anche l’associazione
Pollicino. L’accoglienza notturna, il trasferimento e l’intrattenimento saranno assicurati dal gruppo
di volontariato di Villa Chiara.
L’iniziativa – organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Praga con la collaborazione dell’associazione
ceca “Chance4Children” e della fondazione italiana “Tender To Nave Italia” – ha come obiettivo
quello di regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche affettivo, un’esperienza speciale,
un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi stimoli e con una rinnovata fiducia,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire in maniera indipendente.
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Nave Italia: dal 4 all’8 luglio da Genova a Olbia a bordo del
brigantino più grande al mondo 14 bambini affetti da malattie
oncologiche e altri disagi
Dal 4 all’8 luglio da Genova a Olbia a bordo del brigantino più grande al mondo 14 bambini
della Repubblica Ceca affetti da malattie oncologiche ed altri disagi
4 luglio 2017 22:00 | Ilaria Quattrone

Per la prima volta Nave ITALIA, Onlus costituita dalla Marina Militare e
dallo Yacht Club Italiano, diventa internazionale e, in collaborazione con l’Associazione
Chance4Children, imbarca 14 bambini della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie
oncologiche e disagi sociali e 5 accompagnatori. Per quest’avventura Nave ITALIA, Il brigantino a
vela più grande del mondo, salperà da Genova il 4 luglio con sbarco a Olbia dopo quattro giorni
di navigazione, terapia e cultura del mare. Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie
all’idea e iniziativa dell’Ambasciata d’Italia coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che
dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici in Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di
regalare un’esperienza speciale a questi bambini appena guariti da malattie gravi. Un’avventura che
li possa aiutare a capire che la vita è bella ed è nelle loro mani. Grazie alla Fondazione Tender To
Nave ITALIA e al percorso intrapreso i bambini potranno ritrovare un atteggiamento positivo e
propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani, accrescendo l’autostima e la capacità di
agire e scegliere in maniera indipendente. Durante il viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti
nella realizzazione di uno spettacolo e di altre attività, il cui tema chiave sarà il mare.
Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, gli
ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del reparto pediatria dell’Ospedale di Olbia
l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un segnale positivo che possa essere loro
di aiuto. Il progetto è reso possibile grazie alla generosità di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton
Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN, Czech Airlines.

Santa Teresa Gallura
Il Paese in un Click
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Nave ITALIA imbarca 14 bambini disagiati della Repubblica Ceca e 5
accompagnatori
La Redazione 4 luglio 2017
Per la prima volta Nave ITALIA, Onlus costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club
Italiano,

diventa

internazionale e,
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collaborazione

con

l’Associazione

Chance4Children, imbarca 14 bambini della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie
oncologiche e disagi sociali e 5 accompagnatori. Per quest’avventura Nave ITALIA, Il brigantino
a vela più grande del mondo, salperà da Genova il 4 luglio con sbarco a Olbia dopo quattro giorni di
navigazione, terapia e cultura del mare. Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie
all’idea e iniziativa dell’Ambasciata d’Italia coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che
dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici in Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di
regalare un’esperienza speciale a questi bambini appena guariti da malattie gravi. Un’avventura che
li

possa
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che
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vita
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Grazie alla Fondazione Tender To Nave ITALIA e al percorso intrapreso i bambini potranno
ritrovare un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Durante il
viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo e di altre attività, il
cui

tema

chiave

sarà

il

mare.

Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, gli
ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del reparto pediatria dell’Ospedale di Olbia
l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un segnale positivo che possa essere loro
di aiuto. Il progetto è reso possibile grazie alla generosità di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton
Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN, Czech Airlines.
Fondazione Tender To Nave ITALIA è una Onlus costituita il 10 gennaio 2007 dalla Marina
Militare e dallo Yacht Club Italiano. La Fondazione promuove la cultura del mare e della
navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. I
beneficiari sono associazioni non profit, Onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o

private che promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. La Fondazione
Tender To Nave ITALIA Onlus ha a disposizione una nave a vela di 61 metri: Nave ITALIA, il più
grande brigantino a vela del mondo. Dal 2007 Nave ITALIA ha imbarcato oltre 4000 persone tra
passeggeri speciali, operatori e volontari dedicati e ha realizzato 214 progetti. In questi anni i
progetti sono cresciuti di numero e qualità fornendo ai beneficiari percorsi formativi e riabilitativi
davvero unici. Per la stagione 2017 Nave Italia sarà impegnata dal 2 maggio al 28 ottobre in una
traversata

del

Mediterraneo

con

22

associazioni

a

bordo.

La Fondazione è sostenuta dai Promotori Benemeriti ACRI, Fincantieri, Rolex, Siad e UniCredit,
che credono in questa grande iniziativa di solidarietà. Oltre ai Promotori Benemeriti la Fondazione
è sostenuta da Partner sostenitori e da donatori privati.
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Genova – Nave ITALIA e il mare: un modello di cura che attrae per la
prima volta ospiti stranieri
4 luglio 2017 Rosaria

Per la prima volta Nave ITALIA, Onlus costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club
Italiano, diventa internazionale e, in collaborazione con l’Associazione Chance4Children, imbarca
14 bambini della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie oncologiche e disagi sociali e 5
accompagnatori. Per quest’avventura Nave ITALIA, Il brigantino a vela più grande del mondo, salperà
da Genova il 4 luglio con sbarco a Olbia dopo quattro giorni di navigazione, terapia e cultura del
mare.
Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie all’idea e iniziativa dell’Ambasciata d’Italia
coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici in
Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza speciale a questi bambini appena
guariti da malattie gravi. Un’avventura che li possa aiutare a capire che la vita è bella ed è nelle loro
mani.
Grazie alla Fondazione Tender To Nave ITALIA e al percorso intrapreso i bambini potranno ritrovare
un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani, accrescendo
l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Durante il viaggio gli ospiti a
bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo e di altre attività, il cui tema chiave sarà il
mare.
Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, gli
ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del reparto pediatria dell’Ospedale di Olbia
l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un segnale positivo che possa essere loro di
aiuto. Il progetto è reso possibile grazie alla generosità di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton Group,
CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN, Czech Airlines.
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Ambasciata d’Italia a Praga: a bordo su "Nave Italia"
Roma - “Nave Italia”, il brigantino a vela più grande del mondo, proprietà della Marina Militare e
dallo Yacht Club italiano, salpa oggi dal porto di Genova con un equipaggio d’eccezione composto
da quattordici bambini in via di guarigione da malattie oncologiche o con gravi disagi sociali
provenienti dalla Repubblica Ceca. In compagnia di cinque volontari e dei membri dell’equipaggio,
i bambini sbarcheranno in Sardegna l’8 luglio dopo quattro giorni di navigazione nel Mediterraneo
allietata da laboratori creativi combinati con animazioni e attività marinaresche. Ad accoglierli
all’ospedale di Olbia i pazienti del reparto di pediatria, con i quali condivideranno le esperienze di
viaggio e ai quali sarà dedicato uno spettacolo teatrale-musicale incentrato sul mare e sull’amicizia
tra i popoli.
L’iniziativa – organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Praga con la collaborazione dell'associazione
ceca “Chance4Children” e della fondazione italiana “Tender To Nave ITALIA” – ha come obiettivo
quello di regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche affettivo, un’esperienza speciale,
un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi stimoli e con una rinnovata fiducia,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire in maniera indipendente. “Ho contribuito con
entusiasmo al progetto di ‘Nave Italia’, sia per allargare gli orizzonti di un’iniziativa molto
apprezzabile al di fuori dei confini nazionali italiani sia per proiettare il modello in una dimensione
internazionale che coinvolgesse quattordici bambini cechi – ha dichiarato a tal proposito
l’Ambasciatore Aldo Amati – Sono felice che venga loro offerta un’opportunità straordinaria che
spero rimanga nei loro cuori per sempre e li aiuti a guardare alla vita con ottimismo e ambizione. Si
apre al contempo un nuovo importante capitolo nelle relazioni italo-ceche che vede coinvolto anche
il locale ministero della Salute che ringrazio per il prezioso sostegno”. Fanno eco al diplomatico
italiano le parole di saluto del Ministro Miloslav Ludvik e della sua vice, la sottosegretaria Lenka
Teska Arnostova: “Il progetto ha meritato il nostro convinto sostegno in quanto mira ad aiutare dei
bambini che hanno dovuto affrontare malattie e disagi, anche sociali. Relax, divertimento e nuove
amicizie in Italia sono in questo momento la giusta terapia per loro. Auguriamo a tutti i bambini
che questa sia una bella avventura".
Il progetto “Na palubu – A bordo” su Nave Italia è stato realizzato grazie alla generosità di Vub
Bank, Nova Mosilana, Bolton Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN e Czech
Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i
due Paesi.

http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=nave-italia-il-mare-un-modello-di-cura-che-attraeper-la-prima-volta-ospiti-stranieri_feed_28256

Nave ITALIA e il mare: un modello di cura che attrae per la prima
volta ospiti stranieri

03/07/2017
Per la prima volta Nave ITALIA, Onlus costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club
Italiano, diventa
internazionale e,
in
collaborazione
con
l’Associazione
Chance4Children, imbarca 14 bambini della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie
oncologiche e disagi sociali e 5 accompagnatori. Per quest’avventura Nave ITALIA, Il brigantino a
vela più grande del mondo, salperà da Genova il 4 luglio con sbarco a Olbia dopo quattro giorni
di navigazione, terapia e cultura del mare.
Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie all'idea e iniziativa dell'Ambasciata d'Italia
coadiuvata dall'Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici
in Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza speciale a questi bambini
appena guariti da malattie gravi. Un’avventura che li possa aiutare a capire che la vita è bella ed è
nelle loro mani.
Grazie alla Fondazione Tender To Nave ITALIA e al percorso intrapreso i bambini potranno
ritrovare un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Durante il
viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo e di altre attività, il
cui tema chiave sarà il mare.
Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, gli
ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del reparto pediatria dell’Ospedale di Olbia
l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un segnale positivo che possa essere loro
di aiuto. Il progetto è reso possibile grazie alla generosità di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton
Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN, Czech Airlines.
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Nave ITALIA e il mare: un modello di cura che attrae per la prima
volta ospiti stranieri

Dal 4 all’8 luglio da Genova a Olbia a bordo del brigantino più grande al mondo ci saranno 14
bambini della Repubblica Ceca affetti da malattie oncologiche ed altri disagi
Per la prima volta Nave ITALIA, Onlus costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club
Italiano, diventa
internazionale e,
in
collaborazione
con
l’Associazione
Chance4Children, imbarca 14 bambini della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie
oncologiche e disagi sociali e 5 accompagnatori. Per quest’avventura Nave ITALIA, Il brigantino a
vela più grande del mondo, salperà da Genova il 4 luglio con sbarco a Olbia dopo quattro giorni
di navigazione, terapia e cultura del mare.
Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie all’idea e iniziativa dell’Ambasciata d’Italia
coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori
benefici in Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza speciale a questi
bambini appena guariti da malattie gravi. Un’avventura che li possa aiutare a capire che la vita è
bella ed è nelle loro mani.
Grazie alla Fondazione Tender To Nave ITALIA e al percorso intrapreso i bambini potranno
ritrovare un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Durante il
viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo e di altre attività, il
cui tema chiave sarà il mare.
Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, gli
ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del reparto pediatria dell’Ospedale di Olbia
l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un segnale positivo che possa essere loro
di aiuto. Il progetto è reso possibile grazie alla generosità di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton
Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN, Czech Airlines.
Fondazione Tender To Nave ITALIA è una Onlus costituita il 10 gennaio 2007 dalla Marina
Militare e dallo Yacht Club Italiano. La Fondazione promuove la cultura del mare e della
navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. I
beneficiari sono associazioni non profit, Onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o

private che promuovano azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. La Fondazione
Tender To Nave ITALIA Onlus ha a disposizione una nave a vela di 61 metri: Nave ITALIA, il
più grande brigantino a vela del mondo. Dal 2007 Nave ITALIA ha imbarcato oltre 4000 persone
tra passeggeri speciali, operatori e volontari dedicati e ha realizzato 214 progetti. In questi anni i
progetti sono cresciuti di numero e qualità fornendo ai beneficiari percorsi formativi e riabilitativi
davvero unici. Per la stagione 2017 Nave Italia sarà impegnata dal 2 maggio al 28 ottobre in una
traversata del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.
La Fondazione è sostenuta dai Promotori Benemeriti ACRI, Fincantieri, Rolex, Siad e UniCredit,
che credono in questa grande iniziativa di solidarietà. Oltre ai Promotori Benemeriti la Fondazione
è sostenuta da Partner sostenitori e da donatori privati.
| 04/07/17 | di Filippo Francesco Idone

http://www.saily.it/it/article/nave-italia-%C3%A8-internazionale

NAVE ITALIA È INTERNAZIONALE
Dal 4 all’8 luglio da Genova a Olbia a bordo del brigantino più grande al mondo 14 bambini
della Repubblica Ceca affetti da malattie oncologiche ed altri disagi Nave Italia e il mare: un
modello di cura che attrae per la prima volta ospiti stranieri
Per la prima volta Nave Italia, Onlus costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano,
diventa internazionale e, in collaborazione con l’Associazione Chance4Children, imbarca 14
bambini della Repubblica Ceca affetti da diverse malattie oncologiche e disagi sociali e 5
accompagnatori. Per quest’avventura Nave Italia, Il brigantino a vela più grande del mondo, salperà
da Genova il 4 luglio con sbarco a Olbia dopo quattro giorni di navigazione, terapia e cultura del
mare.
Questo viaggio socio-educativo, reso possibile grazie all'idea e iniziativa dell'Ambasciata d'Italia
coadiuvata dall'Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici
in Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di regalare un’esperienza speciale a questi bambini
appena guariti da malattie gravi. Un’avventura che li possa aiutare a capire che la vita è bella ed è
nelle loro mani. Grazie alla Fondazione Tender To Nave Italia e al percorso intrapreso i bambini
potranno ritrovare un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli
quotidiani, accrescendo l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo e di altre
attività, il cui tema chiave sarà il mare. Dopo lo sbarco, in sintonia con lo spirito di solidarietà e
condivisione che anima Nave Italia, gli ospiti della Repubblica Ceca descriveranno ai bambini del
reparto pediatria dell’Ospedale di Olbia l’esperienza appena vissuta in mare al fine di portar loro un
segnale positivo che possa essere loro di aiuto.
Il progetto è reso possibile grazie alla generosità di: Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton Group,
CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo, PSN, Czech Airlines. Fondazione Tender To Nave
Italia è una Onlus costituita il 10 gennaio 2007 dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano. La
Fondazione promuove la cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione,
formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.
I beneficiari sono associazioni non profit, Onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche
o private che promuovano Italia inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. La Fondazione
Tender To Nave Italia Onlus ha a disposizione una nave a vela di 61 metri: Nave Italia, il più
grande brigantino a vela del mondo. Dal 2007 Nave Italia ha imbarcato oltre 4000 persone tra
passeggeri speciali, operatori e volontari dedicati e ha realizzato 214 progetti. In questi anni i
progetti sono cresciuti di numero e qualità fornendo ai beneficiari percorsi formativi e riabilitativi
davvero unici.

Per la stagione 2017 Nave Italia sarà impegnata dal 2 maggio al 28 ottobre in una traversata del
Mediterraneo con 22 associazioni a bordo. La Fondazione è sostenuta dai Promotori Benemeriti
ACRI, Fincantieri, Rolex, Siad e UniCredit, che credono in questa grande iniziativa di solidarietà.
Oltre ai Promotori Benemeriti la Fondazione è sostenuta da Partner sostenitori e da donatori privati.
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Marina e Yacht Club Italiano: al via la Campagna di solidarietà 2017
di nave Italia
Equipaggi 'speciali' da tutta Italia e dall’estero navigheranno per progetti di
educazione, formazione, riabilitazione e inclusione sociale

23 maggio 2017
È partita la campagna di solidarietà 2017 di Fondazione Tender to Nave Italia, Onlus fondata nel
2007 per volere della Marina Militare e dello Yacht Club Italiano.
La Fondazione, sviluppa ogni anno progetti educativi e riabilitativi a bordo di Nave Italia - che con
i suoi 61 metri è il più grande brigantino al mondo - con lo scopo di promuovere lo sviluppo umano,
attraverso la vita di mare e la navigazione.
L’obiettivo di fondo è abbattere il pregiudizio sulla disabilità e l’esclusione sociale di soggetti
disabili o vittime di disagio sociale. Nave Italia, che è lo strumento che permette di realizzare i
progetti, approderà anche nel corso di quest’anno in diversi porti tra Mar Ligure e Tirreno, con il
coinvolgimento, nelle varie tappe, di 22 equipaggi “speciali” provenienti da tutta Italia, oltre a un
gruppo di ragazzi provenienti da Praga.
Nel 2016 sono stati imbarcati su Nave Italia 304 partecipanti ai progetti (155 area disabilità, 30
area salute mentale, 119 area disagio famigliare e scolastico) con oltre 120 operatori coinvolti.
I protagonisti a bordo sono bambini, adolescenti e adulti con disabilità, disagio psichico o disagio
sociale e familiare, che hanno ogni giorno grandi ostacoli da affrontare e che a bordo di Nave Italia
riconquistano la fiducia in sé stessi, attraverso un’esperienza che unisce l’amore per il mare
all’amore per la vita.
A bordo non esistono differenze, ogni persona arricchisce l’altro con la propria originalità e le
emozioni si trasformano in ricordi indelebili nel tempo, che accompagneranno questi ragazzi
“speciali” nella loro vita futura.

Il progetto Nave Italia rappresenta un modello unico e vincente di grande impegno
e solidarietà civile, in cui la cultura del mare e della navigazione, di cui la Marina Militare è
custode, diventano strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.
Per la prima volta quest’anno Nave Italia guarda oltre i confini nazionali, accogliendo il progetto di
un’associazione della Repubblica Ceca diventando quindi una sorta di servizio made in Italy
apprezzato anche all’estero.
La Fondazione Tender To Nave Italia Onlus promuove numerosi progetti di solidarietà a favore di
associazioni non profit, ONLUS, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o private che
sostengono azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. La Fondazione accoglie i
progetti relativi alle seguenti aree di intervento:




Disabilità: progetti di inclusione, integrazione e riabilitazione di persone disabili e delle loro
famiglie.
Salute Mentale: progetti di abilitazione, riabilitazione di persone affette da malattia o disagio
psichico. Un potente stimolo a ricominciare a sperare.
Disagio sociale familiare e scolastico: progetti volti a prevenire l'abbandono scolastico, il disagio
familiare, la delinquenza, l’abuso e l’utilizzo di sostanze.

Il comitato scientifico della Fondazione seleziona i migliori progetti
pervenuti e ne coordina la realizzazione nelle tre fasi previste dalla metodologia: prima, durante e
dopo l’imbarco su Nave Italia.
La vita di mare è l’ambiente ideale perché ciascuno dia il meglio di sé tirando fuori risorse personali
inespresse, viva l’avventura come apprendimento, impari attraverso esperienza e regole condivise,
conosca i propri limiti e la forza del gruppo, migliorando le proprie capacità per riuscire ad
affrontare la vita.
Nave Italia è simbolo di una convivenza possibile, una scuola di vita che promuove sviluppo e
integrazione, senza escludere nessuno.
Al momento sono quindi partiti i progetti 2017, ma l’attività della Fondazione sta già pensando al
2018: è appena stato pubblicato sul sito www.naveitalia.org il bando per la presentazione dei
progetti 2018.
Tra le diverse attività che coinvolgeranno Nave Italia ci sarà quest’anno anche la partecipazione
alla Giornata della Marina a Civitavecchia il prossimo 9 giugno.
La Fondazione è sostenuta dai promotori ACRI, Fincantieri, Rolex, Siad e UniCredit, che credono
in questa grande iniziativa di solidarietà.
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Nave Italia: qui si veleggia nel nome dell’uguaglianza
Navigherà fino a ottobre il brigantino che accoglie bambini malati e colpiti da
disabilità. Coinvolgendoli in un'esperienza di gruppo che rafforza l'autostima
di BENEDETTA VERRINI

È da poco salpata da La Spezia, per una stagione di navigazione che proseguirà fino a ottobre,
toccando i principali porti del Tirreno e del mar Ligure, con i suoi equipaggi tutti “speciali”: è Nave
Italia, il più grande (e ormai famoso) brigantino al mondo, che ha lo scopo di promuovere lo
sviluppo umano attraverso la vita di mare e la navigazione.
Il progetto si deve a Fondazione Tender To Nave Italia, Onlus fondata nel 2007 su iniziativa
della Marina Militare Italiana e dello Yacht Club Italiano, con l’obiettivo di abbattere,
attraverso un’esperienza marinara unica nel suo genere, libera e al tempo stesso protetta, il
pregiudizio sulla disabilità e l’esclusione sociale di soggetti disabili o vittime di disagio sociale.
Grazie ai progetti annualmente selezionati, che quest’anno sono 22, centinaia di bambini e
ragazzi scopriranno una nuova fiducia in stessi in un’avventura di squadra, rispetto delle
regole, autonomia e superamento degli ostacoli. Sono accolti gruppi di associazioni che
promuovono progetti inclusivi e di prevenzione nell’area della disabilità, del disagio psichico e
sociale. Quest’anno fra gli equipaggi ci saranno i piccoli pazienti degli ospedali Meyer di Firenze
e dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, ma anche i ragazzi presi in carico dai servizi sociali o

seguiti da associazioni che seguono i settori dell’emarginazione sociale o della disabilità fisica ed
intellettiva.
Per la prima volta Nave Italia guarda anche oltre i confini nazionali, accogliendo un gruppo di 15
bambini affetti da malattie oncologiche accompagnati da un’associazione della Repubblica
Ceca. Il brigantino italiano della solidarietà sta diventando quindi una sorta di servizio made in
Italy, apprezzato anche all’estero.
E mentre sono partiti i progetti 2017, l’attività della Fondazione sta già pensando alla prossima
stagione: è appena stato pubblicato sul sito il bando per la presentazione dei progetti 2018.

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, venerdì 14 luglio 2017
(fonte: Ceska televize) L’ambasciatore
d’Italia, Aldo Amati, ha accolto l’altro giorno
all’aeroporto di Praga i bambini partecipanti
nei giorni precedenti - a bordo della Nave
Italia della Marina Militare – alla traversata
da Genova a Olbia. Una vacanza/
avventura, a base di navigazione, terapia
e cultura del mare, che ha visto come protagonisti
14 bambini della Rep. ceca, reduci
da malattie oncologiche e disagi sociali.
L’iniziativa è stata promossa dalla Ambasciata
d’Italia, coadiuvata dall’associazione
ceca Chance4Children, con il patrocino del
ministero ceco della Sanità, con il sostegno
di Vub Bank, Nova Mosilana, Bolton Group,
CNH Industrial, FPT Industrial, Sko-Energo,
Psn e Czech Airlines.
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