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Piccoli pazienti oncologici in Italia per crociera avventura
(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Con a bordo 15 bambini della Repubblica Ceca, guariti da malattie
oncologiche, la nave Italia il brigantino più grande del mondo, salperà da Livorno il 31 luglio per
raggiungere Genova il 4 agosto, per una breve crociera nel corso della quale i ragazzi
apprenderanno i rudimenti della navigazione e si avvicineranno alla cultura del mare. L'iniziativa,
alla sua seconda edizione, nasce dalla collaborazione tra la Repubblica Ceca, l'Ambasciata d'Italia a
Praga, la fondazione 'Tender to Nave ITALIA' e la Marina Militare italiana. (SEGUE) AU 201807-30 16:29
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Piccoli pazienti oncologici in Italia per crociera avventura (2)
(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Questo è un risultato straordinario - ha sottolineato l'Ambasciatore
Aldo Amati alla vigilia della partenza della nave - perché offre un'opportunità unica a bambini che
meritano di vivere un'esperienza gioiosa dopo tante sofferenze". Dunque, da Praga al mare italiano,
si parte per un viaggio che cura l'anima e lo spirito. L'obiettivo, infatti, è regalare ai piccoli
viaggiatori un'esperienza speciale, capace di far ritrovare un atteggiamento positivo e propositivo
nell'affrontare gli ostacoli quotidiani, accrescendo l'autostima e la capacità di agire e scegliere in
maniera indipendente. Un'avventura unica che i bambini potranno vivere a bordo del veliero messo
a disposizione dalla Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus. Costituita nel 2007 dalla Marina
Militare e dallo Yacht Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e
della navigazione. (SEGUE) AU 2018-07-30 16:29
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DIFESA: BAMBINI BOEMI GIA' MALATI ONCOLOGICI A BORDO DI NAVE ITALIA
DELLA MARINA =
Roma, 31 lug. (AdnKronos) - Da Praga al mare italiano, per un viaggio che cura l'anima e lo
spirito: un'avventura unica che 15 bambini boemi che hanno superato malattie oncologiche o altri
disagi potranno vivere a bordo della nave Italia della Marina militare italiana, il brigantino più
grande del mondo messo a disposizione dalla fondazione Tender To Nave Italia Onlus. Istituita nel
2007 dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano, la fondazione ha lo scopo di promuovere la
cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione,
inclusione sociale e terapia. (Sin/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 31-LUG-18 03:09 NNNN
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Repubblica Ceca: piccoli pazienti oncologici su
Nave Italia per crociera dell'avventura
Data: 30/07/2018

Maeci
La Nave Italia, il brigantino più grande del mondo, parte per una nuova avventura. Con a bordo 15
bambini della Repubblica Ceca, guariti da malattie oncologiche, la nave salperà da Livorno il 31
luglio per raggiungere Genova il 4 agosto, per una breve crociera nel corso della quale i ragazzi
apprenderanno i rudimenti della navigazione e si avvicineranno alla cultura del
mare. L'iniziativa, che si ripete dopo la positiva esperienza dello scorso anno, nasce dalla
collaborazione tra la Repubblica Ceca, l'Ambasciata d’Italia a Praga, la fondazione “Tender to
Nave ITALIA” e la Marina Militare italiana.
“L’interazione tra pubblico e privato nel sostenere questo progetto - ha sottolineato l’Ambasciatore
Aldo Amati alla vigilia della partenza della nave - è un risultato straordinario perché offre
un’opportunità unica a bambini che meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo tante sofferenze.
Sono particolarmente orgoglioso che l’iniziativa abbia assunto una cadenza annuale entrando di
fatto tra gli eventi bilaterali che si ripetono e arricchiscono i rapporti tra l’Italia e la Repubblica
Ceca”. Dunque, da Praga al mare italiano, si parte per un viaggio che cura l’anima e lo spirito.
L’obiettivo, infatti, è regalare ai piccoli viaggiatori un’esperienza speciale, capace di far ritrovare
un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare gli ostacoli quotidiani, accrescendo
l’autostima
e
la
capacità
di
agire
e
scegliere
in maniera indipendente. Una vera e propria terapia dell’avventura, dove gioco e
divertimento diventano la chiave per sfidare il mare, ma soprattutto vincere se stessi e i propri
limiti. Un’avventura unica che i bambini potranno vivere a bordo del veliero messo a disposizione

dalla Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus. Costituita nel 2007 dalla Marina Militare e dallo
Yacht Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e della
navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.
Durante il viaggio, gli ospiti, a bordo di questo splendido brigantino di 61 metri di lunghezza per
9,20 di larghezza dotato di 14 vele e un albero maestro alto 44,60 metri, saranno coinvolti nella
realizzazione di uno spettacolo che sarà messo in scena in favore di altri piccoli malati. Dopo lo
sbarco infatti, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, il 4
agosto gli ospiti della Repubblica Ceca visiteranno l’Ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova
dove si esibiranno di fronte ai bambini ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali
preparati durante la navigazione. Il progetto, patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga e
dai Ministeri della Salute e degli Affari sociali della Repubblica Ceca, è reso possibile grazie alla
generosità, tra gli altri, di: Czech Airlines, Prague Airport, Caritas Roma, Associazione culturale
Alfredo Diomede.
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Da Praga 15 bambini per la terapia della
avventura
a cura di Gian Luca Pasini

Da Praga al mare italiano, per un viaggio che cura l’anima e lo spirito: un’avventura unica che 15
bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri disagi potranno
vivere a bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo messo a disposizione dalla
Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus. Costituita nel 2007 dalla Marina Militare e dallo
Yacht Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e della
navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.
Lo scorso anno per la prima volta il progetto di Nave ITALIA ha varcato i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza estremamente
positiva, che si rinnova quest’anno ancora in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga
coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici

in Repubblica Ceca, e grazie al sostegno della fondazione Nadace CEZ. Come ha sottolineato
l’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, “l’interazione tra pubblico e privato nel
sostenere questo progetto è un risultato straordinario perché offre un’opportunità unica a bambini
che meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo sofferenze di vario genere. Sono particolarmente
orgoglioso che l’iniziativa abbia assunto una cadenza annuale entrando di fatto nella panoplia degli
eventi bilaterali che si ripetono e arricchiscono i rapporti tra l’Italia e la Repubblica Ceca”.
L’obiettivo dell’iniziativa è di regalare a 15 bambini che hanno superato malattie oncologiche o
disagi sociali un’esperienza speciale, capace di far 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. Una vera e propria terapia dell’avventura, dove gioco, divertimento e
avventura diventano la chiave per sfidare il mare, ma soprattutto vincere se stessi e i propri limiti.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo che sarà
messo in scena in favore di altri piccoli malati. Dopo lo sbarco infatti, in sintonia con lo spirito di
solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, il 4 agosto gli ospiti della Repubblica Ceca
visiteranno l’Ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova dove si esibiranno di fronte ai bambini
ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali preparati durante la navigazione. Il progetto,
patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga e dai Ministeri della Salute e degli Affari sociali
della Repubblica Ceca, è reso possibile grazie alla generosità di: Nadace CEZ, Czech Airlines,
Prague Airport, Caritas Roma, Associazione culturale Alfredo Diomede, Terravision, Atevere s.r.o.
e Atrani s.r.o.
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Nave Italia torna a navigare sulle onde della solidarietà
Ventidue progetti di inserimento sociale per la nuova campagna del brigantino più grande del
mondo. La “terapia dell’avventura” per 400 ragazzi disabili o vittime di disagio sostenuta dalla
Marina militare con lo Yacht Club Italiano
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Fabio Pozzo
Onde di solidarietà, mare di condivisione. Nave Italia, il più grande brigantino del mondo (61
metri), torna a navigare. Ventidue i progetti di inserimento sociale che troveranno ospitalità a bordo
quest’anno, proposti da altrettante associazioni che si alterneranno sull’unità della Fondazione
tender to nave Italia, l’onlus voluta dalla Marina militare e lo Yacht Club Italiano. La nave salperà il
Primo maggio e terrà il mare sino al 20 ottobre toccando diversi porti italiani, tra cui Genova,
Livorno, Gaeta, Olbia, Civitavecchia, Salerno, Cagliari, La Spezia.

Scuola di vita
«Nave Italia? Una scuola di vita che promuove sviluppo e integrazione», dice il presidente dello
Yacht Club Italiano Nicolò Reggio. «Una terapia dell’avventura, che diventa uno strumento per
offrire nuove possibilità di reagire a difficoltà, disagio e disabilità» aggiunge Paolo Cornaglia,
direttore scientifico della Fondazione.
«Questo progetto rappresenta proprio il modello vincente di come la cultura del mare e della
navigazione, di cui la Marina Militare è custode, divengano strumenti di educazione, formazione,
riabilitazione, inclusione sociale e terapia. A bordo ogni persona arricchisce l’altro con la propria
originalità e le proprie emozioni», spiega ancora il comandante del Dipartimento Marittimo Nord
della Marina Militare, l’ammiraglio di divisione Giorgio Lazio.
Tra i 22 progetti di inserimento sociale 2018, che coinvolgeranno circa 400 ragazzi, ci sono i
quattro progetti curati dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il progetto internazionale per
bambini della Repubblica Ceca in collaborazione con l’Ambasciata italiana di Praga sviluppato
per la prima volta nel 2017, il progetto dell’Istituto Regionale Garibaldi per ciechi. Sarà imbarcata
inoltre per la prima volta l’associazione Emisferi Musicali che porterà a bordo una vera e propria
orchestra con l’obiettivo di ascoltare e registrare i suoni del mare per inserirli all’ interno di una
composizione musicale d’ insieme.
La Fondazione
Solca i mari dal 2007, promuovendo 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.
Tre gli ambiti d’intervento: disabilità, salute mentale, disagio sociale familiare e scolastico.
Nel 2017 sono stati imbarcati su Nave Italia 317 partecipanti ai progetti (167 area disabilità, 54 area
salute mentale, 96 area disagio famigliare e scolastico) con 121 operatori coinvolti. I protagonisti a
bordo sono bambini, adolescenti e adulti con disabilità, disagio psichico o disagio sociale e
famigliare, che «hanno ogni giorno grandi ostacoli da affrontare e che a bordo riconquistano la
fiducia in sé stessi, attraverso un’esperienza che unisce l’amore per il mare all’amore per la vita spiega ancora Cornaglia -. 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».
Anche in montagna
Altri 400 ragazzi con gravi difficoltà motorie saranno invece coinvolti sulla neve nel centro
addestramento alpini di Aosta. Il programma prevede lo sviluppo della metodologia di inserimento
sociale di Nave Italia distribuito in tre fasi settimanali distinte, con la prima che si è già realizzata
questo inverno sulla neve. Le tre fasi del progetto sperimentale sono:
-pre-imbarco in montagna con il Centro Addestramento Alpini di Aosta;
-imbarco su Nave ITALIA;
-post-imbarco a Genova presso la Scuola di Mare Beppe Croce allo YCI

genova
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Nave Italia, bimbi in crociera contro la
malattia
Da Livorno a Genova 15 piccoli che hanno superato problemi diversi faranno una vita da marinai
di BETTINA BUSH
30 luglio 2018

Nave Italia, il brigantino più grande del mondo, 61 metri di lunghezza, della Fondazione Tender To
Nave Italia Onlus, costituita nel 2007 dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano, nata per
promuovere la cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione,
riabilitazione, inclusione sociale e terapia, si conferma internazionale con un progetto realizzato
insieme alla Repubblica Ceca.
Dal 31 luglio al 4 agosto, per 5 giorni ospiterà a bordo 15 bambini che sono riusciti a superare
malattie oncologiche o disagi sociali, e il viaggio per mare, con partenza da Livorno e arrivo a
Genova, vuole essere un’esperienza speciale, al di fuori del quotidiano, per aiutare i bambini a
trovare un atteggiamento positivo, e propositivo ai problemi piccoli e grandi. Essere insieme in
mezzo al mare è un’esperienza nuova e diversa, una buona scuola per abituarsi a superare gli

ostacoli, a fare squadra, per esser indipendenti e nello stesso tempo per decidere insieme ai
compagni. Sempre durante il viaggio, gli ospiti a bordo saranno coinvolti in uno spettacolo che sarà
messo in scena per altri piccoli malati. Infatti, una volta sbarcati, il 4 agosto i bambini della
Repubblica Ceca, visiteranno l’ospedale Gaslini, e qui faranno uno spettacolo per i bambini
ricoverati.
Nave Italia vuole offrire un’esperienza che insegna ai suoi ospiti a conoscere e a superare i propri
limiti, ad accrescere la propria autostima, a unire gioco e divertimento, coinvolgendo associazioni
non profit, scuole, ospedali, servizi sociali, con progetti che continuano a crescere negli anni. Da
quando è nata, ne ha già realizzati 214. Solo quest’anno la nave è in mare dal 1 maggio fino al 20
ottobre, ospitando ben 22 associazioni.
Questo progetto fatto per la prima volta l’estate scorsa, insieme alla Repubblica Ceca, è la conferma
che c’è grande interesse per la cultura del mare e della navigazione come strumento per aiutare i
giovani che si trovano a dover combattere contro gravi malattie o che si trovano in mezzo a
situazioni di forte disagio, anche in altri paesi: “Siamo riusciti a portare questa iniziativa anche
all’estero, in paesi, come la Repubblica Ceca, che non sono affacciati sul mare - spiega Nico
Reggio, Presidente dello Yacht Club Italiano - un modo per far conoscere la cultura del mare, e
l’arte della navigazione, situazioni dove l’individuo non è mai solo. Il Professor Cornaglia,
Direttore scientifico della Fondazione Tender To Nave Italia, la definisce la terapia dell’avventura,
che è la capacità di mettersi in gioco anche nei momenti più difficili della vita. Questi bambini,
spesso colpiti da gravi malattie, si trovano in un contesto diverso da quello ospedaliero, per
affrontare le piccole sfide legate al mare. Superarle può essere un aiuto per affrontare una vita
complicata e difficile, con una visione meno pessimista. E quando ci riusciamo, possiamo dire di
essere arrivati a una vittoria”.
I ragazzi quando salgono a bordo sono coinvolti in tutti gli aspetti della navigazione, insieme
all’equipaggio, fatto da un ventina di persone, imparano a fare le manovre, i nodi, a pulire la
coperta, e non solo: “Seguono anche i ritmi di guardia - continua Reggio - si trasformano in giovani
marinai-militari per qualche giorno. Non a caso anche l’equipaggio deve esser ben preparato ad
accompagnare questi gruppi che in molti casi soffrono di patologie gravi”.
Un viaggio di pochi giorni che se non potrà cambiare la loro vita, rimane impresso nella memoria
come un’esperienza positiva: “Un’avventura che li porta fuori dai soliti confini - conclude Reggio non solo fuori da un ospedale, anche lontano dalla terra. Il mare è libertà, è un orizzonte aperto,
vastissimo senza limiti, ogni cosa, ogni problema a bordo viene visto in modo diverso. E’
un’occasione che aiuta a livello mentale, che ti insegna a sfidare gli ostacoli insieme agli altri,
mentre ti immerge nella forza della natura”.
La Fondazione è sostenuta da Promotori ACRI, Fincantieri, Rolex, Siad e Unicredit.

Italia-Repubblica Ceca: dal 31 luglio al 4 agosto viaggeranno a bordo del
brigantino Nave Italia 15 bambini che hanno superato malattie oncologiche
Praga, 30 lug 10:18 - (Agenzia Nova) - Da Praga al mare italiano, per un viaggio che cura l’anima
e lo spirito: un’avventura unica che 15 bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie
oncologiche o altri disagi potranno vivere a bordo di Nave Italia, il brigantino più grande del mondo
messo a disposizione dalla Fondazione Tender To Nave Italia Onlus. Costituita nel 2007 dalla
Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del
mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione
sociale e terapia. Come riferisce un comunicato stampa, lo scorso anno per la prima volta il progetto
di Nave Italia ha varcato i confini nazionali, ospitando a bordo bambini provenienti dalla
Repubblica Ceca. Un’esperienza estremamente positiva, che si rinnova quest’anno ancora in
collaborazione con l'ambasciata d’Italia a Praga coadiuvata dall'Associaz ione Chance4Children,
che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici in Repubblica Ceca, e grazie al sostegno della
fondazione Nadace Cez.
Come ha sottolineato l’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, “l’interazione tra
pubblico e privato nel sostenere questo progetto è un risultato straordinario perché offre
un’opportunità unica a bambini che meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo sofferenze di
vario genere. Sono particolarmente orgoglioso che l’iniziativa abbia assunto una cadenza annuale
entrando di fatto nella panoplia degli eventi bilaterali che si ripetono e arricchiscono i rapporti tra
l’Italia e la Repubblica Ceca”. L’obiettivo dell’iniziativa è di regalare a 15 bambini che hanno
superato malattie oncologiche o disagi sociali un’esperienza speciale, capace di far 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. Una vera e propria terapia
dell’avventura, dove gioco, divertimento e avventura diventano la chiave per sfidare il mare, ma
soprattutto vincere se stessi e i propri limiti.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo che sarà
messo in scena in favore di altri piccoli malati. Dopo lo sbarco infatti, in sintonia con lo spirito di
solidarietà e condivisione che anima Nave Italia, il 4 agosto gli ospiti della Repubblica Ceca
visiteranno l’Ospedale istituto Giannina Gaslini di Genova dove si esibiranno di fronte ai bambini
ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali preparati durante la navigazione. Il progetto,
patrocinato dall’Istituto italiano di cultura di Praga e dai ministeri della Salute e degli Affari sociali
della Repubblica Ceca, è reso possibile grazie alla generosità di: Nadace Cez, Czech Airlines,
Prague Airport, Caritas Roma, Associazione culturale Alfredo Diomede, Terravision, Atevere e
Atrani. (Com)
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Nave ITALIA: da Praga 15 bambini da curare
con la terapia dell’avventura

Da Praga al mare italiano, per un viaggio che cura l’anima e lo spirito: un’avventura unica che 15
bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri disagi potranno
vivere a bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo messo a disposizione dalla
Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus. Costituita nel 2007 dalla Marina Militare e dallo
Yacht Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e della
navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.
Lo scorso anno per la prima volta il progetto di Nave ITALIA ha varcato i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza estremamente
positiva, che si rinnova quest’anno ancora in collaborazione con l'Ambasciata d’Italia a Praga
coadiuvata dall'Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici
in Repubblica Ceca, e grazie al sostegno della fondazione Nadace CEZ. Come ha sottolineato
l’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, “l’interazione tra pubblico e privato nel
sostenere questo progetto è un risultato straordinario perché offre un’opportunità unica a bambini
che meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo sofferenze di vario genere. Sono particolarmente
orgoglioso che l’iniziativa abbia assunto una cadenza annuale entrando di fatto nella panoplia degli
eventi bilaterali che si ripetono e arricchiscono i rapporti tra l’Italia e la Repubblica Ceca”.
IL PROGETTO - L’obiettivo dell’iniziativa è di regalare a 15 bambini che hanno superato
malattie oncologiche o disagi sociali un’esperienza speciale, capace di far 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. Una vera e propria terapia
dell’avventura, dove gioco, divertimento e avventura diventano la chiave per sfidare il mare, ma
soprattutto vincere se stessi e i propri limiti. Durante il viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti

nella realizzazione di uno spettacolo che sarà messo in scena in favore di altri piccoli malati. Dopo
lo sbarco infatti, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, il 4
agosto gli ospiti della Repubblica Ceca visiteranno l’Ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova
dove si esibiranno di fronte ai bambini ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali
preparati durante la navigazione. Il progetto, patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga e
dai Ministeri della Salute e degli Affari sociali della Repubblica Ceca, è reso possibile grazie alla
generosità di: Nadace CEZ, Czech Airlines, Prague Airport, Caritas Roma, Associazione culturale
Alfredo Diomede, Terravision, Atevere s.r.o. e Atrani s.r.o. (Red – 30 lug)
(© 9Colonne - citare la fonte)
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COOPERAZIONE: NAVE ITALIA, DA PRAGA 15 BAMBINI DA CURARE CON
TERAPIA AVVENTURA
COOPERAZIONE: NAVE ITALIA, DA PRAGA 15 BAMBINI DA CURARE CON TERAPIA
AVVENTURA (9Colonne) PRAGA, 30 lug - Da PRAGA al mare italiano, per un viaggio che cura
l'anima e lo spirito: un'avventura unica che 15 bambini della Repubblica Ceca che hanno superato
malattie oncologiche o altri disagi potranno vivere a bordo di Nave Italia, il brigantino più grande
del mondo messo a disposizione dalla Fondazione Tender To Nave Italia Onlus, a partire da domani
e fino al 4 agosto. Costituita nel 2007 dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano, la
Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e della navigazione come strumenti di
educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. (BIG ITALY / Red)  301125
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(fonte: red.) Sull’onda della positiva esperienza
dell’anno scorso, quindici bambini
della Rep. ceca, che hanno superato malattie
oncologiche ed altri disagi, – su iniziativa
dell’Ambasciata d’Italia a Praga, di Nave
Italia e della Marina Militare italiana – sono
partiti per l’Italia, dove - dal 31 luglio al 4
agosto – navigheranno da Livorno a Genova
a bordo del brigantino più grande al
mondo, per sottoporsi a quella che è stata
definita “terapia dell’avventura”. In partenza,
felici ed emozionati, li ha accompagnati
all’aeroporto l’ambasciatore Aldo Amati.
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NAVE ITALIA: DA PRAGA 15 BAMBINI DA CURARE CON LA TERAPIA
DELL’AVVENTURA SOTTO L’EGIDA DELL’AMBASCIATA
30/07/2018 - 11:26

PRAGA\ aise\ - Da Praga al mare italiano, per un viaggio che cura l’anima e lo spirito:
un’avventura unica che 15 bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche
o altri disagi potranno vivere a bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo messo a
disposizione dalla Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus. Costituita nel 2007 dalla Marina
Militare e dallo Yacht Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e
della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e
terapia.
Lo scorso anno per la prima volta il progetto di Nave ITALIA ha varcato i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza estremamente
positiva, che si rinnova quest’anno ancora in collaborazione con l'Ambasciata d’Italia a Praga
coadiuvata dall'Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici
in Repubblica Ceca, e grazie al sostegno della fondazione Nadace CEZ.
Come ha sottolineato l’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, “l’interazione tra
pubblico e privato nel sostenere questo progetto è un risultato straordinario perché offre
un’opportunità unica a bambini che meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo sofferenze di
vario genere. Sono particolarmente orgoglioso che l’iniziativa abbia assunto una cadenza annuale
entrando di fatto nella panoplia degli eventi bilaterali che si ripetono e arricchiscono i rapporti tra
l’Italia e la Repubblica Ceca”.
L’obiettivo dell’iniziativa è di regalare a 15 bambini che hanno superato malattie oncologiche o
disagi sociali un’esperienza speciale, capace di far 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. Una vera e propria terapia dell’avventura, dove gioco, divertimento e

avventura diventano la chiave per sfidare il mare, ma soprattutto vincere se stessi e i propri limiti.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo che sarà
messo in scena in favore di altri piccoli malati.
Dopo lo sbarco infatti, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave
ITALIA, il 4 agosto gli ospiti della Repubblica Ceca visiteranno l’Ospedale Istituto Giannina
Gaslini di Genova dove si esibiranno di fronte ai bambini ricoverati e porteranno ai meno fortunati
alcuni regali preparati durante la navigazione.
Il progetto, patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga e dai Ministeri della Salute e
degli Affari sociali della Repubblica Ceca, è reso possibile grazie alla generosità di Nadace CEZ,
Czech Airlines, Prague Airport, Caritas Roma, Associazione culturale Alfredo Diomede,
Terravision, Atevere s.r.o. e Atrani s.r.o.
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 2018 Nave ITALIA sarà impegnata fino al 20 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. La Marina Militare, oltre a tutti i compiti
istituzionali di Difesa e Sicurezza, nell’ambito delle attività duali e complementari, svolge un ruolo
socio-educativo nel diffondere la cultura dell’amore per il mare. Questo avviene, nel caso di Nave
ITALIA, mettendo a disposizione un equipaggio che garantisca l’addestramento velico e natatorio
anche a persone affette da disabilità o che vivono situazioni di disagio sociale.
Lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico del Paese e uno dei più antichi del Mediterraneo:
fondato a Genova nel 1879, annovera circa 1.100 soci. Nel corso degli anni l’impulso allo yachting
come percorso di formazione dei giovani ha portato alla realizzazione di numerosi progetti, tra cui
la Fondazione Tender to Nave ITALIA, in collaborazione con la Marina Militare. (aise)
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Repubblica Ceca: 15 bambini guariti da malattie
oncologiche sulla Nave Italia per una crociera
dell’avventura
martedì, 31 luglio, 2018 in NOTIZIE INFORM
RETE DIPLOMATICA
PRAGA/ROMA – La Nave Italia, il brigantino più grande del mondo, parte per una nuova
avventura. Con a bordo 15 bambini della Repubblica Ceca, guariti da malattie oncologiche, la nave
salpa da Livorno oggi 31 luglio per raggiungere Genova il 4 agosto, per una breve crociera nel
corso della quale i ragazzi apprenderanno i rudimenti della navigazione e si avvicineranno alla
cultura del mare. L’iniziativa, che si ripete dopo la positiva esperienza dello scorso anno, nasce
dalla collaborazione tra la Repubblica Ceca, l’Ambasciata d’Italia a Praga, la fondazione “Tender to
Nave Italia” e la Marina Militare italiana.
“L’interazione tra pubblico e privato nel sostenere questo progetto – ha sottolineato l’Ambasciatore
Aldo Amati alla vigilia della partenza della nave – è un risultato straordinario perché offre
un’opportunità unica a bambini che meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo tante sofferenze.
Sono particolarmente orgoglioso che l’iniziativa abbia assunto una cadenza annuale entrando di
fatto tra gli eventi bilaterali che si ripetono e arricchiscono i rapporti tra l’Italia e la Repubblica
Ceca”. Dunque, da Praga al mare italiano, si parte per un viaggio che cura l’anima e lo spirito.
L’obiettivo, infatti, è regalare ai piccoli viaggiatori un’esperienza speciale, capace di far ritrovare un
atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare gli ostacoli quotidiani, accrescendo l’autostima
e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Una vera e propria terapia dell’avventura,
dove gioco e divertimento diventano la chiave per sfidare il mare, ma soprattutto vincere se stessi e
i propri limiti. Un’avventura unica che i bambini potranno vivere a bordo del veliero messo a
disposizione dalla Fondazione Tender To Nave Italia Onlus. Costituita nel 2007 dalla Marina
Militare e dallo Yacht Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e
della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e
terapia. Durante il viaggio, gli ospiti, a bordo di questo splendido brigantino di 61 metri di
lunghezza per 9,20 di larghezza dotato di 14 vele e un albero maestro alto 44,60 metri, saranno
coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo che sarà messo in scena in favore di altri piccoli
malati. Dopo lo sbarco infatti, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave
Italia, il 4 agosto gli ospiti della Repubblica Ceca visiteranno l’Ospedale Istituto Giannina Gaslini
di Genova dove si esibiranno di fronte ai bambini ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni
regali preparati durante la navigazione. Il progetto, patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di
Praga e dai Ministeri della Salute e degli Affari sociali della Repubblica Ceca, è reso possibile
grazie alla generosità, tra gli altri, di: Czech Airlines, Prague Airport, Caritas Roma, Associazione
culturale Alfredo Diomede. (Inform)
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Quindici bambini cechi in navigazione sul
brigantino Nave Italia
31.07.2018
Continua anche quest’anno il progetto di un viaggio terapeutico nel Mediterraneo per bambini
cechi, che hanno superato malattie oncologiche o gravi disagi sociali.
Quest’anno la navigazione a bordo del brigantino Nave Italia della Marina Militare coinvolge 15
bambini provenienti dalla Repubblica Ceca, che nel periodo dal 31 Luglio al 4 Agosto solcheranno
il mar Mediterraneo da Livorno a Genova. A fine della navigazione i bambini cechi incontreranno i
bambini ricoverati all’ Ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova. L’iniziativa di forte carattere
sociale è stata lanciata dall’ Ambasciata d’Italia a Praga e dalla fondazione Tender to Nave Italia.
«Questo progetto è un risultato straordinario perché offre un’opportunità unica a bambini che
meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo sofferenze di vario genere» ha dichiarato
l’ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati.
Il progetto viene realizzato con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga e dei Ministeri
della Salute e degli Affari sociali della Repubblica Ceca, con il contributo di Nadace ČEZ, Czech
Airlines, Prague Airport, Caritas Roma, Associazione culturale Alfredo Diomede, Terravision,
Atevere s.r.o. e Atrani s.r.o.
Fonte: Ambasciata d’Italia a Praga - Fonte fotografia: Ambasciata d’Italia a Praga
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Patnáct dětí z ČR vyrazilo na expedici na
palubě brigantiny Nave Italia
31.07.2018
I letos probíhá projekt terapeutické expedice ve Středozemním moři pro české děti, jež mají za
sebou onkologická nemocnění či žijí v dětském domově.
Od 31. července do 4. srpna patnáct dětí z České republiky pluje na palubě brigantiny italského
armádního námořnictva Nave Italie z Livorna do Janova. Na konci plavby se děti z České republiky
setkají z malými pacienty nemocnice Giannina Gaslini v Janově. Iniciativu se silně sociální
obsahem i letos pořádá Italské velvyslanectví v Praze a nadace Tender to Nave Italia. „Tento
projekt je mimořádně cenný, protože umožňuje zažít jedinečné a radostné chvilky dětem, jež si
prošly různými strastmi,“ uvedl italský velvyslanec v Praze, Aldo Amati.
Projekt plavby na palubě Nave Italia probíhá pod záštitou Italského kulturní institutu v Praze,
Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a za podpory společností
Nadace ČEZ, ČSA, Letiště Praha, Caritas Roma, kulturní asociace Alfredo Diomede, Terravision,
Atevere s.r.o. a Atrani s.r.o.
Průběh projektu je možné sledovat na facebookovém profilu Expedice chobotnice:
Zdroj: Italské velvyslanectví v Praze
Zdroj fotografie: Italské velvyslanectví v Praze
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Nave ITALIA opět mezinárodní: české děti
míří do Itálie za terapií dobrodružstvím
28.7.2018 Svetozár Plesník
Praha 27. července 2018
Na vlně pozitivní zkušenosti s minulým ročníkem se i letos obnoví italsko-česká spolupráce:
mezi 31. červencem a 4. srpnem popluje patnáct českých dětí na největší plachetnici světa po
Středozemním moři na trase Livorno – Janov.

V dnešní den (27.7.) vyráží patnáct českých dětí na cestu, která ozdraví ducha i tělo. Děti, které
musely již v útlém věku čelit onkologickým a jiným závažným problémům, zažijí velké

dobrodružství na palubě Nave ITALIA, největší plachetnice světa, kterou poskytla nadace Tender
To Nave ITALIA. Tato nadace vznikla v roce 2007 spojenými silami italského námořnictva a
italského Yacht klubu a má za cíl propagaci kultury moře a námořnictví, jako prostředků výuky,
výchovy, rehabilitace, sociální inkluze a terapie. Minulý rok se jejich projekt vůbec poprvé
představil za hranicemi Itálie, když na palubě přivítal výpravu z České republiky. Tato unikátní
mezinárodní spolupráce se má opakovat i letos, opět pod vedením Italského velvyslanectví v Praze
a Chance4Children, jednoho z předních veřejně prospěšných spolků v České republice, za finanční
pomoci Nadace ČEZ. Slova velvyslance Itálie v Praze, J.E. Aldo Amati: “spolupráce mezi veřejnou
a soukromou sférou na tomto projektu je výjimečným úspěchem, jenž umožní dětem prožít chvíle
štěstí, které si po svých nejrůznějších útrapách tolik zaslouží. Jsem obzvláště pyšný na to, že se nám
podařilo navázat na loňský úspěch, a znovu tak přispět do souboru bilaterálních akcí, které
obohacují vztahy mezi Itálií a Českou republikou.”

Cílem iniciativy je darovat dětem speciální zážitek, který jim pomůže nalézt pozitivní přístup ke
každodenním malým životním překážkám. Opravdová a jedinečná terapie dobrodružstvím, kde se
hra a zábava na moři stanou klíčem k znovunalezení vlastních možností. Během plavby budou děti
pod dohledem specialistů pracovat na přípravě hudebního představení pro malé pacienty dětského
oddělení nemocnice Gaslini v Janově. Po vylodění, v sobotu 4. srpna je přijdou osobně navštívit,
povzbudit, společně si zazpívat a vyprávět zážitky z cesty.
Projekt je realizován pod záštitou Italského kulturního institutu v Praze, českého Ministerstva
zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí, a je umožněn díky štědrosti společností:
Nadace ČEZ, České Aerolinky, které bezplatně přepraví děti do itálie a nazpět, Letiště Praha,
Caritas Roma, Associazione culturale Alfredo Diomede, Atrani s.r.o., Atevere s.r.o., a Terravision.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Nave ITALIA si conferma internazionale: da
Praga 15 bambini da curare con la terapia
dell’avventura
Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo messo a disposizione
dalla Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus
A cura di Filomena Fotia
30 luglio 2018 - 13:45

Da Praga al mare italiano, per un viaggio che cura l’anima e lo spirito: un’avventura unica che 15
bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri disagi potranno
vivere a bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo messo a disposizione dalla
Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus. Costituita nel 2007 dalla Marina Militare e dallo Yacht
Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e della navigazione
come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.

Lo scorso anno per la prima volta il progetto di Nave
ITALIA ha varcato i confini nazionali, ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica
Ceca. Un’esperienza estremamente positiva, che si rinnova quest’anno ancora in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia a Praga coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno
dei maggiori operatori benefici in Repubblica Ceca, e grazie al sostegno della fondazione Nadace
CEZ. Come ha sottolineato l’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, “l’interazione
tra pubblico e privato nel sostenere questo progetto è un risultato straordinario perché offre
un’opportunità unica a bambini che meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo sofferenze di
vario genere. Sono particolarmente orgoglioso che l’iniziativa abbia assunto una cadenza annuale
entrando di fatto nella panoplia degli eventi bilatera li che si ripetono e arricchiscono i rapporti tra
l’Italia e la Repubblica Ceca”. L’obiettivo dell’iniziativa è di regalare a 15 bambini che hanno
superato malattie oncologiche o disagi sociali un’esperienza speciale, capace di far 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. Una vera e propria terapia
dell’avventura, dove gioco, divertimento e avventura diventano la chiave per sfidare il mare, ma
soprattutto vincere se stessi e i propri limiti. Durante il viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti
nella realizzazione di uno spettacolo che sarà messo in scena in favore di altri piccoli malati. Dopo
lo sbarco infatti, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, il 4
agosto gli ospiti della Repubblica Ceca visiteranno l’Osped ale Istituto Giannina Gaslini di Genova
dove si esibiranno di fronte ai bambini ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali
preparati durante la navigazione. Il progetto, patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga e
dai Ministeri della Salute e degli Affari sociali della Repubblica Ceca, è reso possibile grazie alla
generosità di: Nadace CEZ, Czech Airlines, Prague Airport, Caritas Roma, Associazione culturale
Alfredo Diomede, Terravision, Atevere s.r.o. e Atrani s.r.o.
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 2018 Nave ITALIA sarà impegnata dal 1 maggio al 20 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.
La Marina Militare, oltre a tutti i compiti istituzionali di Difesa e Sicurezza, nell’ambito delle
attività duali e complementari, svolge un ruolo socio-educativo nel diffondere la cultura dell’amore
per il mare. Questo avviene, nel caso di Nave ITALIA, mettendo a disposizione un equipaggio che

garantisca l’addestramento velico e natatorio anche a persone affette da disabilità o che vivono
situazioni di disagio sociale .
Lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico del Paese e uno dei più antichi del
Mediterraneo: fondato a Genova nel 1879, annovera circa 1.100 soci. Nel corso degli anni l’impulso
allo yachting come percorso di formazione dei giovani ha portato alla realizzazione di numerosi
progetti, tra cui la Fondazione Tender to Nave ITALIA, in collaborazione con la Marina Militare.
A cura di Filomena Fotia
13:45 30.07.18
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Bimbi guariti dal cancro, parte da Livorno la
crociera-avventura
Pubblicato da Toscana Toscana in Cronaca 1 agosto 2018 0 6 Visite
LIVORNO
Con a bordo 15 bambini della Repubblica Ceca, guariti da malattie oncologiche, la nave Italia il
brigantino più grande del mondo, oggi salperà da Livorno per raggiungere Genova il 4 agosto, per
una breve crociera nel corso della quale i ragazzi apprenderanno i rudimenti della navigazione e si
avvicineranno alla cultura del mare.
L'iniziativa, alla sua seconda edizione, nasce dalla collaborazione tra la Repubblica Ceca,
l'Ambasciata d'Italia a Praga, la fondazione “Tender to Nave Italia” e la Marina Militare italiana.
«Questo è un risultato straordinario – ha sottolineato l'Ambasciatore Aldo Amati alla vigilia della
partenza della nave – perché offre un'opportunità unica a bambini che meritano di vivere
un'esperienza gioiosa dopo tante sofferenze». Dunque, da Praga al mare italiano, si parte per un
viaggio che cura l'anima e lo spirito. L'obiettivo, infatti, è regalare ai piccoli viaggiatori
un'esperienza speciale, capace di far ritrovare un atteggiamento positivo e propositivo
nell'affrontare gli ostacoli quotidiani, accrescendo l'autostima e la capacità di agire e scegliere in
maniera indipendente.
Durante il viaggio, gli ospiti, a bordo di questo splendido brigantino di 61 metri di lunghezza per
9,20 di larghezza dotato di 14 vele e un albero maestro alto 44,60 metri, saranno coinvolti nella
realizzazione di uno spettacolo che sarà messo
in scena in favore di altri piccoli malati. Dopo lo sbarco infatti, il 4 agosto gli ospiti della
Repubblica Ceca visiteranno l'ospedale Gaslini di Genova dove si esibiranno di fronte ai bambini
ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali preparati durante la navigazione.
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Piccoli pazienti oncologici in una «crociera
avventura»
Lun, 30/07/2018 - 16:56

Con a bordo 15 bambini della Repubblica Ceca, guariti da malattie oncologiche, la nave Italia il
brigantino più grande del mondo, salperà da Livorno il 31 luglio per raggiungere Genova il 4
agosto, per una breve crociera nel corso della quale i ragazzi apprenderanno i rudimenti della
navigazione e si avvicineranno alla cultura del mare. L’iniziativa, alla sua seconda edizione, nasce
dalla collaborazione tra la Repubblica Ceca, l’Ambasciata d’Italia a Praga, la fondazione ‘Tender to
Nave ITALIÀ e la Marina Militare italiana. «Questo è un risultato straordinario - ha sottolineato
l’Ambasciatore Aldo Amati alla vigilia della partenza della nave - perchè offre un’opportunità unica
a bambini che meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo tante sofferenze». Dunque, da Praga al
mare italiano, si parte per un viaggio che cura l’anima e lo spirito. L’obiettivo, infatti, è regalare ai
piccoli viaggiatori un’esperienza speciale, capace di far ritrovare un atteggiamento positivo e
propositivo nell’affrontare gli ostacoli quotidiani, accrescendo l’autostima e la capacità di agire e
scegliere in maniera indipendente. Un’avventura unica che i bambini potranno vivere a bordo del
veliero messo a disposizione dalla Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus.
Costituita nel 2007 dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di
promuovere la cultura del mare e della navigazione. Durante il viaggio, gli ospiti, a bordo di questo
splendido brigantino di 61 metri di lunghezza per 9,20 di larghezza dotato di 14 vele e un albero
maestro alto 44,60 metri, saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo che sarà messo in
scena in favore di altri piccoli malati. Dopo lo sbarco infatti, il 4 agosto gli ospiti della Repubblica
Ceca visiteranno l’Ospedale Gaslini di Genova dove si esibiranno di fronte ai bambini ricoverati e
porteranno ai meno fortunati alcuni regali preparati durante la navigazione.
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Nave ITALIA si conferma internazionale con
15 bambini da Praga
lunedì 30 luglio 2018 12:21

La partenza di Nave ITALIA
Da Praga al mare italiano, per un viaggio che cura l’anima e lo spirito: un’avventura unica che 15
bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri disagi potranno
vivere a bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo messo a disposizione dalla
Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus. Costituita nel 2007 dalla Marina Militare e dallo
Yacht Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e della
navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.
Lo scorso anno per la prima volta il progetto di Nave ITALIA ha varcato i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza estremamente
positiva, che si rinnova quest’anno ancora in collaborazione con l'Ambasciata d’Italia a Praga
coadiuvata dall'Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici
in Repubblica Ceca, e grazie al sostegno della fondazione Nadace CEZ. Come ha sottolineato

l’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, “l’interazione tra pubblico e privato nel
sostenere questo progetto è un risultato straordinario perché offre un’opportunità unica a bambini
che meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo sofferenze di vario genere. Sono particolarmente
orgoglioso che l’iniziativa abbia assunto una cadenza annuale entrando di fatto nella panoplia degli
eventi bilaterali che si ripetono e arricchiscono i rapporti tra l’Italia e la Repubblica Ceca”.

Il brigantino Nave ITALIA
L’obiettivo dell’iniziativa è di regalare a 15 bambini che hanno superato malattie oncologiche o
disagi sociali un’esperienza speciale, capace di far 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. Una vera e propria terapia dell’avventura, dove gioco, divertimento e
avventura diventano la chiave per sfidare il mare, ma soprattutto vincere se stessi e i propri limiti.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo che sarà
messo in scena in favore di altri piccoli malati. Dopo lo sbarco infatti, in sintonia con lo spirito di
solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, il 4 agosto gli ospiti della Repubblica Ceca
visiteranno l’Ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova dove si esibiranno di fronte ai bambini
ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali preparati durante la navigazione. Il progetto,
patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga e dai Ministeri della Salute e degli Affari sociali
della Repubblica Ceca, è reso possibile grazie alla generosità di: Nadace CEZ, Czech Airlines,
Prague Airport, Caritas Roma, Associazione culturale Alfredo Diomede, Terravision, Atevere s.r.o.
e Atrani s.r.o.
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Nave ITALIA si conferma internazionale
Nave ITALIA si conferma internazionale: da Praga 15 bambini da curare con la terapia
dell’avventura
Sull’onda della positiva esperienza dell’anno scorso, si rinnova la collaborazione con la
Repubblica Ceca: dal 31 luglio al 4 agosto da Livorno a Genova navigheranno a bordo del
brigantino più grande al mondo 15 bambini che hanno superato malattie oncologiche ed altri
disagi
Da Praga al mare italiano, per un viaggio che cura l’anima e lo spirito: un’avventura unica che 15
bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri disagi potranno
vivere a bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo messo a disposizione dalla
Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus. Costituita nel 2007 dalla Marina Militare e dallo
Yacht Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e della
navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.
Lo scorso anno per la prima volta il progetto di Nave ITALIA ha varcato i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza estremamente
positiva, che si rinnova quest’anno ancora in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga

coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici
in Repubblica Ceca, e grazie al sostegno della fondazione Nadace CEZ. Come ha sottolineato
l’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, “l’interazione tra pubblico e privato nel
sostenere questo progetto è un risultato straordinario perché offre un’opportunità unica a bambini
che meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo sofferenze di vario genere.
Sono particolarmente orgoglioso che l’iniziativa abbia assunto una cadenza annuale entrando di
fatto nella panoplia degli eventi bilaterali che si ripetono e arricchiscono i rapporti tra l’Italia e la
Repubblica Ceca”. L’obiettivo dell’iniziativa è di regalare a 15 bambini che hanno superato malattie
oncologiche o disagi sociali un’esperienza speciale, capace di far 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. Una vera e propria terapia dell’avventura,
dove gioco, divertimento e avventura diventano la chiave per sfidare il mare, ma soprattutto vincere
se stessi e i propri limiti. Durante il viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione
di uno spettacolo che sarà messo in scena in favore di altri piccoli malati. Dopo lo sbarco infatti, in
sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, il 4 agosto gli ospiti
della Repubblica Ceca visiteranno l’Ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova dove si
esibiranno di fronte ai bambini ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali preparati
durante la navigazione. Il progetto, patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga e dai
Ministeri della Salute e degli Affari sociali della Repubblica Ceca, è reso possibile grazie alla
generosità di: Nadace CEZ, Czech Airlines, Prague Airport, Caritas Roma, Associazione culturale
Alfredo Diomede, Terravision, Atevere s.r.o. e Atrani s.r.o.

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 2018 Nave ITALIA sarà impegnata dal 1 maggio al 20 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.
La Marina Militare, oltre a tutti i compiti istituzionali di Difesa e Sicurezza, nell’ambito delle
attività duali e complementari, svolge un ruolo socio-educativo nel diffondere la cultura dell’amore
per il mare. Questo avviene, nel caso di Nave ITALIA, mettendo a disposizione un equipaggio che
garantisca l’addestramento velico e natatorio anche a persone affette da disabilità o che vivono
situazioni di disagio sociale .
Lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico del Paese e uno dei più antichi del Mediterraneo:
fondato a Genova nel 1879, annovera circa 1.100 soci. Nel corso degli anni l’impulso allo yachting
come percorso di formazione dei giovani ha portato alla realizzazione di numerosi progetti, tra cui
la Fondazione Tender to Nave ITALIA, in collaborazione con la Marina Militare.

http://www.quotidianosociale.it/tag/fondazione-tender-to-nave-italia/

Da Praga 15 bambini da curare con la terapia
dell’avventura
30 luglio 2018 Antonio Lufrano

Nave ITALIA si conferma internazionale:
da Praga 15 bambini da curare con la terapia dell’avventura
Sull’onda della positiva esperienza dell’anno scorso, si rinnova la collaborazione con la
Repubblica Ceca: dal 31 luglio al 4 agosto da Livorno a Genova navigheranno a bordo del
brigantino più grande al mondo 15 bambini che hanno superato malattie oncologiche ed altri
disagi
30 luglio 2018 – Da Praga al mare italiano, per un viaggio che cura l’anima e lo spirito:
un’avventura unica che 15 bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche
o altri disagi potranno vivere a bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo messo a
disposizione dalla Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus. Costituita nel 2007 dalla Marina
Militare e dallo Yacht Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e
della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e
terapia.

Nave ITALIA
Lo scorso anno per la prima volta il progetto di Nave ITALIA ha varcato i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza estremamente
positiva, che si rinnova quest’anno ancora in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga
coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici
in Repubblica Ceca, e grazie al sostegno della fondazione Nadace CEZ. Come ha sottolineato
l’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, “l’interazione tra pubblico e privato nel
sostenere questo progetto è un risultato straordinario perché offre un’opportunità unica a bambini
che meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo sofferenze di vario genere. Sono particolarmente
orgoglioso che l’iniziativa abbia assunto una cadenza annuale entrando di fatto nella panoplia degli
eventi bilaterali che si ripetono e arricchiscono i rapporti tra l’Italia e la Repubblica Ceca”.
L’obiettivo dell’iniziativa è di regalare a 15 bambini che hanno superato malattie oncologiche o
disagi sociali un’esperienza speciale, capace di far 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. Una vera e propria terapia dell’avventura, dove gioco, divertimento e
avventura diventano la chiave per sfidare il mare, ma soprattutto vincere se stessi e i propri limiti.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo che sarà
messo in scena in favore di altri piccoli malati. Dopo lo sbarco infatti, in sintonia con lo spirito di
solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, il 4 agosto gli ospiti della Repubblica Ceca
visiteranno l’Ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova dove si esibiranno di fronte ai bambini
ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali preparati durante la navigazione. Il progetto,
patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga e dai Ministeri della Salute e degli Affari sociali
della Repubblica Ceca, è reso possibile grazie alla generosità di: Nadace CEZ, Czech Airlines,
Prague Airport, Caritas Roma, Associazione culturale Alfredo Diomede, Terravision, Atevere s.r.o.
e Atrani s.r.o.
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 2018 Nave ITALIA sarà impegnata dal 1 maggio al 20 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.
La Marina Militare, oltre a tutti i compiti istituzionali di Difesa e Sicurezza, nell’ambito delle
attività duali e complementari, svolge un ruolo socio-educativo nel diffondere la cultura dell’amore
per il mare. Questo avviene, nel caso di Nave ITALIA, mettendo a disposizione un equipaggio che
garantisca l’addestramento velico e natatorio anche a persone affette da disabilità o che vivono
situazioni di disagio sociale .
Lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico del Paese e uno dei più antichi del Mediterraneo:
fondato a Genova nel 1879, annovera circa 1.100 soci. Nel corso degli anni l’impulso allo yachting
come percorso di formazione dei giovani ha portato alla realizzazione di numerosi progetti, tra cui
la Fondazione Tender to Nave ITALIA, in collaborazione con la Marina Militare.
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Nave ITALIA si conferma internazionale: da
Praga 15 bambini da curare con la terapia
dell’avventura
di Redazione Cronaca4 - 30 luglio 2018 - 10:34

Sull’onda della positiva esperienza dell’anno scorso, si rinnova la collaborazione con la
Repubblica Ceca: dal 31 luglio al 4 agosto da Livorno a Genova navigheranno a bordo del
brigantino più grande al mondo 15 bambini che hanno superato malattie oncologiche ed altri
disagi.
Da Praga al mare italiano, per un viaggio che cura l’anima e lo spirito: un’avventura unica che 15
bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri disagi potranno
vivere a bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo messo a disposizione dalla
Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus. Costituita nel 2007 dalla Marina Militare e dallo
Yacht Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e della
navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.

Lo scorso anno per la prima volta il progetto di Nave ITALIA ha varcato i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza estremamente
positiva, che si rinnova quest’anno ancora in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga
coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici
in Repubblica Ceca, e grazie al sostegno della fondazione Nadace CEZ. Come ha sottolineato
l’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, “l’interazione tra pubblico e privato nel
sostenere questo progetto è un risultato straordinario perché offre un’opportunità unica a bambini
che meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo sofferenze di vario genere. Sono particolarmente
orgoglioso che l’iniziativa abbia assunto una cadenza annuale entrando di fatto nella panoplia degli
eventi bilaterali che si ripetono e arricchiscono i rapporti tra l’Italia e la Repubblica Ceca”.
L’obiettivo dell’iniziativa è di regalare a 15 bambini che hanno superato malattie oncologiche o
disagi sociali un’esperienza speciale, capace di far 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. Una vera e propria terapia dell’avventura, dove gioco, divertimento e
avventura diventano la chiave per sfidare il mare, ma soprattutto vincere se stessi e i propri limiti.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo che sarà
messo in scena in favore di altri piccoli malati. Dopo lo sbarco infatti, in sintonia con lo spirito di
solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, il 4 agosto gli ospiti della Repubblica Ceca
visiteranno l’Ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova dove si esibiranno di fronte ai bambini
ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali preparati durante la navigazione. Il progetto,
patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga e dai Ministeri della Salute e degli Affari sociali
della Repubblica Ceca, è reso possibile grazie alla generosità di: Nadace CEZ, Czech Airlines,
Prague Airport, Caritas Roma, Associazione culturale Alfredo Diomede, Terravision, Atevere s.r.o.
e Atrani s.r.o.
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 2018 Nave ITALIA sarà impegnata dal 1 maggio al 20 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.
La Marina Militare, oltre a tutti i compiti istituzionali di Difesa e Sicurezza, nell’ambito delle
attività duali e complementari, svolge un ruolo socio-educativo nel diffondere la cultura dell’amore
per il mare. Questo avviene, nel caso di Nave ITALIA, mettendo a disposizione un equipaggio che
garantisca l’addestramento velico e natatorio anche a persone affette da disabilità o che vivono
situazioni di disagio sociale .
Lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico del Paese e uno dei più antichi del Mediterraneo:
fondato a Genova nel 1879, annovera circa 1.100 soci. Nel corso degli anni l’impulso allo yachting
come percorso di formazione dei giovani ha portato alla realizzazione di numerosi progetti, tra cui
la Fondazione Tender to Nave ITALIA, in collaborazione con la Marina Militare.
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Nave ITALIA: da Praga 15 bambini da curare
con la terapia dell’avventura
Scritto da Redazione Italia, News lunedì, luglio 30th, 2018

PRAGA – Da Praga al mare italiano, per un viaggio che cura l’anima e lo spirito: un’avventura
unica che 15 bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri disagi
potranno vivere a bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo messo a disposizione
dalla Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus. Costituita nel 2007 dalla Marina Militare e dallo
Yacht Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e della
navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.
Lo scorso anno per la prima volta il progetto di Nave ITALIA ha varcato i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza estremamente
positiva, che si rinnova quest’anno ancora in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga
coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici
in Repubblica Ceca, e grazie al sostegno della fondazione Nadace CEZ. Come ha sottolineato
l’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, “l’interazione tra pubblico e privato nel
sostenere questo progetto è un risultato straordinario perché offre un’opportunità unica a bambini
che meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo sofferenze di vario genere. Sono particolarmente
orgoglioso che l’iniziativa abbia assunto una cadenza annuale entrando di fatto nella panoplia degli
eventi bilaterali che si ripetono e arricchiscono i rapporti tra l’Italia e la Repubblica Ceca”.
L’obiettivo dell’iniziativa è di regalare a 15 bambini che hanno superato malattie oncologiche o
disagi sociali un’esperienza speciale, capace di far 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. Una vera e propria terapia dell’avventura, dove gioco, divertimento e

avventura diventano la chiave per sfidare il mare, ma soprattutto vincere se stessi e i propri limiti.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo che sarà
messo in scena in favore di altri piccoli malati.
Dopo lo sbarco infatti, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave
ITALIA, il 4 agosto gli ospiti della Repubblica Ceca visiteranno l’Ospedale Istituto Giannina
Gaslini di Genova dove si esibiranno di fronte ai bambini ricoverati e porteranno ai meno fortunati
alcuni regali preparati durante la navigazione. Il progetto, patrocinato dall’Istituto Italiano di
Cultura di Praga e dai Ministeri della Salute e degli Affari sociali della Repubblica Ceca, è reso
possibile grazie alla generosità di: Nadace CEZ, Czech Airlines, Prague Airport, Caritas Roma,
Associazione culturale Alfredo Diomede, Terravision, Atevere s.r.o. e Atrani s.r.o.

http://www.idmmagazine.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=1720:repubblica-cecapazienti-oncologici-su-nave-italia&Itemid=690

Repubblica Ceca: pazienti oncologici su Nave Italia
Posted On Mercoledì, 01 Agosto 2018 10:09

La Nave Italia, il brigantino più grande del mondo, parte per una nuova avventura. Con a bordo 15
bambini della Repubblica Ceca, guariti da malattie oncologiche, la nave salperà da Livorno il 31
luglio per raggiungere Genova il 4 agosto, per una breve crociera nel corso della quale i ragazzi
apprenderanno i rudimenti della navigazione e si avvicineranno alla cultura del mare. L'iniziativa,
che si ripete dopo la positiva esperienza dello scorso anno, nasce dalla collaborazione tra la
Repubblica Ceca, l'Ambasciata d’Italia a Praga, la fondazione 'Tender to Nave ITALIA' e la
Marina Militare italiana.

"L’interazione tra pubblico e privato nel sostenere questo progetto - ha sottolineato
l’Ambasciatore Aldo Amati alla vigilia della partenza della nave - è un risultato straordinario
perché offre un’opportunità unica a bambini che meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo
tante sofferenze. Sono particolarmente orgoglioso che l’iniziativa abbia assunto una cadenza
annuale entrando di fatto tra gli eventi bilaterali che si ripetono e arricchiscono i rapporti tra
l’Italia e la Repubblica Ceca".

Dunque, da Praga al mare italiano, si parte per un viaggio che cura l’anima e lo spirito. L’obiettivo,
infatti, è regalare ai piccoli viaggiatori un’esperienza speciale, capace di far ritrovare un
atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare gli ostacoli quotidiani, accrescendo l’autostima
e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Una vera e propria terapia dell’avventura,
dove gioco e divertimento diventano la chiave per sfidare il mare, ma soprattutto vincere se stessi e
i propri limiti. Un’avventura unica che i bambini potranno vivere a bordo del veliero messo a
disposizione dalla Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus. Costituita nel 2007 dalla Marina
Militare e dallo Yacht Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e
della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e
terapia.
Durante il viaggio, gli ospiti, a bordo di questo splendido brigantino di 61 metri di lunghezza per
9,20 di larghezza dotato di 14 vele e un albero maestro alto 44,60 metri, saranno coinvolti nella
realizzazione di uno spettacolo che sarà messo in scena in favore di altri piccoli malati. Dopo lo
sbarco infatti, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, il 4
agosto gli ospiti della Repubblica Ceca visiteranno l’Ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova
dove si esibiranno di fronte ai bambini ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali
preparati durante la navigazione. Il progetto, patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga e
dai Ministeri della Salute e degli Affari sociali della Repubblica Ceca, è reso possibile grazie alla
generosità, tra gli altri, di: Czech Airlines, Prague Airport, Caritas Roma, Associazione culturale
Alfredo Diomede.

https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/nave-italia-presentata-oggi-campagna-solidarieta2018.aspx

Nave Italia: presentata oggi la campagna di solidarietà 2018
La Spezia 17 aprile 2018
È stata presentata questa mattina la campagna di solidarietà 2018 di Fondazione Tender to Nave
Italia, Onlus costituita nel 2007 per volere della Marina Militare Italiana e dello Yacht Club Italiano
Nave Italia: una bellissima immagine del brigantino della Marina Militare in navigazione a
vele spiegate

Saranno 22 le associazioni che salperanno a bordo di Nave Italia - alternandosi dal 1 maggio al 20
ottobre - per la nuova campagna solidale che toccherà anche quest’anno numerosi porti italiani tra i
quali Genova, Livorno, Gaeta, Olbia, Civitavecchia, Salerno, Cagliari, La Spezia.
La campagna di solidarietà 2018 di Fondazione Tender to Nave Italia - Onlus costituita nel 2007
per volere della Marina Militare Italiana e dello Yacht Club Italiano - è stata presentata questa
mattina a La Spezia.
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.

Tra i 22 progetti di inserimento sociale 2018 ci sono i quattro progetti curati dall’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, il progetto internazionale per bambini della Repubblica Ceca in
collaborazione con l’Ambasciata italiana di Praga sviluppato per la prima volta nel 2017, il
progetto dell’Istituto Regionale Garibaldi per ciechi. Sarà imbarcata inoltre, per la prima volta,
l’associazione Emisferi Musicali che porterà a bordo una vera e propria orchestra con l’obiettivo di
ascoltare e registrare i suoni del mare per inserirli all'interno di una composizione musicale
d'insieme.
Il progetto Nave Italia rappresenta un modello unico 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.
La Fondazione Tender To Nave Italia Onlus promuove dal 2007 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.

https://www.forzearmate.org/nave-italia-presentata-oggi-la-campagna-di-solidarieta-2018/

Nave Italia: presentata oggi la campagna di
solidarietà 2018
Pubblicato il 20 aprile 2018 in Attualità,Marina Militare

Roma, 20 Apr 2018 – (Pubblichiamo un estratto
del seguente articolo da leggere nella sua completezza collegandosi al link indicato a fine
paragrafo) – È stata presentata questa mattina la campagna di solidarietà 2018 di Fondazione
Tender to Nave Italia, Onlus costituita nel 2007 per volere della Marina Militare Italiana e dello
Yacht Club Italiano. Saranno 22 le associazioni che salperanno a bordo di Nave Italia – alternandosi
dal 1 maggio al 20 ottobre – per la nuova campagna solidale che toccherà anche quest’anno
numerosi porti italiani tra i quali Genova, Livorno, Gaeta, Olbia, Civitavecchia, Salerno, Cagliari,
La Spezia. La campagna di solidarietà 2018 di Fondazione Tender to Nave Italia – Onlus costituita
nel 2007 per volere della Marina Militare Italiana e dello Yacht Club Italiano – è stata presentata
questa mattina a La Spezia. 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. Tra i 22 progetti di inserimento sociale 2018 ci sono i quattro progetti curati dall’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, il progetto internazionale per bambini della Repubblica Ceca in
collaborazione con l’Ambasciata italiana di Praga sviluppato per la prima volta nel 2017, il
progetto dell’Istituto Regionale Garibaldi per ciechi. Sarà imbarcata inoltre, per la prima volta,
l’associazione Emisferi Musicali che porterà a bordo una vera e propria orchestra con l’obiettivo di
ascoltare e registrare i suoni del mare per inserirli all’interno di una composizione musicale
d’insieme. Il progetto Nave Italia rappresenta un modello unico 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.

https://www.ligurianautica.com/cronaca/nave-italia-campagna-2018/30045/

Nave Italia: il primo maggio salperà la
campagna di solidarietà 2018
La Fondazione Tender to Nave Italia onlus ha selezionato 22
associazioni che viaggeranno a bordo di Nave Italia, il brigantino più
grande del mondo, dal primo maggio al 20 ottobre. Genova, Livorno,
Gaeta, Olbia, Civitavecchia, Salerno, Cagliari, La Spezia tra le tappe in
programma
23 febbraio 2018 | di Giuseppe Orrù

Nave Italia
Il “miracolo” di Nave Italia si ripeterà anche quest’anno: imbarcare giovani disabili e con
problematiche varie e farli sbarcare dopo un’esperienza unica nel suo genere, con più autostima e
più fiducia in loro stessi. Equipaggi “speciali” da tutta Italia e dall’estero navigheranno per
progetti di educazione, formazione, riabilitazione e inclusione sociale. Quest’anno sono previste
anche alcune novità, oltre a una giornata di formazione.

Sono state selezionate le 22 associazioni che salperanno a bordo di Nave Italia, alternandosi dal
primo maggio al 20 ottobre per la campagna di solidarietà 2018 con Fondazione Tender to Nave
Italia onlus. Genova, Livorno, Gaeta, Olbia, Civitavecchia, Salerno, Cagliari, La Spezia sono solo
alcuni dei porti che ospiteranno quest’anno la nave con equipaggio della Marina Militare e
sostenuta dallo 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 questi ambiziosi progetti, dopo una stagione invernale che
l’ha vista oggetto di alcuni interventi tecnici per manutenzioni periodiche e ammodernamenti,
approderà anche nel 2018 in diversi porti tra Mar Ligure e Tirreno con il coinvolgimento, nelle
varie tappe, di 22 equipaggi “speciali”.

I progetti
Tra i 22 progetti di inserimento sociale 2018, ci sono quelli curati dall’Ospedale Pediatrico
“Bambino Gesù” (quattro progetti), dall’Ambasciata italiana di Praga (progetto internazionale
per bambini della Repubblica Ceca sviluppato per la prima volta nel 2017) e dall’Istituto
Regionale Garibaldi per ciechi. In attesa dell’imbarco è il momento della formazione: alle
associazioni coinvolte la fondazione dedicherà infatti la giornata del 6 aprile per fornire le
istruzioni principali per ottimizzare il tempo a bordo per le attività di navigazione e per il progetto
di inserimento.
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.

Le novità del 2018.
Da quest’anno, tre dei 22 progetti affronteranno per la prima volta un nuovo programma
sperimentale che prevede lo sviluppo della metodologia di inserimento sociale di Nave Italia,
distribuito in tre fasi settimanali distinte con inizio questo inverno sulla neve.
Le tre fasi del progetto sperimentale sono un pre-imbarco in montagna con il Centro Addestramento
Alpini di Aosta, l’imbarco su Nave Italia ed un post-imbarco a Genova alla “Scuola di Mare Beppe
Croce” dello YCI
“Crediamo fortemente -ha spiegato il direttore del comitato scientifico di Nave Italia, Paolo
Cornaglia– nello sviluppo del modello di inserimento messo a punto in anni di lavoro dalla
Fondazione. L’ampliamento del percorso di inserimento a tre settimane consentirà una
ottimizzazione delle attività di accrescimento di autostima, autonomia, social skills dei soggetti
coinvolti”.

La scorsa stagione
Nel 2017 sono stati imbarcati su Nave Italia 317 partecipanti ai progetti (167 area disabilità, 54
area salute mentale, 96 area disagio famigliare e scolastico) con 121 operatori coinvolti. I
protagonisti a bordo sono bambini, adolescenti e adulti con disabilità, disagi psichici, sociali e
famigliari, che hanno ogni giorno grandi ostacoli da affrontare e che sulla nave riconquistano la

fiducia in sé stessi, attraverso un’esperienza che unisce l’amore per il mare all’amore per la vita. A
bordo, infatti, 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.

Giuseppe Orrù

http://salonenautico.com/news/la-solidarieta-salpa-di-nuovo-con-nave-italia/
on 18 aprile 2018
in Comunicati Stampa

LA SOLIDARIETA’ SALPA DI NUOVO CON
NAVE ITALIA
Presentata a bordo di Nave Italia ormeggiata nell’Arsenale di La Spezia la campagna 2018 della
Fondazione Tender to Nave Italia, la onlus nata nel 2007 per iniziativa della Marina Militare e
dello Yacht Club Italiano che rappresenta un modello unico e vincente di impegno e solidarietà
civile, che unisce cultura del mare e della navigazione per abbattere i pregiudizi sulla disabilità e
l’esclusione sociale di soggetti disabili o vittime di disagio sociale.
Il programma 2018 di Nave Italia che prende il via il 1° maggio da Genova e che si concluderà il 20
ottobre a La spezia facendo scalo nei porti di Livorno, Gaeta, Olbia, Civitavecchia, Salerno,
Cagliari vedrà salire a bordo del brigantino più grande al mondo ben 22 associazioni impegnate in
progetti di inserimento sociale.
Tra questi il progetto curato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, quello internazionale
per bambini della Repubblica Ceca in collaborazione con l’Ambasciata italiana di Praga e il
progetto dell’Istituto Regionale Garibaldi per ciechi di ReggioEmilia. Inoltre per la prima volta
salirà su Nave Italia l’associazione Emisferi Musicali con la sua orchestra con l’obiettivo di
ascoltare e registrare i suoni del mare per inserirli in una vera “sinfonia del mare”.

https://farevela.net/2018/04/17/presentato-il-programma-solidale-2018-di-nave-italia/

Presentato il programma solidale 2018 di Nave
Italia
La Spezia– È stata presentata questa mattina la campagna di solidarietà 2018 di Fondazione Tender
to Nave ITALIA, Onlus costituita nel 2007 per volere della Marina Militare Italiana e dello Yacht
Club Italiano.
Saranno 22 le associazioni che salperanno a bordo di Nave ITALIA alternandosi dal 1 maggio al 20
ottobre per la nuova campagna solidale che toccherà anche quest’anno numerosi porti italiani tra cui
Genova, Livorno, Gaeta, Olbia, Civitavecchia, Salerno, Cagliari, La Spezia.

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.
Tra i 22 progetti di inserimento sociale 2018 ci sono i quattro progetti curati dall’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, il progetto internazionale per bambini della Repubblica Ceca in
collaborazione con l’Ambasciata italiana di Praga sviluppato per la prima volta nel 2017, il
progetto dell’Istituto Regionale Garibaldi per ciechi. Sarà imbarcata inoltre per la prima volta
l’associazione Emisferi Musicali che porterà a bordo una vera e propria orchestra con l’obiettivo di
ascoltare e registrare i suoni del mare per inserirli all’ interno di una composizione musicale d’
insieme.
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. “Pochi giorni fa
abbiamo celebrato la 1ª Giornata Nazionale del mare e della cultura marina: questo progetto
rappresenta proprio il modello vincente di come la cultura del mare e della navigazione, di cui la
Marina Militare è custode, divengano strumenti di educazione, formazione, riabilitazione,
inclusione sociale e terapia. A bordo ogni persona arricchisce l’altro con la propria originalità e le
proprie emozioni”, ha dichiarato nel corso della conferenza stampa il Comandante Marittimo Nord
della Marina Militare, ammiraglio di divisione Giorgio Lazio.
La Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus promuove dal 2007 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
Tender To Nave ITALIA Onlus 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. La sua attività è possibile grazie al prezioso contributo della
Marina Militare e del suo straordinario equipaggio e al supporto della Fondazione che può contare
su tanti sostenitori” ha ricordato Nicolò Reggio, presidente dello Yacth Club Italiano.

https://www.siad.com/it/news_//news/623277/Marina+Militare+e+Yacht+Club+Italiano+all+set+for+Nave+Italia+solidarity+camp
aign+2018

Marina Militare e Yacht Club Italiano: pronta la campagna di solidarietà
2018 di Nave Italia
06 mar 2018

Equipaggi “speciali” da tutta
Italia e dall’estero navigheranno per progetti di educazione, formazione, riabilitazione e inclusione
sociale
Genova, 20 febbraio 2018 – Selezionate le 22 associazioni che salperanno a bordo di Nave
ITALIA alternandosi dal primo maggio al 20 ottobre per la campagna di solidarietà 2018 con
Fondazione Tender to Nave ITALIA, Onlus fondata nel 2007 per iniziativa della Marina
Militare Italiana e Yacht Club Italiano. Genova, Livorno, Gaeta, Olbia, Civitavecchia, Salerno,
Cagliari, La Spezia sono solo alcuni dei porti che ospiteranno quest’anno Nave ITALIA.
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, dopo una stagione invernale che l’ha vista
oggetto di alcuni interventi tecnici per manutenzioni periodiche e ammodernamenti, approderà
anche nel 2018 in diversi porti tra Mar Ligure e Tirreno con il coinvolgimento, nelle varie tappe, di
22 equipaggi “speciali”.
Tra i 22 progetti di inserimento sociale 2018 ci sono quelli curati da Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù (quattro progetti), Ambasciata italiana di Praga (progetto internazionale per bambini
della Repubblica Ceca sviluppato per la prima volta nel 2017), Istituto Regionale Garibaldi per
ciechi. In attesa dell’imbarco è questo il momento della formazione: alle associazioni coinvolte la
Fondazione dedicherà l’intera giornata del 6 aprile per fornire le istruzioni principali per ottimizzare
il tempo a bordo per le attività di navigazione e per il progetto di inserimento.

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.
Novità 2018. Da quest’anno, tre dei 22 progetti affronteranno per la prima volta un nuovo
programma sperimentale che prevede lo sviluppo della metodologia di inserimento sociale di Nave
ITALIA distribuito in tre fasi settimanali distinte con inizio questo inverno sulla neve. Le tre fasi
del progetto sperimentale sono:
•
•
•

pre-imbarco in montagna con il Centro Addestramento Alpini di Aosta;
imbarco su Nave ITALIA
post-imbarco a Genova presso la Scuola di Mare Beppe Croce alo YCI

“Crediamo fortemente – spiega il direttore del comitato scientifico di Nave ITALIA, Paolo
Cornaglia – nello sviluppo del modello di inserimento messo a punto in anni di lavoro dalla
Fondazione. L’ampliamento del percorso di inserimento a tre settimane consentirà una
ottimizzazione delle attività di accrescimento di autostima, autonomia, social skills dei soggetti
coinvolti”.

APPROFONDIMENTI
Nel 2017 sono stati imbarcati su Nave ITALIA 317 partecipanti ai progetti (167 area disabilità, 54
area salute mentale, 96 area disagio famigliare e scolastico) con 121 operatori coinvolti.
I protagonisti a bordo sono bambini, adolescenti e adulti con disabilità, disagio psichico o disagio
sociale e famigliare, che hanno ogni giorno grandi ostacoli da affrontare e che a bordo 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.
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 Tender To
Nave ITALIA Onlus 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.
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.
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 2018 Nave Italia sarà impegnata dal 1 maggio al 20 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.

http://www.liguriasport.com/2018/04/20/marina-militare-yc-italiano-al-via-la-campagna-naveitalia/

Marina Militare e YC Italiano: al via la
campagna di Nave Italia
Di Marco Callai 20 aprile 2018

È stata presentata questa mattina la campagna di solidarietà 2018 di Fondazione Tender to Nave
ITALIA, Onlus costituita nel 2007 per volere della Marina Militare Italiana e dello Yacht Club
Italiano. Saranno 22 le associazioni che salperanno a bordo di Nave ITALIA alternandosi dal 1
maggio al 20 ottobre per la nuova campagna solidale che toccherà anche quest’anno numerosi porti
italiani tra cui Genova, Livorno, Gaeta, Olbia, Civitavecchia, Salerno, Cagliari, La Spezia. 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. Tra i 22 progetti di
inserimento sociale 2018 ci sono i quattro progetti curati dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il
progetto internazionale per bambini della Repubblica Ceca in collaborazione con l’Ambasciata
italiana di Praga sviluppato per la prima volta nel 2017, il progetto dell’Istituto Regionale Garibaldi
per ciechi. Sarà imbarcata inoltre per la prima volta l’associazione Emisferi Musicali che porterà a
bordo una vera e propria orchestra con l’obiettivo di ascoltare e registrare i suoni del mare per

inserirli all’ interno di una composizione musicale d’ insieme. 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. 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.

http://www.unionesarda.it/articolo/cultura/2018/02/21/nave_italia_tappa_a_cagliari_per_il_briganti
no_che_promuove_l_amo-8-700046.html
Cultura » Cagliari

"Nave Italia", tappa sarda per il brigantino
che promuove l'amore per la vita
Mercoledì 21 Febbraio alle 15:28

Nave Italia
Farà tappa anche a Cagliari "Nave Italia", campagna di solidarietà 2018 nata dall'iniziativa della
Marina Militare e dello Yacht Club d'Italia.
L'iniziativa, realizzata dalla Fondazione Tender to Nave Italia Onlus, 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.
Dopo una stagione invernale che l'ha vista oggetto di alcuni interventi tecnici per manutenzioni
periodiche e ammodernamenti, Nave Italia approderà dunque, dal primo maggio al venti ottobre, in
diversi porti tra Mar Ligure e Tirreno con il coinvolgimento, nelle varie tappe, di 22 equipaggi
"speciali".
Accanto a Cagliari, Genova, Livorno, Gaeta, Olbia, Civitavecchia, Salerno e La Spezia sono solo
alcuni dei più grandi porti che verranno coinvolti.
Tra i 22 progetti di inserimento sociale 2018 ci sono quelli curati da Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù (quattro progetti), Ambasciata italiana di Praga (progetto internazionale per bambini
della Repubblica Ceca sviluppato per la prima volta nel 2017), Istituto Regionale Garibaldi per
ciechi. In attesa dell'imbarco, alle associazioni coinvolte la Fondazione dedicherà l'intera giornata

del 6 aprile, per fornire le istruzioni principali in modo da ottimizzare il tempo a bordo per le
attività di navigazione e per il progetto di inserimento.
E per la prima volta tre dei 22 progetti affronteranno un nuovo programma sperimentale che
prevede lo sviluppo della metodologia di inserimento sociale distribuito in tre fasi settimanali
distinte, con inizio questo inverno sulla neve di Aosta.
Spiega il direttore del comitato scientifico di Nave Italia, Paolo Cornaglia: "Crediamo fortemente
nello sviluppo del modello di inserimento messo a punto in anni di lavoro dalla Fondazione.
L'ampliamento del percorso di inserimento a tre settimane consentirà una ottimizzazione delle
attività di accrescimento di autostima, autonomia, social skills dei soggetti coinvolti".
Nel 2017 sono stati imbarcati su Nave Italia 317 partecipanti ai progetti (167 dell'area disabilità, 54
dell'area salute mentale, 96 dell'area disagio famigliare e scolastico) con 121 operatori coinvolti.
I protagonisti a bordo sono bambini, adolescenti e adulti con disabilità, disagio psichico o disagio
sociale e famigliare, che hanno ogni giorno grandi ostacoli da affrontare e che a bordo 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'altra con la propria originalità e le
emozioni si trasformano in ricordi indelebili nel tempo, destinati ad accompagnare questi ragazzi
"speciali" nella loro vita futura.
(Unioneonline/v.l.)

http://www.reportweb.tv/pagina.php?id_articolo=4046

Marina Militare e Yacht Club Italiano: pronta la campagna di solidarietà
2018 di Nave Italia
Equipaggi “speciali” da tutta Italia e dall’estero navigheranno per progetti di
educazione, formazione, riabilitazione e inclusione sociale
Genova, 20 febbraio 2018 – Selezionate le 22 associazioni che salperanno a bordo di Nave ITALIA
alternandosi dal primo maggio al 20 ottobre per la campagna di solidarietà 2018 con Fondazione
Tender to Nave ITALIA, Onlus fondata nel 2007 per iniziativa della Marina Militare Italiana e
Yacht Club Italiano. Genova, Livorno, Gaeta, Olbia, Civitavecchia, Salerno, Cagliari, La Spezia
sono solo alcuni dei porti che ospiteranno quest’anno Nave ITALIA.
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, dopo una stagione invernale che l’ha vista
oggetto di alcuni interventi tecnici per manutenzioni periodiche e ammodernamenti, approderà
anche nel 2018 in diversi porti tra Mar Ligure e Tirreno con il coinvolgimento, nelle varie tappe, di
22 equipaggi “speciali”.
Tra i 22 progetti di inserimento sociale 2018 ci sono quelli curati da Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù (quattro progetti), Ambasciata italiana di Praga (progetto internazionale per bambini della
Repubblica Ceca sviluppato per la prima volta nel 2017), Istituto Regionale Garibaldi per ciechi. In
attesa dell’imbarco è questo il momento della formazione: alle associazioni coinvolte la Fondazione
dedicherà l’intera giornata del 6 aprile per fornire le istruzioni principali per ottimizzare il tempo a
bordo per le attività di navigazione e per il progetto di inserimento.
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.
Novità 2018. Da quest’anno, tre dei 22 progetti affronteranno per la prima volta un nuovo
programma sperimentale che prevede lo sviluppo della metodologia di inserimento sociale di Nave
ITALIA distribuito in tre fasi settimanali distinte con inizio questo inverno sulla neve. Le tre fasi
del progetto sperimentale sono:
pre-imbarco in montagna con il Centro Addestramento Alpini di Aosta;
imbarco su Nave ITALIA;
post-imbarco a Genova presso la Scuola di Mare Beppe Croce allo YCI
“Crediamo fortemente – spiega il direttore del comitato scientifico di Nave ITALIA, Paolo
Cornaglia – nello sviluppo del modello di inserimento messo a punto in anni di lavoro dalla
Fondazione. L’ampliamento del percorso di inserimento a tre settimane consentirà una
ottimizzazione delle attività di accrescimento di autostima, autonomia, social skills dei soggetti
coinvolti”.

Nel 2017 sono stati imbarcati su Nave ITALIA 317 partecipanti ai progetti (167 area disabilità, 54
area salute mentale, 96 area disagio famigliare e scolastico) con 121 operatori coinvolti.
I protagonisti a bordo sono bambini, adolescenti e adulti con disabilità, disagio psichico o disagio
sociale e famigliare, che hanno ogni giorno grandi ostacoli da affrontare e che a bordo 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.
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 Tender To
Nave ITALIA Onlus 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.
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.
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 2018
Nave Italia sarà impegnata dal 1 maggio al 20 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.
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Presentata la campagna di solidarietà 2018 di
Fondazione Tender to Nave Italia
aprile 17, 2018 | By Mistro
Presentata la campagna di solidarietà 2018 di Fondazione Tender to Nave Italia, Onlus costituita nel
2007 per volere della Marina Militare Italiana e dello Yacht Club Italiano.

Saranno 22 le associazioni che salperanno a bordo di Nave Italia alternandosi dal 1 maggio al 20
ottobre per la nuova campagna solidale che toccherà anche quest’anno numerosi porti Italiani tra cui
Genova, Livorno, Gaeta, Olbia, Civitavecchia, Salerno, Cagliari, La Spezia.
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.
Tra i 22 progetti di inserimento sociale 2018 ci sono i quattro progetti curati dall’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, il progetto internazionale per bambini della Repubblica Ceca in
collaborazione con l’Ambasciata Italiana di Praga sviluppato per la prima volta nel 2017, il
progetto dell’Istituto Regionale Garibaldi per ciechi. Sarà imbarcata inoltre per la prima volta
l’associazione Emisferi Musicali che porterà a bordo una vera e propria orchestra con l’obiettivo di
ascoltare e registrare i suoni del mare per inserirli all’interno di una composizione musicale
d’insieme.
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.

“Pochi giorni fa abbiamo celebrato la 1ª Giornata Nazionale del mare e della cultura marina: questo
progetto rappresenta proprio il modello vincente di come la cultura del mare e della navigazione, di
cui la Marina Militare è custode, divengano strumenti di educazione, formazione, riabilitazione,
inclusione sociale e terapia. A bordo ogni persona arricchisce l’altro con la propria originalità e le
proprie emozioni”, ha dichiarato nel corso della conferenza stampa il Comandante Marittimo Nord
della Marina Militare, ammiraglio di divisione Giorgio Lazio.
La Fondazione Tender To Nave Italia Onlus promuove dal 2007 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
Tender To Nave Italia Onlus 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. La sua attività è possibile grazie al prezioso contributo della
Marina Militare e del suo straordinario equipaggio e al supporto della Fondazione che può contare
su tanti sostenitori” ha ricordato Nicolò Reggio, presidente dello Yacth Club Italiano.
Novità 2018. Da quest’anno, tre dei 22 progetti affronteranno per la prima volta un nuovo
programma sperimentale che prevede lo sviluppo della metodologia di inserimento sociale di Nave
Italia distribuito in tre fasi settimanali distinte, con la prima che si è già realizzata questo inverno
sulla neve. Le tre fasi del progetto sperimentale sono:
– pre-imbarco in montagna con il Centro Addestramento Alpini di Aosta;
– imbarco su Nave Italia;
– post-imbarco a Genova presso la Scuola di Mare Beppe Croce allo YCI
“Crediamo fortemente – spiega il direttore del comitato scientifico di Nave Italia, Paolo Cornaglia –
nello sviluppo del modello di inserimento messo a punto in anni di lavoro dalla Fondazione.
L’ampliamento del percorso di inserimento a tre settimane consentirà una ottimizzazione delle
attività di accrescimento di autostima, autonomia, social skills dei soggetti coinvolti”.
Info su www.naveitalia.org
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Repubblica Ceca: piccoli pazienti oncologici su
Nave Italia per crociera dell’avventura
By Luigi Camilloni on 30 luglio 2018
(AGENPARL) – Roma 30 lug 2018 La Nave Italia, il brigantino più grande del mondo, parte per
una nuova avventura. Con a bordo 15 bambini della Repubblica Ceca, guariti da malattie
oncologiche, la nave salperà da Livorno il 31 luglio per raggiungere Genova il 4 agosto, per una
breve crociera nel corso della…

https://www.telegranducato.it/2018/07/31/nave-italia-a-bordo-con-la-solidarieta/

LIVORNO - Salpa "Nave Italia", a bordo con la solidarietà. Ha mollato gli ormeggi stamani, 31
Luglio il brigantino più grande del mondo. A bordo 21 uomini dell'equipaggio guidati dal
Comandante, il Capitano di Fregata Marco Filzi e ospiti speciali; 15 bambini della Repubblica
Ceca che hanno sfidato onde altissime quelle della lotta contro malattie oncologiche. Per loro,
grazie alla bella sinergia che si è creata ormai da alcuni anni tra la Marina Militare e l'associazione
"Tender to NAVE Italia", una crociera - avventura che li porterà dal porto Livorno fino a Genova
dopo una sosta tecnica al porto di La Spezia. Una opportunità unica per i bambini che sono
accompagnati da alcuni medici, psicologi e animatori . Lo sbarco a Genova è previsto il 4 Agosto e
qui i bambini incontreranno altri piccoli pazienti ricoverati all'Ospedale Gaslini. Un nostro servizio
andrà in onda nel telegiornale delle 14:30 e alle 20:30 visibile in diretta sulla nostra LIVETV .

