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MARINA MILITARE: PARTITA CAMPAGNA SOLIDARIETA' 2019 DI NAVE ITALIA =
Roma, 3 giu. (AdnKronos) - La campagna di solidarietà 2019 di Fondazione Tender to Nave ITALIA,
Onlus costituita nel 2007 per volere della Marina Militare Italiana e dello Yacht Club Italiano, ha
mollato gli ormeggi. Anche quest'anno 22 associazioni salperanno a bordo di Nave ITALIA
alternandosi fino al 19 ottobre per la nuova campagna solidale che toccherà numerosi porti italiani
tra cui Genova, Livorno, Napoli, 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. (segue) (Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03GIU-19 21:34 NNNN
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MARINA MILITARE: PARTITA CAMPAGNA SOLIDARIETA' 2019 DI NAVE ITALIA (2) =
(AdnKronos) - Tra i 22 progetti di inserimento sociale 2019sono confermati il progetto internazionale
per bambini della Repubblica Ceca in collaborazione con l'Ambasciata italiana di Praga e il progetto
dell'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. Anche quest'anno Nave Italia ospiterà tre progetti curati dall'Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma, che da sempre crede nella valenza della ''terapia dell'avventura'' proposta dalla
Fondazione. E proprio la presidente del nosocomio vaticano, Mariella Enoc, è stata oggi nominata la
nuova presidente della Fondazione Tender to Nave Italia, succedendo a Roberto Sestini. (segue)
(Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-GIU-19 21:34 NNNN

LUNEDÌ 03 GIUGNO 2019 21.34.53

MARINA MILITARE: PARTITA CAMPAGNA SOLIDARIETA' 2019 DI NAVE ITALIA (3) =
(AdnKronos) - ''La mission della Fondazione è contribuire al superamento dei pregiudizi
sull'esclusione sociale e sulla disabilità attraverso la scoperta di potenzialità ancora sconosciute.
Crediamo che esclusi ed emarginati, bambini o adulti resi fragili da disabilità o altre forme di disagio
siano soggetti capaci di risposte attive, espressione di energie inattese e nuove consapevolezze sul
proprio valore di persone. Il mare e la navigazione a vela sono strumenti straordinari per portare
avanti questa missione'' ha commentato la nuova presidente. Mariella Enoc prende le redini di un
progetto seguito fin dalla nascita da Roberto Sestini, che ha voluto così congedarsi dalla carica di
presidente: ''Sono stato tra i promotori di Tender to Nave ITALIA, Fondazione che ho presieduto per

oltre dieci anni con grande orgoglio, impegno e soddisfazione. È arrivato il momento di lasciare il
timone nella mani della dottoressa Enoc, a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro e che
sicuramente saprà valorizzare le attività della Fondazione''. (segue) (Cro/AdnKronos) ISSN 2465 1222 03-GIU-19 21:34 NNNN
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MARINA MILITARE: PARTITA CAMPAGNA SOLIDARIETA' 2019 DI NAVE ITALIA (4) =
(AdnKronos) - ''Il progetto Nave ITALIA rappresenta un modello unico e vincente di grande impegno
e solidarietà, 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'' ha
dichiarato il Comandante Marittimo Nord della Marina Militare, ammiraglio di divisione Giorgio Lazio,
vice presidente della Fondazione. 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. (segue) (Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-GIU-19 21:34 NNNN
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MARINA MILITARE: PARTITA CAMPAGNA SOLIDARIETA' 2019 DI NAVE ITALIA (5) =
(AdnKronos) - ''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 Yacht Club Italiano.
Novità 2019. Anche quest'anno, alcuni dei 22 progetti affronteranno il programma sperimentale
avviato la scorsa stagione, che prevede lo sviluppo della metodologia di inserimento sociale di Nave
ITALIA con una fase di pre o post imbarco in montagna con il Centro Addestramento Alpini di Aosta.
''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 più settimane, grazie alla fase pre o post imbarco,
consentirà di ottimizzare le attività di accrescimento di autostima, autonomia e social skills dei
soggetti coinvolti''. (Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-GIU-19 21:34 NNNN
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Disabilita': Mariella Enoc presidente Fondazione Marina-Yacht Club =
(AGI) - Roma, 3 giu. - La campagna di solidarieta' 2019 di Fondazione Tender to Nave Italia, onlus
costituita nel 2007 per volere della Marina Militare Italiana e dello Yacht Club Italiano, ha mollato gli
ormeggi. Anche quest'anno 22 associazioni salperanno a bordo di Nave Italia alternandosi fino al 19
ottobre per la nuova campagna solidale che tocchera' numerosi porti italiani tra cui Genova, Livorno,
Napoli, 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, e' il piu' grande brigantino al
mondo, con lo scopo di "promuovere lo sviluppo umano attraverso la vita di mare e la navigazione".
L'obiettivo di fondo e' "abbattere il pregiudizio sulla disabilita' e l'esclusione sociale di soggetti
disabili o vittime di disagio sociale". Tra i 22 progetti di inserimento sociale 2019 sono confermati il
progetto internazionale per bambini della Repubblica Ceca in collaborazione con l'Ambasciata
italiana di Praga e il progetto dell'associazione Emisferi Musicali che portera' 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. Anche quest'anno Nave Italia ospitera' tre progetti curati
dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' di Roma, che da sempre crede nella valenza della "terapia
dell'avventura" proposta dalla Fondazione. E proprio la presidente del nosocomio vaticano, Mariella
Enoc, e' stata oggi nominata nuova presidente della Fondazione Tender to Nave Italia, succedendo a
Roberto Sestini. "La mission della Fondazione - ha sottolineato Enoc - e' contribuire al superamento
dei pregiudizi sull'esclusione sociale e sulla disabilita' attraverso la scoperta di potenzialita' ancora
sconosciute. Crediamo che esclusi ed emarginati, bambini o adulti resi fragili da disabilita' o altre
forme di disagio siano soggetti capaci di risposte attive, espressione di energie inattese e nuove
consapevolezze sul proprio valore di persone. Il mare e la navigazione a vela sono strumenti
straordinari per portare avanti questa missione". (AGI) Com/Bas 031637 GIU 19 NNN
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Salpa Nave Italia, il brigantino della solidarietà
Nuova campagna sino ad ottobre, a bordo saliranno 22 associazioni con progetti
d’inserimento sociale. Nominata presidente della Fondazione Mariella Enoc, al vertice
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

Nave Italia, il brigantino più grande del mondo con i suoi 61 metri di lunghezza
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Salpa Nave Italia, il brigantino della solidarietà. Ventidue le associazioni che quest’anno
saliranno a bordo dell’unità di 61 metri armata dalla Fondazione Tender to Nave ITALIA,
l’onlus costituita nel 2007 dalla Marina Militare Italiana e dallo Yacht Club Italiano. La
campagna 2019 andrà avanti sino al 19 ottobre e scalerà diversi porti italiani, tra i quali
Genova, Livorno, Napoli, Olbia, Civitavecchia, Salerno, Cagliari, La Spezia.

I progetti
La Fondazione sviluppa ogni anno progetti educativi e riabilitativi a bordo di Nave Italia 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 piani di inserimento sociale sono confermati il
progetto internazionale per bambini della Repubblica Ceca in collaborazione con
l’Ambasciata italiana di Praga e il progetto dell’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.
Tre progetti sono inoltre curati dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, che da
sempre crede nella valenza della “terapia dell’avventura” proposta dalla Fondazione. E
proprio la presidente del nosocomio vaticano, Mariella Enoc, è stata nominata nuova
presidente della Fondazione Tender to Nave Italia: subentra a Roberto Sestini.
Le proposte delle associazioni abbracciano tre 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).

Hanno detto
“La mission della Fondazione è contribuire al superamento dei pregiudizi sull’esclusione
sociale e sulla disabilità attraverso la scoperta di potenzialità ancora sconosciute. Crediamo
che esclusi ed emarginati, bambini o adulti resi fragili da disabilità o altre forme di disagio
siano soggetti capaci di risposte attive, espressione di energie inattese e nuove consapevolezze
sul proprio valore di persone. Il mare e la navigazione a vela sono strumenti straordinari per
portare avanti questa missione” ha detto Enoc.
“Sono stato tra i promotori di Tender to Nave Italia - il commiato di Sestini -. Fondazione che
ho presieduto per oltre dieci anni con grande orgoglio, impegno e soddisfazione. È arrivato il
momento di lasciare il timone nella mani della dottoressa Enoc, a cui vanno i miei migliori
auguri di buon lavoro e che sicuramente saprà valorizzare le attività della Fondazione”.
“Il progetto Nave Italia rappresenta un modello unico e vincente di grande impegno e
solidarietà, 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”
dice il comandante Marittimo Nord della Marina Militare,l’ ammiraglio di divisione Giorgio
Lazio, vice presidente della Fondazione.

“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
Yacht Club Italiano.

L’anno scorso
Nel 2018 sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316 partecipanti ai progetti (155 area
disabilità, 37 area salute mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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.
“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 più settimane, grazie alla fase pre o
post imbarco, consentirà di ottimizzare le attività di accrescimento di autostima, autonomia e
social skills dei soggetti coinvolti”.
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Nave ITALIA, solidarietà tra Repubblica
Ceca e Italia
Data: 19/06/2019

Maeci
È stata presentata nell’Ambasciata d’Italia a Praga, la terza edizione per la Repubblica Ceca di
“Nave ITALIA”, l’iniziativa benefica promossa dalla fondazione italiana “Tender To Nave
ITALIA”, dalla Marina militare italiana e dallo Yacht Club italiano con lo scopo di regalare a
dei giovani in situazione di disagio, anche sociale o affettivo, un’esperienza speciale,
un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi stimoli e con una rinnovata
fiducia, accrescendo l’autostima e la capacità di agire in maniera indipendente.
Su impulso dell'Ambasciata, con la collaborazione dell'associazione ceca “Chance4Children”
e grazie al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, quindici
bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri gravi disagi,
voleranno il 27 giugno da Praga a Roma dove in compagnia di cinque volontari avranno modo
di visitare le bellezze della Capitale, con soste ai musei Vaticani, al Colosseo e ai Fori
imperiali. Il 30 navigheranno in traghetto da Civitavecchia ad Olbia, per poi salire il 2 luglio a
bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo, per una cinque giorni di
navigazione nel Mediterraneo allietata da laboratori creativi combinati con animazioni e
attività marinaresche. Al ritorno saranno accolti all’ospedale di Olbia dai pazienti del reparto
di pediatria, con i quali condivideranno le esperienze di viaggio.
Ai numerosi ospiti che hanno partecipato alla presentazione in Ambasciata, tra i quali il
Ministro della Sanità Adam Vojtech, l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha espresso le
ragioni del proprio sostegno al progetto. “Nave ITALIA è encomiabile sotto molteplici
aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna della solidarietà, promuove la cultura del mare
come strumento di sviluppo interiore, di inclusione sociale e terapia. Ma soprattutto pone al

centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della malattia e del
reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi.
Sono grato a tutti i partner che hanno collaborato al progetto – ha concluso il diplomatico
italiano – ed in particolare al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia per aver permesso la realizzazione di un’azione benefica che si pone a pieno titolo
tra le iniziative più rilevanti delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della
rappresentanza italiana a Praga”.
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Approfondimenti
Ambasciata d’Italia a Praga

https://agvilvelino.it/article/2019/06/14/nave-italia-2019-un-ponte-di-solidarieta-dalla-repubblicaceca-allitalia/

Nave ITALIA 2019, Un ponte di solidarietà
dalla Repubblica Ceca all’Italia
In occasione dei 100 anni delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi
Roma, 14 Giugno 2019 - 13:09
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
di red
È stata presentata ieri nei saloni dell’Ambasciata d’Italia a Praga, la terza edizione per la Repubblica
Ceca di “Nave ITALIA”, l’iniziativa benefica promossa dalla fondazione italiana “Tender To Nave
ITALIA”, dalla Marina militare italiana e dallo Yacht Club italiano con lo scopo di regalare a dei
giovani in situazione di disagio, anche sociale o affettivo, un’esperienza speciale, un’avventura che li
possa aiutare a guardare alla vita con nuovi stimoli e con una rinnovata fiducia, accrescendo
l’autostima e la capacità di agire in maniera indipendente.
Su impulso dell’Ambasciata, con la collaborazione dell’associazione ceca “Chance4Children” e grazie
al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, quindici bambini della
Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri gravi disagi, voleranno il 27 giugno
da Praga a Roma dove in compagnia di cinque volontari avranno modo di visitare le bellezze della
Capitale, con soste ai musei Vaticani, al Colosseo e ai Fori imperiali.
Il 30 navigheranno in traghetto da Civitavecchia ad Olbia, per poi salire il 2 luglio a bordo di Nave
ITALIA, il brigantino più grande del mondo, per una cinque giorni di navigazione nel Mediterraneo
allietata da laboratori creativi combinati con animazioni e attività marinaresche. Al ritorno saranno
accolti all’ospedale di Olbia dai pazienti del reparto di pediatria, con i quali condivideranno le
esperienze di viaggio.
Ai numerosi ospiti che hanno partecipato alla presentazione in Ambasciata, tra i quali il Ministro
della Sanità Adam Vojtech, l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha espresso le ragioni del
proprio sostegno al progetto. “Nave ITALIA è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra
Paesi all’insegna della solidarietà, promuove la cultura del mare come strumento di sviluppo

interiore, di inclusione sociale e terapia. Ma soprattutto pone al centro di tutte le dinamiche il
bambino, con le problematiche della malattia e del reinserimento in un percorso di crescita sano e
ricco di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi.
Sono grato a tutti i partner che hanno collaborato al progetto – ha concluso il diplomatico italiano –
ed in particolare al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia per aver
permesso la realizzazione di un’azione benefica che si pone a pieno titolo tra le iniziative più rilevanti
delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga”.
Alle parole dell’Ambasciatore Nisio ha fatto seguito l’intervento del General manager di UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, Paolo Iannone, che ha dichiarato: “Mi fa molto piacere che i
bambini possano godere di questa escursione entusiasmante e ricca di divertimenti a bordo della
barca a vela più grande del mondo, visitando Olbia e Roma e facendo nuove amicizie.
UniCredit Bank è orgogliosa di sostenere questo progetto che offre un’esperienza davvero unica a
bambini che hanno affrontato cure oncologiche o gravi disagi, e che fornisce speranza e
incoraggiamento anche ad altri bambini. Il nostro impegno a lungo termine, nell’ambito dell’iniziativa
di social impact banking, ha l’obiettivo di sostenere e collegare le comunità e di sensibilizzare sul
tema in modo da avere un impatto positivo sulla società”.
Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato Italiane, la
Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara di Olbia, ATS
Sardegna e Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli
spostamenti aerei tra i due Paesi. 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.
I progetti educativi e riabilitativi si sviluppano a bordo del brigantino Nave ITALIA, con lo scopo di
promuovere lo sviluppo umano attraverso la vita di mare e la navigazione, abbattendo i pregiudizi
sulla disabilità e sull’esclusione sociale. Il Comitato scientifico della Fondazione seleziona i migliori
progetti pervenuti e ne coordina la realizzazione. Nel 2018 sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316
partecipanti (155 area disabilità, 37 area salute mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con
112 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 se stessi, attraverso un’esperienza che unisce l’amore per il mare all’amore per la vita.
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Nave Italia, solidarietà tra Repubblica Ceca
e Italia
Nave Italia, solidarietà tra Repubblica Ceca e Italia
Roma, 20 Giugno 2019 - 12:50
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
di glv
È stata presentata nell’Ambasciata d’Italia a Praga, la terza edizione per la Repubblica Ceca di
“Nave ITALIA”, l’iniziativa benefica promossa dalla fondazione italiana “Tender To Nave
ITALIA”, dalla Marina militare italiana e dallo Yacht Club italiano con lo scopo di regalare a
dei giovani in situazione di disagio, anche sociale o affettivo, un’esperienza speciale,
un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi stimoli e con una rinnovata
fiducia, accrescendo l’autostima e la capacità di agire in maniera indipendente.
Su impulso dell’Ambasciata, con la collaborazione dell’associazione ceca “Chance4Children”
e grazie al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, quindici
bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri gravi disagi,
voleranno il 27 giugno da Praga a Roma dove in compagnia di cinque volontari avranno modo
di visitare le bellezze della Capitale, con soste ai musei Vaticani, al Colosseo e ai Fori
imperiali. Il 30 navigheranno in traghetto da Civitavecchia ad Olbia, per poi salire il 2 luglio a
bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo, per una cinque giorni di
navigazione nel Mediterraneo allietata da laboratori creativi combinati con animazioni e
attività marinaresche. Al ritorno saranno accolti all’ospedale di Olbia dai pazienti del reparto
di pediatria, con i quali condivideranno le esperienze di viaggio.
Ai numerosi ospiti che hanno partecipato alla presentazione in Ambasciata, tra i quali il
Ministro della Sanità Adam Vojtech, l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha espresso le
ragioni del proprio sostegno al progetto. “Nave ITALIA è encomiabile sotto molteplici
aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna della solidarietà, promuove la cultura del mare

come strumento di sviluppo interiore, di inclusione sociale e terapia. Ma soprattutto pone al
centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della malattia e del
reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi.
Sono grato a tutti i partner che hanno collaborato al progetto – ha concluso il diplomatico
italiano – ed in particolare al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia per aver permesso la realizzazione di un’azione benefica che si pone a pieno titolo
tra le iniziative più rilevanti delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della
rappresentanza italiana a Praga”.

Nave Italia 2019: un ponte di solidarietà tra la Repubblica Ceca l’Italia
Praga, 13 giu 11:04 - (Agenzia Nova) - È stata presentata ieri nei saloni dell’ambasciata
d’Italia a Praga, la terza edizione per la Repubblica Ceca di “Nave Italia”, l’iniziativa benefica
promossa dalla fondazione italiana “Tender To Nave Italia”, dalla Marina militare italiana e
dallo Yacht Club italiano con lo scopo di regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche
sociale o affettivo, un’esperienza speciale, un’avventura che li possa aiutare a guardare alla
vita con nuovi stimoli e con una rinnovata fiducia, accrescendo l’autostima e la capacità di
agire in maniera indipendente. Su impulso dell'ambasciata, si legge in un comunicato, con la
collaborazione dell'associazione ceca “Chance4Children” e grazie al generoso sostegno di
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, quindici bambini della Repubblica Ceca che
hanno superato malattie oncologiche o altri gravi disagi, voleranno il 27 giugno da Praga a
Roma dove in compagnia di cinque volontari avranno modo di visitare le bellezze della
Capitale, con soste ai musei Vaticani, al Colosseo e ai Fori imperiali. Il 30 navigheranno in
traghetto da Civitavecchia ad Olbia, per poi salire il 2 luglio a bordo di Nave Italia, il
brigantino più grande del mondo, per una cinque giorni di navigazione nel Mediterraneo
allietata da laboratori creativi combinati con animazioni e attività marinaresche. (segue)
(Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

NAVE ITALIA 2019
Nave Italia 2019: un ponte di solidarietà tra la Repubblica Ceca l’Italia (2)
Praga, 13 giu 11:04 - (Agenzia Nova) - Al ritorno saranno accolti all’ospedale di Olbia dai
pazienti del reparto di pediatria, con i quali condivideranno le esperienze di viaggio. Ai
numerosi ospiti che hanno partecipato alla presentazione in Ambasciata, tra i quali il ministro
della Sanità Adam Vojtech, l’ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha espresso le ragioni del
proprio sostegno al progetto. “Nave Italia è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un
ponte tra Paesi all’insegna della solidarietà, promuove la cultura del mare come strumento di
sviluppo interiore, di inclusione sociale e terapia. Ma soprattutto pone al centro di tutte le
dinamiche il bambino, con le problematiche della malattia e del reinserimento in un percorso
di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi. Sono grato a tutti i partner che
hanno collaborato al progetto – ha concluso il diplomatico italiano – ed in particolare al
generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia per aver permesso la
realizzazione di un’azione benefica che si pone a pieno titolo tra le iniziative più rilevanti

delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga”.
(segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nave Italia 2019: un ponte di solidarietà tra la Repubblica Ceca l’Italia (3)
Praga, 13 giu 11:04 - (Agenzia Nova) - Alle parole dell’ambasciatore Nisio ha fatto seguito
l’intervento del general manager di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Paolo
Iannone, che ha dichiarato: “Mi fa molto piacere che i bambini possano godere di questa
escursione entusiasmante e ricca di divertimenti a bordo della barca a vela più grande del
mondo, visitando Olbia e Roma e facendo nuove amicizie. UniCredit Bank è orgogliosa di
sostenere questo progetto che offre un’esperienza davvero unica a bambini che hanno
affrontato cure oncologiche o gravi disagi, e che fornisce speranza e incoraggiamento anche
ad altri bambini. Il nostro impegno a lungo termine, nell’ambito dell’iniziativa di social
impact banking, ha l’obiettivo di sostenere e collegare le comunità e di sensibilizzare sul tema
in modo da avere un impatto positivo sulla società". Al progetto hanno collaborato con
entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato Italiane, la Terravision Transfers, il
Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara di Olbia, Ats Sardegna e Czech
Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei
tra i due paesi. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nave Italia 2019: un ponte di solidarietà tra la Repubblica Ceca l’Italia (4)
Praga, 13 giu 11:04 - (Agenzia Nova) - 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. I progetti educativi e riabilitativi si sviluppano a
bordo del brigantino Nave Italia, con lo scopo di promuovere lo sviluppo umano attraverso la
vita di mare e la navigazione, abbattendo i pregiudizi sulla disabilità e sull’esclusione sociale.
Il Comitato scientifico della Fondazione seleziona i migliori progetti pervenuti e ne coordina
la realizzazione. Nel 2018 sono stati imbarcati su Nave Italia 316 partecipanti (155 area
disabilità, 37 area salute mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

https://www.aise.it/anno/nave-italia-2019-torna-a-praga/131949/1
“NAVE ITALIA 2019” TORNA A PRAGA
13/06/2019 - 13:05

PRAGA\ aise\ - È stata presentata ieri nei saloni dell’Ambasciata d’Italia a Praga la terza
edizione per la Repubblica Ceca di “Nave ITALIA”, l’iniziativa benefica promossa dalla
fondazione italiana “Tender To Nave ITALIA”, dalla Marina militare italiana e dallo
Yacht Club italiano con lo scopo di regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche
sociale o affettivo, un’esperienza speciale, un’avventura che li possa aiutare a guardare alla
vita con nuovi stimoli e con una rinnovata fiducia, accrescendo l’autostima e la capacità di
agire in maniera indipendente.
Su impulso dell'Ambasciata, con la collaborazione dell'associazione ceca
“Chance4Children” e grazie al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, quindici bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche
o altri gravi disagi, voleranno il 27 giugno da Praga a Roma dove in compagnia di cinque
volontari avranno modo di visitare le bellezze della Capitale, con soste ai musei Vaticani, al
Colosseo e ai Fori imperiali. Il 30 navigheranno in traghetto da Civitavecchia ad Olbia, per
poi salire il 2 luglio a bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo, per una
cinque giorni di navigazione nel Mediterraneo allietata da laboratori creativi combinati con
animazioni e attività marinaresche.
Al ritorno saranno accolti all’ospedale di Olbia dai pazienti del reparto di pediatria, con i quali
condivideranno le esperienze di viaggio.
Ai numerosi ospiti che hanno partecipato alla presentazione in Ambasciata, tra i quali il
Ministro della Sanità Adam Vojtech, l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha espresso le
ragioni del proprio sostegno al progetto.
“Nave ITALIA è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna
della solidarietà, promuove la cultura del mare come strumento di sviluppo interiore, di
inclusione sociale e terapia. Ma soprattutto pone al centro di tutte le dinamiche il bambino,

con le problematiche della malattia e del reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco
di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi. Sono grato a tutti i partner che hanno collaborato al
progetto – ha concluso il diplomatico italiano – ed in particolare al generoso sostegno di
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia per aver permesso la realizzazione di un’azione
benefica che si pone a pieno titolo tra le iniziative più rilevanti delle celebrazioni per il
centenario dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga”.
Alle parole dell’Ambasciatore Nisio ha fatto seguito l’intervento del General manager di
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Paolo Iannone: “mi fa molto piacere che i
bambini possano godere di questa escursione entusiasmante e ricca di divertimenti a bordo
della barca a vela più grande del mondo, visitando Olbia e Roma e facendo nuove amicizie”,
ha dichiarato. “UniCredit Bank è orgogliosa di sostenere questo progetto che offre
un’esperienza davvero unica a bambini che hanno affrontato cure oncologiche o gravi disagi,
e che fornisce speranza e incoraggiamento anche ad altri bambini. Il nostro impegno a lungo
termine, nell’ambito dell’iniziativa di social impact banking, ha l’obiettivo di sostenere e
collegare le comunità e di sensibilizzare sul tema in modo da avere un impatto positivo sulla
società".
Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara
di Olbia, ATS Sardegna e Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito
gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
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. I
progetti educativi e riabilitativi si sviluppano a bordo del brigantino Nave ITALIA, con lo
scopo di promuovere lo sviluppo umano attraverso la vita di mare e la navigazione,
abbattendo i pregiudizi sulla disabilità e sull’esclusione sociale.
Il Comitato scientifico della Fondazione seleziona i migliori progetti pervenuti e ne coordina
la realizzazione. Nel 2018 sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316 partecipanti (155 area
disabilità, 37 area salute mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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 se stessi, attraverso un’esperienza che unisce l’amore
per il mare all’amore per la vita. (aise)

https://www.aise.it/anno/diplomazia-solidale/132001/1

DIPLOMAZIA SOLIDALE
16/06/2019 - 08:00

ROMA – focus\aise – L’azione della diplomazia passa anche per la solidarietà.
È stata infatti presentata nei saloni dell’Ambasciata d’Italia a Praga la terza edizione per la
Repubblica Ceca di "Nave Italia", l’iniziativa benefica promossa dalla fondazione italiana
"Tender to Nave Italia", dalla Marina Militare e dallo Yacht Club italiano con lo scopo di
regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche sociale o affettivo, un’esperienza
speciale, un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi stimoli e con una
rinnovata fiducia, accrescendo l’autostima e la capacità di agire in maniera indipendente. Su
impulso dell'Ambasciata, con la collaborazione dell'associazione ceca "Chance4Children" e
grazie al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, quindici
bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri gravi
disagi, voleranno il 27 giugno da Praga a Roma dove, in compagnia di cinque volontari,
avranno modo di visitare le bellezze della capitale, con soste ai musei Vaticani, al Colosseo e
ai Fori imperiali. Il 30 navigheranno in traghetto da Civitavecchia ad Olbia, per poi salire il 2
luglio a bordo di Nave Italia, il brigantino più grande del mondo, per una cinque giorni di
navigazione nel Mediterraneo allietata da laboratori creativi combinati con animazioni e
attività marinaresche. Al ritorno saranno accolti all’ospedale di Olbia dai pazienti del reparto
di pediatria, con i quali condivideranno le esperienze di viaggio.
"Nave Italia è encomiabile sotto molteplici aspetti", ha detto l’ambasciatore Francesco
Saverio Nisio, che ha espresso le ragioni del proprio sostegno al progetto ai numerosi ospiti
che hanno partecipato alla presentazione in Ambasciata, tra i quali il ministro della Sanità,
Adam Vojtech. "Crea un ponte tra Paesi all’insegna della solidarietà, promuove la cultura del
mare come strumento di sviluppo interiore, di inclusione sociale e terapia. Ma soprattutto

pone al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della malattia e del
reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi".
Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus
Villachiara di Olbia, ATS Sardegna e Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca che
ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
Un altro evento degno di nota si è tenuto a Colombo, dove l’Ambasciata d’Italia ha
organizzato il concerto "Italia love Sri Lanka" con il duplice obiettivo di far conoscere e
apprezzare un brano simbolo della nostra cultura come "Le quattro stagioni" di Antonio
Vivaldi, ma anche di portare un segno di solidarietà allo Sri Lanka, drammaticamente colpito
dal terrorismo a Pasqua.
Il maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli ha diretto un'orchestra di 19 giovani talenti,
provenienti da vari teatri italiani, fra i quali tre famosi solisti: Antonio Senatore, primo flauto
dell'Orchestra della Fondazione Teatro "Verdi" di Salerno; Rodica Vica, soprano tra le
migliori interpreti delle raffinate arie di Vivaldi; e Gennaro Cardaropoli, solista internazionale
di violino e vincitore di numerosi premi internazionali.
A sancire la stretta collaborazione tra i due Paesi alcune arie sono state cantate da due
interpreti dello Sri Lanka.
Il concerto è stato anche un'opportunità per raccogliere fondi per le famiglie delle vittime e la
ricostruzione delle chiese danneggiate dagli attacchi terroristici della domenica di Pasqua.
(focus\aise)
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“Nave ITALIA”: ponte di solidarietà tra
Repubblica Ceca e Italia per 100 anni di
relazioni diplomatiche
13-06-2019 18:40 - Ambasciate

GD - Praga, 13 giu. 19 - È stata presentata nei saloni dell'Ambasciata d'Italia a Praga, la terza
edizione per la Repubblica Ceca di “Nave ITALIA”, l'iniziativa benefica promossa dalla
fondazione italiana “Tender To Nave ITALIA”, dalla Marina Militare italiana e dallo Yacht
Club italiano con lo scopo di regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche sociale o
affettivo, un'esperienza speciale, un'avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con
nuovi stimoli e con una rinnovata fiducia, accrescendo l'autostima e la capacità di agire in
maniera indipendente.
Su impulso dell'Ambasciata, con la collaborazione dell'associazione ceca “Chance4Children”
e grazie al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, quindici
bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri gravi disagi,
voleranno il 27 giugno da Praga a Roma dove, in compagnia di cinque volontari, avranno
modo di visitare le bellezze della Capitale, con soste ai musei Vaticani, al Colosseo e ai Fori
imperiali.
Il 30 navigheranno in traghetto da Civitavecchia ad Olbia, per poi salire il 2 luglio a bordo di
Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo, per una cinque giorni di navigazione nel
Mediterraneo allietata da laboratori creativi combinati con animazioni e attività marinaresche.
Al ritorno saranno accolti all'ospedale di Olbia dai pazienti del reparto di pediatria, con i quali
condivideranno le esperienze di viaggio.
Ai numerosi ospiti che hanno partecipato alla presentazione in Ambasciata, tra i quali il
ministro della Sanità Adam Vojtech, l'ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio ha
espresso le ragioni del proprio sostegno al progetto. “Nave ITALIA è encomiabile sotto
molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all'insegna della solidarietà, promuove la cultura
del mare come strumento di sviluppo interiore, di inclusione sociale e terapia. Ma soprattutto
pone al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della malattia e del
reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi.
Sono grato a tutti i partner che hanno collaborato al progetto”, ha concluso il diplomatico
italiano, “ed in particolare al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia per aver permesso la realizzazione di un'azione benefica che si pone a pieno titolo
tra le iniziative più rilevanti delle celebrazioni per il centenario dell'apertura della
rappresentanza italiana a Praga”.
Alle parole dell'ambasciatore Nisio ha fatto seguito l'intervento del general manager di
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Paolo Iannone, che ha dichiarato: “Mi fa molto

piacere che i bambini possano godere di questa escursione entusiasmante e ricca di
divertimenti a bordo della barca a vela più grande del mondo, visitando Olbia e Roma e
facendo nuove amicizie. UniCredit Bank è orgogliosa di sostenere questo progetto che offre
un'esperienza davvero unica a bambini che hanno affrontato cure oncologiche o gravi disagi, e
che fornisce speranza e incoraggiamento anche ad altri bambini. Il nostro impegno a lungo
termine, nell'ambito dell'iniziativa di social impact banking, ha l'obiettivo di sostenere e
collegare le comunità e di sensibilizzare sul tema in modo da avere un impatto positivo sulla
società".
Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara
di Olbia, ATS Sardegna e Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito
gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
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.
I progetti educativi e riabilitativi si sviluppano a bordo del brigantino Nave ITALIA, con lo
scopo di promuovere lo sviluppo umano attraverso la vita di mare e la navigazione,
abbattendo i pregiudizi sulla disabilità e sull'esclusione sociale. Il Comitato scientifico della
Fondazione seleziona i migliori progetti pervenuti e ne coordina la realizzazione. Nel 2018
sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316 partecipanti (155 area disabilità, 37 area salute
mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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 se stessi, attraverso un'esperienza che unisce l'amore per il mare all'amore per la
vita.

Fonte: Redazione
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Nave ITALIA, un ponte tra Paesi
all’insegna della solidarietà
mercoledì, 19 giugno, 2019 in NOTIZIE INFORM ITALIA-REPUBBLICA CECA
Quindici bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri
gravi disagi, voleranno il 27 giugno da Praga a Roma. Il 30 navigheranno in traghetto da
Civitavecchia ad Olbia, per poi salire il 2 luglio a bordo di Nave ITALIA, Dopo 5 giorni
di navigazione saranno accolti all’ospedale di Olbia dai pazienti del reparto di pediatria
PRAGA – Terza edizione per la Repubblica Ceca di “Nave ITALIA”, l’iniziativa benefica
promossa dalla fondazione italiana “Tender To Nave ITALIA”, dalla Marina militare italiana
e dallo Yacht Club italiano con lo scopo di regalare a dei giovani in situazione di disagio,
anche sociale o affettivo, un’esperienza speciale, un’avventura che li possa aiutare a guardare
alla vita con nuovi stimoli e con una rinnovata fiducia.
Su impulso dell’Ambasciata d’Italia a Praga, con la collaborazione dell’associazione ceca
“Chance4Children” e grazie al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, quindici bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o
altri gravi disagi, voleranno il 27 giugno da Praga a Roma dove in compagnia di cinque
volontari avranno modo di visitare le bellezze della Capitale, con soste ai musei Vaticani, al
Colosseo e ai Fori imperiali. Il 30 navigheranno in traghetto da Civitavecchia ad Olbia, per
poi salire il 2 luglio a bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo, per una
cinque giorni di navigazione nel Mediterraneo allietata da laboratori creativi combinati con
animazioni e attività marinaresche. Al ritorno saranno accolti all’ospedale di Olbia dai
pazienti del reparto di pediatria, con i quali condivideranno le esperienze di viaggio. Ai
numerosi ospiti che hanno partecipato alla presentazione in Ambasciata, tra i quali il Ministro
della Sanità Adam Vojtech, l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha espresso le ragioni
del proprio sostegno al progetto. “Nave ITALIA è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea
un ponte tra Paesi all’insegna della solidarietà, promuove la cultura del mare come strumento
di sviluppo interiore, di inclusione sociale e terapia. Ma soprattutto pone al centro di tutte le
dinamiche il bambino, con le problematiche della malattia e del reinserimento in un percorso
di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi. Sono grato a tutti i partner che
hanno collaborato al progetto – ha concluso il diplomatico italiano – ed in particolare al
generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia per aver permesso la
realizzazione di un’azione benefica che si pone a pieno titolo tra le iniziative più rilevanti
delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga”.
(Inform)
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Nave ITALIA 2019
giovedì, 13 giugno, 2019 in NOTIZIE INFORM
ITALIA-REPUBBLICA CECA
Un ponte di solidarietà dalla Repubblica Ceca all’Italia per i 100 anni delle relazioni
diplomatiche tra i due Paesi
PRAGA – È stata presentata nei saloni dell’Ambasciata d’Italia a Praga, la terza edizione per
la Repubblica Ceca di “Nave ITALIA”, l’iniziativa benefica promossa dalla fondazione
italiana “Tender To Nave ITALIA”, dalla Marina militare italiana e dallo Yacht Club italiano
con lo scopo di regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche sociale o affettivo,
un’esperienza speciale, un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi
stimoli e con una rinnovata fiducia, accrescendo l’autostima e la capacità di agire in maniera
indipendente.
Su impulso dell’Ambasciata, con la collaborazione dell’associazione ceca “Chance4Children”
e grazie al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, quindici
bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri gravi disagi,
voleranno il 27 giugno da Praga a Roma dove in compagnia di cinque volontari avranno modo
di visitare le bellezze della Capitale, con soste ai musei Vaticani, al Colosseo e ai Fori
imperiali. Il 30 navigheranno in traghetto da Civitavecchia ad Olbia, per poi salire il 2 luglio a
bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo, per una cinque giorni di
navigazione nel Mediterraneo allietata da laboratori creativi combinati con animazioni e
attività marinaresche. Al ritorno saranno accolti all’ospedale di Olbia dai pazienti del reparto
di pediatria, con i quali condivideranno le esperienze di viaggio.
Ai numerosi ospiti che hanno partecipato alla presentazione in Ambasciata, tra i quali il
Ministro della Sanità Adam Vojtech, l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha espresso le
ragioni del proprio sostegno al progetto. “Nave ITALIA è encomiabile sotto
molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna della solidarietà, promuove la cultura
del mare come strumento di sviluppo interiore, di inclusione sociale e terapia. Ma soprattutto
pone al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della malattia e del
reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi.
Sono grato a tutti i partner che hanno collaborato al progetto – ha concluso il diplomatico
italiano – ed in particolare al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and

Slovakia per aver permesso la realizzazione di un’azione benefica che si pone a pieno titolo
tra le iniziative più rilevanti delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della
rappresentanza italiana a Praga”.
Alle parole dell’Ambasciatore Nisio ha fatto seguito l’intervento del General manager di
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Paolo Iannone, che ha dichiarato: “Mi fa molto
piacere che i bambini possano godere di questa escursione entusiasmante e ricca di
divertimenti a bordo della barca a vela più grande del mondo, visitando Olbia e Roma e
facendo nuove amicizie. UniCredit Bank è orgogliosa di sostenere questo progetto che offre
un’esperienza davvero unica a bambini che hanno affrontato cure oncologiche o gravi disagi,
e che fornisce speranza e incoraggiamento anche ad altri bambini. Il nostro impegno a lungo
termine, nell’ambito dell’iniziativa di social impact banking, ha l’obiettivo di sostenere e
collegare le comunità e di sensibilizzare sul tema in modo da avere un impatto positivo sulla
società”.
Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara
di Olbia, ATS Sardegna e Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito
gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
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. I
progetti educativi e riabilitativi si sviluppano a bordo del brigantino Nave ITALIA, con lo
scopo di promuovere lo sviluppo umano attraverso la vita di mare e la navigazione,
abbattendo i pregiudizi sulla disabilità e sull’esclusione sociale. Il Comitato scientifico della
Fondazione seleziona i migliori progetti pervenuti e ne coordina la realizzazione. Nel 2018
sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316 partecipanti (155 area disabilità, 37 area salute
mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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 se stessi, attraverso un’esperienza che unisce l’amore per il mare all’amore per la
vita. (Inform)
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(fonte: Red) Un gruppo di 15 bambini della
Rep. ceca, alle prese con gravi patologie e
in situazioni di disagio, trascorreranno fra
giugno e luglio una vacanza in Italia (a
Roma, in Sardegna e in navigazione nel
Mediterraneo), grazie al progetto “Nave
Italia”, giunto quest’anno in Rep. ceca alla
terza edizione. L’iniziativa benefica č stata
presentata ieri al numero 20 della Nerudova
dall’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio
Nisio, presenti il ministro ceco della Sanità
Adam Vojtech e il direttore generale di
UniCredit Bank Paolo Iannone (il cui istituto
ha concesso un generoso sostegno). Il
progetto č promosso dalla fondazione italiana
“Tender To Nave Italia”, dalla Marina militare italiana
e dallo Yacht Club italiano.

https://italiapragaoneway.eu/nave-italia-2019-liniziativa-che-porta-bimbi-cechi-in-sardegna/

Nave Italia 2019: l’iniziativa che porta
bimbi cechi in Sardegna

By Staff Italia Praga one way
Giugno 13, 2019

Nave Italia – un ponte di solidarietà dalla Repubblica Ceca
all’Italia per i 100 anni delle relazioni diplomatiche tra i
due Paesi
È stata presentata ieri nei saloni dell’Ambasciata d’Italia a Praga, terza edizione
per l’iniziativa benefica promossa dalla fondazione italiana “Tender To Nave ITALIA”, dalla
Marina militare italiana e dallo Yacht Club italiano. Lo scopo è quello di regalare a dei
giovani in situazione di disagio, anche sociale o affettivo, un’esperienza speciale.
Un’avventura che li aiuta a guardare alla vita con nuovi stimoli e con una rinnovata fiducia,
accrescendo l’autostima e la capacità di agire in maniera indipendente.

Quindici bambini della Repubblica Ceca in Italia
Su impulso dell’Ambasciata, con la collaborazione dell’associazione ceca “Chance4Children”
e grazie al sostegno di UniCredit, quindici bambini della Repubblica Ceca che hanno
superato malattie oncologiche o altri gravi disagi, voleranno il 27 giugno da Praga a Roma
in compagnia di cinque volontari. Avranno modo di visitare le bellezze della Capitale, con
soste ai musei Vaticani, al Colosseo e ai Fori imperiali.
Il 30 navigheranno in traghetto da Civitavecchia ad Olbia, per poi salire il 2 luglio a bordo di
Nave Italia per una cinque giorni di navigazione nel Mediterraneo allietata da laboratori
creativi combinati con animazioni e attività marinaresche. Al ritorno saranno accolti
all’ospedale di Olbia dai pazienti del reparto di pediatria, con i quali condivideranno le
esperienze di viaggio.
Ai numerosi ospiti che hanno partecipato alla presentazione in Ambasciata si è aggiunto il
ministro della Sanità Adam Vojtěch.

L’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha espresso le
ragioni del proprio sostegno al progetto.
“Nave Italia è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna della
solidarietà, promuove la cultura del mare come strumento di sviluppo interiore, di inclusione
sociale e terapia. Ma soprattutto pone al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le
problematiche della malattia e del reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di
nuovi stimoli affettivi e conoscitivi. Sono grato a tutti i partner che hanno collaborato al
progetto ed in particolare al generoso sostegno di UniCredit per aver permesso la
realizzazione di quest’azione benefica”. Queste le parole del diplomatico italiano.

Alle parole dell’Ambasciatore Nisio ha fatto seguito
l’intervento del General manager di UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, Paolo Iannone.
“Mi fa molto piacere che i bambini possano godere di questa escursione entusiasmante e ricca
di divertimenti a bordo della barca a vela più grande del mondo, visitando Olbia e Roma e
facendo nuove amicizie. UniCredit Bank è orgogliosa di sostenere questo progetto che offre
un’esperienza davvero unica a bambini che hanno affrontato cure oncologiche o gravi disagi,
e che fornisce speranza e incoraggiamento anche ad altri bambini. Il nostro impegno
nell’ambito dell’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere e collegare le comunità e di
sensibilizzare sul tema in modo da avere un impatto positivo sulla società”, ha detto Iannone.
Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara
di Olbia, ATS Sardegna e Czech Airlines. La compagnia di bandiera ceca che ha garantito
gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.

Fondazione Nave Italia
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. I
progetti educativi e riabilitativi si sviluppano a bordo del brigantino Nave Italia intendono
promuovere lo sviluppo umano attraverso la vita di mare e la navigazione, abbattendo i
pregiudizi sulla disabilità e sull’esclusione sociale.
Il Comitato scientifico della Fondazione seleziona i migliori progetti pervenuti e ne coordina
la realizzazione. Nel 2018 sono stati imbarcati su Nave Italia 316 partecipanti con 112
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 se stessi.

https://www.ciaomag.com/home/nave-italia

NAVE ITALIA – Presentata a Praga la terza edizione
Mauro Lovecchio

È stata presentata, presso l’Ambasciata d’Italia a Praga, la terza edizione per la Repubblica
Ceca dell’Iniziativa “Nave ITALIA”. Lanciato dall’ex Ambasciatore italiano a Praga Aldo
Amati, e proseguito con entusiasmo dall’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio, il progetto
mostra il volto più umano e più bello delle istituzioni della Repubblica.
Nave ITALIA, promossa dalla fondazione italiana “Tender To Nave ITALIA”, dalla
Marina militare italiana e dallo Yacht Club italiano, si prefigge lo scopo di regalare a
giovani tra gli 8 e i 14 anni, in situazione di disagio, anche sociale o affettivo, un’esperienza
speciale, un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi stimoli e con una
rinnovata fiducia, accrescendo l’autostima e la capacità di agire in maniera indipendente.

Su impulso dell'Ambasciata, con la collaborazione dell'associazione ceca
“Chance4Children” e grazie al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, quindici bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o
altri gravi disagi, voleranno il 27 giugno da Praga a Roma dove, in compagnia di cinque
volontari, avranno modo di visitare le bellezze della Capitale, con soste ai musei Vaticani, al
Colosseo e ai Fori imperiali. Il 30 navigheranno in traghetto da Civitavecchia ad Olbia, per
poi salire il 2 luglio a bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo, per una
cinque giorni di navigazione nel Mediterraneo allietata da laboratori creativi combinati con
animazioni e attività marinaresche. Al ritorno, saranno accolti all’ospedale di Olbia dai
pazienti del reparto di pediatria, con i quali condivideranno le esperienze di viaggio.
Nonostante l’altissimo profilo istituzionale, alla presenza del Ministro della Sanità della
Repubblica Ceca, Adam Vojtech, l’atmosfera alla presentazione è stata calorosa e informale
perché, in fondo, si è trattata di una festa dedicata ai bambini.
“Il progetto dimostra che la nostra speciale collaborazione funziona” – ha dichiarato il
Ministro Vojtech – “salute e forza mentale vanno rinforzate per far crescere bene i ragazzi”.
“Nave ITALIA è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna
della solidarietà, promuove la cultura del mare come strumento di sviluppo interiore, di
inclusione sociale e terapia. Ma soprattutto, pone al centro di tutte le dinamiche il bambino,
con le problematiche della malattia e del reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco
di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi”, ha affermato nel suo breve discorso di presentazione
l’Ambasciatore Nisio, per poi rivolgersi direttamente ai bambini presenti, augurando loro
buon viaggio e raccomandandosi di “fare i bravi… ma non troppo”.

Paolo Iannone, General Manager di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, ha invece
dichiarato: “Mi fa molto piacere che i bambini possano godere di questa escursione
entusiasmante e ricca di divertimenti a bordo della barca a vela più grande del mondo,
visitando Olbia e Roma e facendo nuove amicizie. UniCredit Bank è orgogliosa di sostenere
questo progetto, che offre un’esperienza davvero unica a bambini che hanno affrontato cure
oncologiche o gravi disagi, e che fornisce speranza e incoraggiamento anche ad altri bambini.
Il nostro impegno a lungo termine, nell’ambito dell’iniziativa di social impact banking, ha
l’obiettivo di sostenere e collegare le comunità e di sensibilizzare sul tema in modo da avere
un impatto positivo sulla società".
Al progetto hanno collaborato, con entusiasmo e generosità, anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus
Villachiara di Olbia, ATS Sardegna e Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca, che
ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
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. I
progetti educativi e riabilitativi si sviluppano a bordo del brigantino Nave ITALIA, con lo
scopo di promuovere lo sviluppo umano attraverso la vita di mare e la navigazione,
abbattendo i pregiudizi sulla disabilità e sull’esclusione sociale. Il Comitato scientifico della
Fondazione seleziona i migliori progetti pervenuti e ne coordina la realizzazione. Nel 2018
sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316 partecipanti (155 area disabilità, 37 area salute
mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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 se stessi, attraverso un’esperienza che unisce l’amore per il mare all’amore per la
vita.
In copertina: Nave Italia Immagini per gentile concessione dell’Ambasciata d’Italia a Praga
Mauro Lovecchio è un giornalista freelance e fotografo. Residente a Praga da diversi anni,
dirige lo Studio Lovecchio, una impresa di PR e comunicazione che opera in Repubblica
Ceca, Italia, Estonia ed Uzbekistan.
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REPUBBLICA CECA | Nave Italia 2019, un
ponte di solidarietà per i cento anni delle
relazioni diplomatiche tra i due Paesi
in COMUNICATI, EUROPA, ISTITUZIONI, ITALIA, REPUBBLICA CECA,
ULTIMISSIME 13 Giugno 2019
È stata presentata ieri nei saloni dell’Ambasciata d’Italia a Praga, la terza edizione per la
Repubblica Ceca di “Nave ITALIA”, l’iniziativa benefica promossa dalla fondazione italiana
“Tender To Nave ITALIA”, dalla Marina militare italiana e dallo Yacht Club italiano
con lo scopo di regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche sociale o affettivo,
un’esperienza speciale, un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi
stimoli e con una rinnovata fiducia, accrescendo l’autostima e la capacità di agire in maniera
indipendente.

Su impulso dell’Ambasciata, con la collaborazione dell’associazione ceca
“Chance4Children” e grazie al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, quindici bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o
altri gravi disagi, voleranno il 27 giugno da Praga a Roma dove in compagnia di cinque
volontari avranno modo di visitare le bellezze della Capitale, con soste ai musei Vaticani, al
Colosseo e ai Fori imperiali. Il 30 navigheranno in traghetto da Civitavecchia ad Olbia, per
poi salire il 2 luglio a bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo, per una
cinque giorni di navigazione nel Mediterraneo allietata da laboratori creativi combinati con
animazioni e attività marinaresche. Al ritorno saranno accolti all’ospedale di Olbia dai
pazienti del reparto di pediatria, con i quali condivideranno le esperienze di viaggio.
Ai numerosi ospiti che hanno partecipato alla presentazione in Ambasciata, tra i quali il
Ministro della Sanità Adam Vojtech, l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha espresso
le ragioni del proprio sostegno al progetto. “Nave ITALIA è encomiabile sotto molteplici
aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna della solidarietà, promuove la cultura del mare
come strumento di sviluppo interiore, di inclusione sociale e terapia. Ma soprattutto pone al
centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della malattia e del
reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi.
Sono grato a tutti i partner che hanno collaborato al progetto – ha concluso il diplomatico
italiano – ed in particolare al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia per aver permesso la realizzazione di un’azione benefica che si pone a pieno titolo
tra le iniziative più rilevanti delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della
rappresentanza italiana a Praga”.
Alle parole dell’Ambasciatore Nisio ha fatto seguito l’intervento del General manager di
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Paolo Iannone, che ha dichiarato: “Mi fa
molto piacere che i bambini possano godere di questa escursione entusiasmante e ricca di
divertimenti a bordo della barca a vela più grande del mondo, visitando Olbia e Roma e
facendo nuove amicizie. UniCredit Bank è orgogliosa di sostenere questo progetto che offre
un’esperienza davvero unica a bambini che hanno affrontato cure oncologiche o gravi disagi,
e che fornisce speranza e incoraggiamento anche ad altri bambini. Il nostro impegno a lungo
termine, nell’ambito dell’iniziativa di social impact banking, ha l’obiettivo di sostenere e
collegare le comunità e di sensibilizzare sul tema in modo da avere un impatto positivo sulla
società”.
Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus
Villachiara di Olbia, ATS Sardegna e Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca che
ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
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. I
progetti educativi e riabilitativi si sviluppano a bordo del brigantino Nave ITALIA, con lo
scopo di promuovere lo sviluppo umano attraverso la vita di mare e la navigazione,
abbattendo i pregiudizi sulla disabilità e sull’esclusione sociale. Il Comitato scientifico della
Fondazione seleziona i migliori progetti pervenuti e ne coordina la realizzazione. Nel 2018
sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316 partecipanti (155 area disabilità, 37 area salute
mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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 se stessi, attraverso un’esperienza che unisce l’amore per il mare all’amore per la
vita.

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
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Salpa la terza edizione di Nave Italia per i
bambini cechi
13.06.2019
Anche quest’anno Nave Italia, il brigantino della Marina Militare Italiana, accoglierà a bordo
quindici bambini cechi che provengono da reparti oncologici e istituti sociali. L’azione
benefica è promossa dall’Ambasciata d’Italia a Praga, dalla fondazione Tender to Nave Italia,
dalla Marina Militare e dallo Yacht Club italiano.
L’iniziativa rivolta ai quindici bambini cechi comincerà il 27 giugno, quando si recheranno a
Roma. Dopo due giorni di visita alla capitale italiana i piccoli ospiti si sposteranno in
Sardegna. Lì comincerà la navigazione di cinque giorni a bordo di Nave Italia. Le vacanze si
concluderanno con la visita al reparto pediatrico di Olbia. «Sarà una vacanza costruttiva,
salutare e divertente» ha affermato l’ambasciatore S.E. Francesco Saverio Nisio. Da parte
ceca ha espresso il ringraziamento per l’iniziativa il ministro della Salute Adam Vojtěch.
Il programma si svolge grazie al contributo di numerosi partner. Il sostegno più importante è
arrivato quest’anno da UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, socio Camic. «Come
UniCredit siamo molto felici di avere un impatto positivo sul Paese in cui operiamo» ha
sottolineato il General Manager della banca Paolo Iannone. Hanno contribuito anche le
Ferrovie dello Stato, Terravision Transfers, Gruppo Grimaldi, Musei Vaticani, Onlus
Villachiara di Olbia, Ats Sardegna e Czech Airlines. Collabora al progetto la fondazione
Chance4Children.
Fonte: Camic
Fonte fotografia: Ambasciata d’Italia a Praga, UniCredit CZ & SK

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
http://www.camic.cz/cs/news/ceske-deti-popluji-jiz-potreti-na-lodi-nave-italia/

České děti poplují již potřetí na lodi Nave
Italia
13.06.2019
I o letošních prázdninách přivítá plachetnice Nave Italia Italského vojenského námořnictva
patnáct českých dětí z řad onkologických pacientů a dětí ze sociálních ústavů. Benefiční akce
probíhá díky Italskému velvyslanectví v Praze, nadaci Tender to Nave Italia a Italského
jachtového klubu.
Aktivní prázdniny začnou pro patnáct dětí dne 27. června, kdy odletí do Říma. V italském
hlavním městě se zdrží dva dny a následovně se vydají na Sardínii. Právě na středomořském
ostrově začne pětidenní plavba na palubě Nave Italia. Italské prázdniny malých námořníků
zakončí setkání s pacienty dětského oddělení nemocnice v Olbii. „Budou to konstruktivní,
zdravé a veselé prázdniny,” je přesvědčen italský velvyslanec J.E. Francesco Saverio Nisio.
Za českou stranu poděkoval za iniciativu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Celý program je možný jen díky podpoře důležitých partnerů. Nejvíce letos přispěla
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, člen Italsko-české komory. „Jako
UniCredit jsme rádi, že můžeme pozitivně přispět v zemi, kde působíme,” uvedl General
Manager banky Paolo Iannone. Dále přispěly Italské státní dráhy (Ferrovie dello Stato),
Terravision Transfers, skupina Grimaldi, Vatikánská muzea, NGO Villachiara di Olbia, Ats
Sardegna a ČSA. Na projektu spolupracuje nadace Chance4Children.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Ambasciata d’Italia a Praga, UniCredit CZ & SK
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Most solidarity z České republiky do Itálie
ke stému výročí diplomatických vztahu
13.6.2019 Svetozár Plesník
Praha 13. června 2019
V reprezentacích salónech italského velvyslanectví v Praze byl představen již třetí ročník
charitativní iniciativy „Nave ITALIA“ pro Českou republiku, propagované italskou nadací
„Tender To Nave ITALIA“, italským námořnictvem a italským jachtařským klubem. Cílem
iniciativy je dát mladým lidem prožívajícím těžké životní situace, jako sociální, emocionální
nebo zdravotní krize, zážitek, který jim muže pomoci získat nový pohled na život a nové
podněty.

Na popud velvyslanectví, ve spolupráci s Českým sdružením „Chance4Children“ a díky
velkorysé podpore UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, poletí 27. června patnáct
českých dětí z Prahy do Říma. V Říme je pro děti, které překonaly onkologická onemocnění
nebo jiné závažné problémy, připraven bohatý program. Navštíví mnohé skvosty italské
metropole. 30. června se pak přeplaví trajektem z Civitavecchia do Olbie, kde se 2. července
nalodí na palubu lodi Nave ITALIA, největší dvoustěžňové plachetnice na světě, na jejíž
palubě poplují pět dní Středozemním morem. Plavba bude oživena tvůrčími dílnami,
animacemi a námořnickými aktivitami. Po návratu budou malí námořníci uvítáni v nemocnici
Olbii pacienty z dětského oddělení, se kterými se podělí o zážitky z cesty.

Velvyslanec Francesco Saverio Nisio ve svém proslovu k hostům, mezi kterými byl ministr
zdravotnictví Adam Vojtech, vyjádřil svou podporu projektu. „Nave ITALIA je v mnoha
ohledech chvályhodná iniciativa. Vytváří most mezi zeměmi ve jménu solidarity, podporuje
kulturu more, jako nástroj vnitrného rozvoje, sociálního začleňování a jako terapii. Ale

především staví do středu veškerou dynamiku dítěte se zdravotními problémy a napomáhá k
jeho rychlé rekonvalescenci a návratu do běžného procesu růstu, při čemž mu rovněž
poskytuje nové emocionální a kognitivní podněty.“ Italský diplomat ukončil svůj projev
poděkováním všem partnerům, kteří podpořili projekt. Zvláštní poděkování patří UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, díky jejíž velkorysé podpoře bylo možné realizovat tuto
charitativní akci, kterou lze bez nadsázky označit za jednu z nejvýznamnějších iniciativ
pořádaných v rámci oslav stého výročí otevření italského diplomatického zastoupení v Praze.
“Velmi mě těší, že i díky nám mohou děti prožít úžasnou expedici plnou zábavy na palubě
největší plachetnice světa, navštívit nejznámější památky v Říme a poznat nové kamarády v
Olbii. Jsme hrdí, že UniCredit Bank podpořila tento projekt, zprostředkovala jedinečný
zážitek vybraným dětem po onkologické léčbě nebo dětem ze znevýhodněných rodin a
pomohla rozdávat naději a povzbuzení ostatním. Naším dlouhodobým posláním v rámci
iniciativy sociál impact banking je podpora a propojení komunit a zvyšování povědomí o
nichs pozitivním dopadem na celou společnost,“ ríká Paolo Iannone, General Manager
UniCredit Bank.”

Na projektu se velkoryse a s nadšením podílely také Italské státní železnice (Ferrovie dello
Stato Italiane), společnost Terravision Transfers, skupina Grimaldi, Vatikánská
muzea(Musei Vaticani), společnost Onlus Villachiara di Olbia, ATS Sardegna a České
aerolinie, česká letecká společnost, která zajišťuje na vlastní náklady cestu dětí
z Českérepubliky do Itálie a zpět.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Vytvořen most solidarity z České republiky
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NAVE ITALIA pro Českou republiku
V reprezentačních salónech italského velvyslanectví v Praze byl představen již třetí ročník
charitativní iniciativy “Nave ITALIA” pro Českou republiku, propagované italskou nadací
“Tender To Nave ITALIA”, italským námořnictvem a italským jachtařským klubem. Cílem
iniciativy je dát mladým lidem prožívajícím těžké životní situace, jako sociální, emocionální
nebo zdravotní krize, zážitek, který jim může pomoci získat nový pohled na život a nové
podněty.
Na popud velvyslanectví, ve spolupráci s Českým sdružením “Chance4Children” a díky
velkorysé podpoře UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, poletí 27. června patnáct
českých dětí z Prahy do Říma. V Římě je pro děti, které překonaly onkologická onemocnění
nebo jiné závažné problémy, připraven bohatý program. Navštíví mnohé skvosty italské
metropole. 30. června se pak přeplaví trajektem z Civitavecchia do Olbie, kde se 2. července
nalodí na palubu lodi Nave ITALIA, největší dvoustěžňové plachetnice na světě, na jejíž
palubě poplují pět dní Středozemním mořem. Plavba bude oživena tvůrčími dílnami,
animacemi a námořnickými aktivitami. Po návratu budou malí námořníci uvítáni v nemocnici
Olbii pacienty z dětského oddělení, se kterými se podělí o zážitky z cesty. Velvyslanec
Francesco Saverio Nisio ve svém proslovu k hostům, mezi kterými byl ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch, vyjádřil svou podporu projektu. „Nave ITALIA je v mnoha ohledech
chvályhodná iniciativa. Vytváří most mezi zeměmi ve jménu solidarity, podporuje kulturu
moře, jako nástroj vnitřního rozvoje, sociálního začleňování a jako terapii. Ale především
staví do středu veškerou dynamiku dítěte se zdravotními problémy a napomáhá k jeho rychlé
rekonvalescenci a návratu do běžného procesu růstu, při čemž mu rovněž poskytuje nové
emocionální a kognitivní podněty.“ Italský diplomat ukončil svůj projev poděkováním všem
partnerům, kteří podpořili projekt. Zvláštní poděkování patří UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, díky jejíž velkorysé podpoře bylo možné realizovat tuto
charitativní akci, kterou lze bez nadsázky označit za jednu z nejvýznamnějších iniciativ
pořádaných v rámci oslav stého výročí otevření italského diplomatického zastoupení v Praze.
“Velmi mě těší, že i díky nám mohou děti prožít úžasnou expedici plnou zábavy na palubě
největší plachetnice světa, navštívit nejznámější památky v Římě a poznat nové kamarády v
Olbii. Jsme hrdí, že UniCredit Bank podpořila tento projekt, zprostředkovala jedinečný
zážitek vybraným dětem po onkologické léčbě nebo dětem ze znevýhodněných rodin a
pomohla rozdávat naději a povzbuzení ostatním. Naším dlouhodobým posláním v rámci
iniciativy social impact banking je podpora a propojení komunit a zvyšování povědomí o
nich s pozitivním dopadem na celou společnost,“ říká Paolo Iannone, General Manager
UniCredit Bank.”
Partneři akce
Na projektu se velkoryse a s nadšením podílely také Italské státní železnice (Ferrovie dello
Stato Italiane), společnost Terravision Transfers, skupina Grimaldi, Vatikánská muzea (Musei
Vaticani), společnost Onlus Villachiara di Olbia, ATS Sardegna a České aerolinie, česká
letecká společnost, která zajišťuje na vlastní náklady cestu dětí z České republiky do Itálie a
zpět. TZ
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Most solidarity z České republiky do Itálie
ke stému výročí diplomatických vztahů
Praha 13. června 2019 (PROTEXT)

V Praze byl představen již třetí ročník charitativní iniciativy Nave ITALIA pro Českou
republiku
V reprezentačních salónech italského velvyslanectví v Praze byl představen již třetí
ročník charitativní iniciativy "Nave ITALIA" pro Českou republiku, propagované
italskou nadací "Tender To Nave ITALIA", italským námořnictvem a italským
jachtařským klubem. Cílem iniciativy je dát mladým lidem prožívajícím těžké životní
situace, jako sociální, emocionální nebo zdravotní krize, zážitek, který jim může pomoci
získat nový pohled na život a nové podněty.
Na popud velvyslanectví, ve spolupráci s Českým sdružením "Chance4Children" a díky
velkorysé podpoře UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, poletí 27. června patnáct
českých dětí z Prahy do Říma. V Římě je pro děti, které překonaly onkologická onemocnění
nebo jiné závažné problémy, připraven bohatý program. Navštíví mnohé skvosty italské
metropole. 30. června se pak přeplaví trajektem z Civitavecchia do Olbie, kde se 2. července
nalodí na palubu lodi Nave ITALIA, největší dvoustěžňové plachetnice na světě, na jejíž
palubě poplují pět dní Středozemním mořem. Plavba bude oživena tvůrčími dílnami,

animacemi a námořnickými aktivitami. Po návratu budou malí námořníci uvítáni v nemocnici
Olbii pacienty z dětského oddělení, se kterými se podělí o zážitky z cesty.
Velvyslanec Francesco Saverio Nisio ve svém proslovu k hostům, kteří se zúčastnili
prezentace na velvyslanectví, vyjádřil svou podporu projektu. "Nave ITALIA je v mnoha
ohledech chvályhodná iniciativa. Vytváří most mezi zeměmi ve jménu solidarity, podporuje
kulturu moře, jako nástroj vnitřního rozvoje, sociálního začleňování a jako terapii. Ale
především staví do středu veškerou dynamiku dítěte se zdravotními problémy a napomáhá k
jeho rychlé rekonvalescenci a návratu do běžného procesu růstu, při čemž mu rovněž
poskytuje nové emocionální a kognitivní podněty." Italský diplomat ukončil svůj projev
poděkováním všem partnerům, kteří podpořili projekt. Zvláštní poděkování patří UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, díky jejíž velkorysé podpoře bylo možné realizovat tuto
charitativní akci, kterou lze bez nadsázky označit za jednu z nejvýznamnějších iniciativ
pořádaných v rámci oslav stého výročí otevření italského diplomatického zastoupení v Praze.
"Velmi mě těší, že i díky nám mohou děti prožít úžasnou expedici plnou zábavy na palubě
největší plachetnice světa, navštívit nejznámější památky v Římě a poznat nové kamarády v
Olbii. Jsme hrdí, že UniCredit Bank podpořila tento projekt, zprostředkovala jedinečný
zážitek vybraným dětem po onkologické léčbě nebo dětem ze znevýhodněných rodin a
pomohla rozdávat naději a povzbuzení ostatním. Naším dlouhodobým posláním v rámci
iniciativy social impact banking je podpora a propojení komunit a zvyšování povědomí o nich
s pozitivním dopadem na celou společnost," říká Paolo Iannone, General Manager UniCredit
Bank."
Na projektu se velkoryse a s nadšením podílely také Italské státní železnice (Ferrovie dello
Stato Italiane), společnost Terravision Transfers, skupina Grimaldi, Vatikánská muzea
(Musei Vaticani), společnost Onlus Villachiara di Olbia, ATS Sardegna a České
aerolinie, česká letecká společnost, která zajišťuje na vlastní náklady cestu dětí z České
republiky do Itálie a zpět.

11.6.2019 13:30:00

Schedule of CTK General News in English, June 11
16:00 Start of 3rd beneficial project Aboard with Nave Italia, in which Czech children, who
had to face various oncological, psychological or social troubles, sail on yacht. Register by
June 3 at e-mail: praga.rsvp@esteri.it
Place: Italian embassy, Nerudova 20, Prague 1
Source: Eva Vackova, from the embassy, tel.: 233 080 220
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Přežily rakovinu, jsou v dětském domově.
Italové pozvali 15 českých dětí k moři
16. 6. 2019 20:37

Plachetnice Nave Italia. | Foto: NaveItalia.org
Radce je 12 let a žije v dětském domově v Písku. Nikdy nebyla za hranicemi Česka, natož aby
někdy viděla moře. Už koncem června ale se skupinou dalších dětí odletí do Itálie, kde si
prohlédne Řím a následně na ni čeká skoro týdenní plavba okolo ostrova Sardinie. To vše
díky iniciativě italského námořnictva a italského jachtařského klubu.
Tyto organizace pravidelně zvou děti, které mají za sebou těžkou sociální nebo zdravotní
zkušenost, na palubu lodi Nave Italia, jež je největší dvoustěžňovou plachetnicí na světě. "Na
plavbu plachetnicí se těším ze všeho nejvíc. A taky na to, jak se budeme koupat a potápět,"
říká Radka.
Z Česka letos na prázdniny do Itálie odjede celkem 15 dětí. Některé z nich žijí, stejně jako
Radka, v dětských domovech. Jiné se zase zotavují z náročné léčby rakoviny. Organizátoři
záměrně vybrali děti, jejichž traumatické zážitky se liší.

"Děti najednou zjistí, že to neštěstí není jen jedno, ale že na světě jsou lidé s různými osudy.
A z toho vznikají hezká přátelství," říká Markéta Franke, předsedkyně nadačního fondu
neziskové organizace Chance 4 Children, která se na organizaci plavby podílí.
Zdravé děti z dětských domovů si tak podle ní uvědomí, jakou cenu zdraví má. A děti, které
prodělaly onkologickou léčbu, si zase začnou více vážit toho, co mají doma, tedy svých
rodičů a rodiny. Děti také v rámci plavby společně připraví program pro nemocné italské děti
v sardinském přístavu Olbia.
Italský velvyslanec v Praze Francesco Saverio Nisio připomíná, že Česko a Itálie letos slaví
100 let od otevření italského diplomatického zastoupení v Praze. "Zažijete úžasnou zábavu,"
slíbil dětem na slavnostní recepci na italské ambasádě. Vzhledem k tomu, že hlavní částí
výletu do Itálie je plavba kolem Sardinie, pojmenovaly děti svou společnou cestu Expedice
Sardinky.

Část dětí,
které se zúčastní plavby na Nave Italia. | Foto: italská ambasáda v Praze
Část dětí, které se zúčastní plavby na Nave Italia. Na snímku je i ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (ANO), italský velvyslanec v Praze Francesco Saverio Nisio a Paolo Iannone z
UnicreditBank, která je hlavním partnerem projektu.
autor: Ondřej Houska | 16. 6. 2019 20:37
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UniCredit Bank podpořila most solidarity
z České republiky do Itálie ke stému výročí
diplomatických vztahů
13.6.2019 | Zdeněk Bubák

V reprezentačních salónech italského velvyslanectví
v Praze byl představen již třetí ročník charitativní iniciativy "Nave ITALIA"
pro Českou republiku, propagované italskou nadací "Tender To Nave ITALIA",
italským námořnictvem a italským jachtařským klubem. Cílem iniciativy je dát mladým
lidem prožívajícím těžké životní situace, jako sociální, emocionální nebo zdravotní krize,
zážitek, který jim může pomoci získat nový pohled na život a nové podněty.

Na popud velvyslanectví, ve spolupráci s Českým sdružením "Chance4Children" a díky
podpoře UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, poletí 27. června patnáct českých dětí
z Prahy do Říma. V Římě je pro děti, které překonaly onkologická onemocnění nebo jiné
závažné problémy, připraven bohatý program. Navštíví mnohé památky italské metropole. 30.
června se pak přeplaví trajektem z Civitavecchia do Olbie, kde se 2. července nalodí
na palubu lodi Nave ITALIA, největší dvoustěžňové plachetnice na světě, na jejíž palubě
poplují pět dní Středozemním mořem. Plavba bude oživena tvůrčími dílnami, animacemi a

námořnickými aktivitami. Po návratu budou děti uvítány v nemocnici Olbii pacienty
z dětského oddělení, se kterými se podělí o zážitky z cesty.
Velvyslanec Francesco Saverio Nisio ve svém proslovu k hostům, kteří se zúčastnili
prezentace na velvyslanectví, vyjádřil svou podporu projektu. „Nave ITALIA je v mnoha
ohledech chvályhodná iniciativa. Vytváří most mezi zeměmi ve jménu solidarity, podporuje
kulturu moře, jako nástroj vnitřního rozvoje, sociálního začleňování a jako terapii. Ale
především staví do středu veškerou dynamiku dítěte se zdravotními problémy a napomáhá
k jeho rychlé rekonvalescenci a návratu do běžného procesu růstu, při čemž mu rovněž
poskytuje nové emocionální a kognitivní podněty.“ Italský diplomat ukončil svůj projev
poděkováním všem partnerům, kteří podpořili projekt. Zvláštní poděkování patří UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, díky jejíž velkorysé podpoře bylo možné realizovat tuto
charitativní akci, kterou lze bez nadsázky označit za jednu z nejvýznamnějších iniciativ
pořádaných v rámci oslav stého výročí otevření italského diplomatického zastoupení v Praze.
“Velmi mě těší, že i díky nám mohou děti prožít úžasnou expedici plnou zábavy na palubě
největší plachetnice světa, navštívit nejznámější památky v Římě a poznat nové kamarády
v Olbii. Jsme hrdí, že UniCredit Bank podpořila tento projekt, zprostředkovala jedinečný
zážitek vybraným dětem po onkologické léčbě nebo dětem ze znevýhodněných rodin a
pomohla rozdávat naději a povzbuzení ostatním. Naším dlouhodobým posláním v rámci
iniciativy social impact banking je podpora a propojení komunit a zvyšování povědomí o nich
s pozitivním dopadem na celou společnost,“ říká Paolo Iannone, General Manager UniCredit
Bank. Pro portál Finparáda.cz Paolo Iannone sdělil, že se UniCredit Bank podílí i na mnoha
dalších dobročinných akcích v rámci iniciativy Social Impact Banking.

Na snímku je vzadu zleva Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR, Francesco Saverio Nisio, italský velvyslanec
v ČR, Paolo Iannone, General Manager UniCredit Bank a vpředu jsou děti, které se zúčastní akce Nave Italia.

Na projektu se podílely také Italské státní železnice (Ferrovie dello Stato Italiane), společnost
Terravision Transfers, skupina Grimaldi, Vatikánská muzea (Musei Vaticani), společnost
Onlus Villachiara di Olbia, ATS Sardegna a České aerolinie, které zajišťují na vlastní náklady
cestu dětí z České republiky do Itálie a zpět.

TV NOVA
14 giugno 2019
https://www.facebook.com/expedicesnaveitalia/videos/vb.446798419017675/854128581609512/?t
ype=2&theater

TV PRIMA
14 giugno 2019

https://www.facebook.com/expedicesnaveitalia/videos/vb.446798419017675/919880778358819/?t
ype=2&theater

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/expedice-sardinky-ceske-deti-miri-do-italie-za-terapiidobrodruzstvim

Expedice „Sardinky“: České děti míří do
Itálie za terapií dobrodružstvím
Skupina patnácti českých dětí s onkologickými a sociálními problémy vyráží již potřetí na
terapeutickou plavbu po Středozemním moři na italské plachetnici. Kromě toho navštíví
mnohé skvosty italské metropole a podívá se za nemocnými dětmi v Olbii. V programu je i
prohlídka Vatikánu. Jde o česko-italskou iniciativu, která se koná v roce stého výročí
vzájemné diplomatické spolupráce.
Skupina patnácti českých dětí s onkologickými a sociálními problémy vyráží již potřetí na
terapeutickou plavbu po Středozemním moři na italské plachetnici
„Nave ITALIA“ je největší plachetnicí své třídy na světě a jde o brigantinu italského
armádního námořnictva. Patnáct českých dětí, které prošly onkologickými odděleními
českých nemocnic či jsou vychovávány v dětských domovech, se na tuto italskou plachetnici
již za pár dní „nalodí“ a zúčastní se plavby po Sardinii, kde mimo jiné navštíví tamní dětské
onkologické oddělení. „Sardinky“, jak si dětská skupinka říká, budou na palubě pobývat
celých pět dní a po své plavbě po Středozemním moři zažijí různé námořnické aktivity.
Děti, které musely již v útlém věku čelit onkologickým a jiným závažným problémům, tak
zažijí velké dobrodružství na palubě, kterou poskytla nadace Tender To Nave ITALIA. Ta
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. Plavba a výlety se sice konají na popud italského velvyslanectví, ale
zásluhu na projektu má hlavně české sdružení Chance4Children, což je jeden z předních
veřejně prospěšných spolků v České republice, za finanční pomoci UniCredit Bank. Jde již o
třetí ročník této akce, loni se české děti na největší plachetnici světa plavily po Středozemním
moři na trase Livorno – Janov. Česko-italská iniciativa se letos koná v roce stého výročí
otevření italského diplomatického zastoupení v Praze.
„Ambasády jsou i od toho, aby organizovaly takovéto zvláštní iniciativy,“ podotknul při
představení projektu vyslanec Francesco Saverio Nisio k hostům, mezi kterými byl i ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch. Ten vyjádřil svou podporu projektu.

„Často to není jen o fyzickém zdraví, ale také o duševní pohodě“
„Tento projekt ukazuje, že spolupráce Itálie a České republiky je mimořádná. Jsem rád, že
Itálie dává možnost patnácti dětem, které to nemají tak jednoduché v životě jako jejich
vrstevníci, prožít výjimečný zážitek. Často to není jen o fyzickém zdraví, ale také o duševní
pohodě, která je důležitá k tomu, aby se člověk dostal ze zdravotních problémů a tento projekt
k tomu výrazně přispěje,“ zmínil k akci ministr Vojtěch a připomněl, že samy děti tuto
výpravu nazvaly „Expedice Sardinky“.
„Nave ITALIA je v mnoha ohledech chvályhodná iniciativa. Vytváří most mezi zeměmi ve
jménu solidarity, podporuje kulturu moře jako nástroj vnitřního rozvoje, sociálního
začleňování a jako terapii. Ale především staví do středu veškerou dynamiku dítěte se
zdravotními problémy a napomáhá k jeho rychlé rekonvalescenci a návratu do života,“
navázal na českého ministra velvyslanec Nisio. Cílem iniciativy je podle něj darovat dětem
speciální zážitek, který jim pomůže nalézt pozitivní přístup ke každodenním malým životním
překážkám. Jde o jedinečnou terapii dobrodružstvím, kde se hra a zábava na moři stanou
klíčem k znovunalezení dětských radostí.

Řím, Vatikán a nakonec vytoužená plavba
Děti letí do Itálie 27. června, jejich první zastávkou je Řím a Vatikán, v Římě například
navštíví Koloseum či Fontánu di Trevi, 30. června se přeplaví trajektem z Civitavecchia do
Olbie a na loď Nave ITALIA se nalodí 2. července. Loni organizátorka akce Hana Jurásková,
která se specializuje na dětskou psychologii a vyrovnávání dětí se strachem, vyzdvihla
profesionální přístup italské posádky. Za celou dobu pětidenní plavby podle ní nikdo netrpěl
mořskou nemocí, nejtěžším zraněním se tak stala jen zadřená tříska z dřevěné paluby.
Letošní akce, stejně tak jako předešlé dvě, je umožněna i díky štědrosti společnosti České
Aerolinky, která bezplatně přepraví děti do Itálie a nazpět.
Olga Böhmová
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Nave Italia ha tolto di nuovo gli ormeggi
Nuova campagna di solidarietà ed una nuova guida.
Lunedì, 03 Giugno 2019 15:31

La campagna di solidarietà 2019 di Fondazione Tender to Nave ITALIA, Onlus costituita nel
2007 per volere della Marina Militare Italiana e dello Yacht Club Italiano, ha mollato gli
ormeggi.
Anche quest’anno 22 associazioni salperanno a bordo di Nave ITALIA alternandosi fino al 19
ottobre per la nuova campagna solidale che toccherà numerosi porti italiani tra cui Genova,
Livorno, Napoli, 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 2019 sono confermati il progetto internazionale per
bambini della Repubblica Ceca in collaborazione con l’Ambasciata italiana di Praga e il
progetto dell’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.
Anche quest’anno Nave Italia ospiterà tre progetti curati dall’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma, che da sempre crede nella valenza della “terapia dell’avventura” proposta
dalla Fondazione. E proprio la presidente del nosocomio vaticano, Mariella Enoc, è stata oggi
nominata la nuova presidente della Fondazione Tender to Nave ITALIA, succedendo a
Roberto Sestini. “La mission della Fondazione è contribuire al superamento dei pregiudizi
sull’esclusione sociale e sulla disabilità attraverso la scoperta di potenzialità ancora
sconosciute. Crediamo che esclusi ed emarginati, bambini o adulti resi fragili da disabilità o
altre forme di disagio siano soggetti capaci di risposte attive, espressione di energie inattese e
nuove consapevolezze sul proprio valore di persone. Il mare e la navigazione a vela sono
strumenti straordinari per portare avanti questa missione” ha commentato la nuova presidente.
Mariella Enoc prende le redini di un progetto seguito fin dalla nascita da Roberto Sestini, che
ha voluto così congedarsi dalla carica di presidente: “Sono stato tra i promotori di Tender to
Nave ITALIA, Fondazione che ho presieduto per oltre dieci anni con grande orgoglio,
impegno e soddisfazione. È arrivato il momento di lasciare il timone nella mani della
dottoressa Enoc, a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro e che sicuramente saprà
valorizzare le attività della Fondazione”.
“Il progetto Nave ITALIA rappresenta un modello unico e vincente di grande impegno e
solidarietà, 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” ha
dichiarato il Comandante Marittimo Nord della Marina Militare, ammiraglio di divisione
Giorgio Lazio, vice presidente della Fondazione.
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.
“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
Yacht Club Italiano.
Novità 2019. Anche quest’anno, alcuni dei 22 progetti affronteranno il programma
sperimentale avviato la scorsa stagione, che prevede lo sviluppo della metodologia di
inserimento sociale di Nave ITALIA con una fase di pre o post imbarco in montagna con il
Centro Addestramento Alpini di Aosta.
“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 più settimane, grazie alla fase pre o
post imbarco, consentirà di ottimizzare le attività di accrescimento di autostima, autonomia e
social skills dei soggetti coinvolti”.
APPROFONDIMENTI
Nel 2018 sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316 partecipanti ai progetti (155 area
disabilità, 37 area salute mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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 è sostenuta dai Promotori Benemeriti che credono in questa grande iniziativa
di solidarietà. Oltre ai Promotori Benemeriti la Fondazione è sostenuta da Partner sostenitori e
da donatori privati.
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Partita la campagna si solidarietà 2019 di
Nave Italia
Marinella Enoc nuova presidente della fondazione
costituita da Marina militare Yacht Club Italiano

La campagna di solidarietà 2019 di Fondazione Tender to Nave Italia, Onlus costituita nel
2007 per volere della Marina Militare Italiana e dello Yacht Club Italiano, ha mollato gli
ormeggi.
Anche quest’anno 22 associazioni salperanno a bordo di Nave Italia alternandosi fino al 19
ottobre per la nuova campagna solidale che toccherà numerosi porti italiani tra cui Genova,
Livorno, Napoli, 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 2019 sono confermati il progetto internazionale per
bambini della Repubblica Ceca in collaborazione con l’Ambasciata italiana di Praga e il
progetto dell’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.
Anche quest’anno Nave Italia ospiterà tre progetti curati dall’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma, che da sempre crede nella valenza della “terapia dell’avventura” proposta
dalla Fondazione. E proprio la presidente del nosocomio vaticano, Mariella Enoc, è stata
oggi nominata la nuova presidente della Fondazione Tender to Nave Italia, succedendo a
Roberto Sestini. “La mission della Fondazione è contribuire al superamento dei pregiudizi
sull’esclusione sociale e sulla disabilità attraverso la scoperta di potenzialità ancora
sconosciute. Crediamo che esclusi ed emarginati, bambini o adulti resi fragili da disabilità o
altre forme di disagio siano soggetti capaci di risposte attive, espressione di energie inattese
e nuove consapevolezze sul proprio valore di persone. Il mare e la navigazione a vela sono
strumenti straordinari per portare avanti questa missione” ha commentato la nuova
presidente. Mariella Enoc prende le redini di un progetto seguito fin dalla nascita da Roberto
Sestini, che ha voluto così congedarsi dalla carica di presidente: “Sono stato tra i promotori
di Tender to Nave Italia, Fondazione che ho presieduto per oltre dieci anni con
grande orgoglio, impegno e soddisfazione. È arrivato il momento di lasciare il timone nella
mani della dottoressa Enoc, a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro e che
sicuramente saprà valorizzare le attività della Fondazione”.
“Il progetto Nave Italia rappresenta un modello unico e vincente di grande impegno e
solidarietà, 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” ha dichiarato il Comandante Marittimo Nord della Marina Militare, ammiraglio
di divisione Giorgio Lazio, vice presidente della Fondazione.
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.
“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
Yacht Club Italiano.
Anche quest’anno, alcuni dei 22 progetti affronteranno il programma sperimentale avviato la
scorsa stagione, che prevede lo sviluppo della metodologia di inserimento sociale di Nave
Italia con una fase di pre o post imbarco in montagna con il Centro Addestramento Alpini
di Aosta.
“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 più settimane, grazie alla fase pre
o post imbarco, consentirà di ottimizzare le attività di accrescimento di autostima, autonomia
e social skills dei soggetti coinvolti”.

MARINA MILITARE: PARTITA LA
CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ 2019 DI
NAVE ITALIA

MARIELLA ENOC NUOVA PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE COSTITUITA DA
MARINA MILITARE E YACHT CLUB ITALIANO.
Genova, 3 giugno 2019 – La campagna di solidarietà 2019 di Fondazione Tender to Nave
ITALIA, Onlus costituita nel 2007 per volere della Marina Militare e dello Yacht Club
Italiano, ha mollato gli ormeggi. Anche quest’anno 22 associazioni salperanno a bordo di
Nave ITALIA alternandosi fino al 19 ottobre per la nuova campagna solidale che toccherà
numerosi porti italiani tra cui Genova, Livorno, Napoli, 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 2019, sono confermati il progetto internazionale per
bambini della Repubblica Ceca in collaborazione con l’Ambasciata italiana di Praga e il
progetto dell’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.

Anche quest’anno Nave Italia ospiterà tre progetti curati dall’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma, che da sempre crede nella valenza della “terapia dell’avventura” proposta
dalla Fondazione. E proprio la presidente del nosocomio vaticano, Mariella Enoc, è stata
oggi nominata la nuova presidente della Fondazione Tender to Nave ITALIA,
succedendo a Roberto Sestini. “La mission della Fondazione è contribuire al superamento
dei pregiudizi sull’esclusione sociale e sulla disabilità attraverso la scoperta di potenzialità
ancora sconosciute. Crediamo che esclusi ed emarginati, bambini o adulti resi fragili da
disabilità o altre forme di disagio siano soggetti capaci di risposte attive, espressione di
energie inattese e nuove consapevolezze sul proprio valore di persone. Il mare e la
navigazione a vela sono strumenti straordinari per portare avanti questa missione” ha
commentato la nuova presidente. Mariella Enoc prende le redini di un progetto seguito fin
dalla nascita da Roberto Sestini, che ha voluto così congedarsi dalla carica di presidente:
“Sono stato tra i promotori di Tender to Nave ITALIA, Fondazione che ho presieduto per
oltre dieci anni con grande orgoglio, impegno e soddisfazione. È arrivato il momento di
lasciare il timone nella mani della dottoressa Enoc, a cui vanno i miei migliori auguri di
buon lavoro e che sicuramente saprà valorizzare le attività della Fondazione”.
“Il progetto Nave ITALIA rappresenta un modello unico e vincente di grande impegno e
solidarietà, 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” ha dichiarato il Comandante Marittimo Nord della Marina Militare, ammiraglio
di divisione Giorgio Lazio, vice presidente della Fondazione.
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.
“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 Yacht Club Italiano.
Novità 2019. Anche quest’anno, alcuni dei 22 progetti affronteranno il programma
sperimentale avviato la scorsa stagione, che prevede lo sviluppo della metodologia di
inserimento sociale di Nave ITALIA con una fase di pre o post imbarco in montagna con il
Centro Addestramento Alpini di Aosta.

“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 più settimane, grazie alla fase pre
o post imbarco, consentirà di ottimizzare le attività di accrescimento di autostima, autonomia
e social skills dei soggetti coinvolti”.

http://www.seareporter.it/marina-militare-partita-la-campagnadi-solidarieta-2019-di-nave-italia/

https://www.lamiacittanews.it/nave-italia-anche-civitavecchia-tra-i-22-porti-selezionati-per-lacampagna-solidale-della-marina-militare/



Qui Lazio
Qui Civitavecchia

“Nave Italia”, anche Civitavecchia tra i 22
porti selezionati per la campagna solidale
della Marina Militare
Anche quest'anno 22 associazioni salperanno a bordo di Nave Italia alternandosi fino al 19
ottobre per la nuova campagna solidale che tocchera' numerosi porti italiani tra cui Genova,
Livorno, Napoli, Olbia, Civitavecchia, Salerno, Cagliari, La Spezia.
Di Redazione - 3 Giugno 2019

La campagna di solidarieta’ 2019 di Fondazione Tender to Nave Italia, onlus costituita nel
2007 per volere della Marina Militare Italiana e dello Yacht Club Italiano, ha mollato gli
ormeggi. Anche quest’anno 22 associazioni salperanno a bordo di Nave Italia alternandosi
fino al 19 ottobre per la nuova campagna solidale che tocchera’ numerosi porti italiani tra cui
Genova, Livorno, Napoli, 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, e’ il piu’ grande brigantino al mondo, con lo scopo di “promuovere lo
sviluppo umano attraverso la vita di mare e la navigazione”.
L’obiettivo di fondo e’ “abbattere il pregiudizio sulla disabilita’ e l’esclusione sociale di
soggetti disabili o vittime di disagio sociale”. Tra i 22 progetti di inserimento sociale 2019
sono confermati il progetto internazionale per bambini della Repubblica Ceca in
collaborazione con l’Ambasciata italiana di Praga e il progetto dell’associazione Emisferi

Musicali che portera’ 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.
Anche quest’anno Nave Italia ospitera’ tre progetti curati dall’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesu’ di Roma, che da sempre crede nella valenza della “terapia dell’avventura” proposta
dalla Fondazione. E proprio la presidente del nosocomio vaticano, Mariella Enoc, e’ stata
oggi nominata nuova presidente della Fondazione Tender to Nave Italia, succedendo a
Roberto Sestini.
“La mission della Fondazione – ha sottolineato Enoc – e’ contribuire al superamento dei
pregiudizi sull’esclusione sociale e sulla disabilita’ attraverso la scoperta di potenzialita’
ancora sconosciute. Crediamo che esclusi ed emarginati, bambini o adulti resi fragili da
disabilita’ o altre forme di disagio siano soggetti capaci di risposte attive, espressione di
energie inattese e nuove consapevolezze sul proprio valore di persone. Il mare e la
navigazione a vela sono strumenti straordinari per portare avanti questa missione”.
Si legge in un comunicato della Marina Militare Italiana.

https://www.naveitalia.org/news/mariella-enoc-nuovo-presidente-della-fondazione-tender-to-naveitalia-onlus/

Mariella Enoc nuovo Presidente della Fondazione Tender To Nave ITALIA
Onlus
5 Giugno 2019 by Naveitalia 113

Genova, 3 giugno 2019 – La campagna di solidarietà 2019 di Fondazione Tender to Nave
ITALIA ha mollato gli ormeggi.
Anche quest’anno 22 associazioni salperanno a bordo di Nave ITALIA alternandosi fino al
19 ottobre per la nuova campagna solidale che toccherà numerosi porti italiani tra cui Genova,
Livorno, Napoli, Olbia, Civitavecchia, Salerno, Cagliari, La Spezia.
Tra i 22 progetti di inserimento sociale 2019 sono confermati il progetto internazionale per
bambini della Repubblica Ceca in collaborazione con l’Ambasciata italiana di Praga e il
progetto dell’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.
Anche quest’anno Nave Italia ospiterà tre progetti curati dall’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma, che da sempre crede nella valenza della “terapia dell’avventura” proposta
dalla Fondazione. E proprio la presidente del nosocomio vaticano, Mariella Enoc, è stata
oggi nominata la nuova presidente della Fondazione Tender to Nave ITALIA,
succedendo a Roberto Sestini. “La mission della Fondazione è contribuire al superamento

dei pregiudizi sull’esclusione sociale e sulla disabilità attraverso la scoperta di potenzialità
ancora sconosciute. Crediamo che esclusi ed emarginati, bambini o adulti resi fragili da
disabilità o altre forme di disagio siano soggetti capaci di risposte attive, espressione di
energie inattese e nuove consapevolezze sul proprio valore di persone. Il mare e la
navigazione a vela sono strumenti straordinari per portare avanti questa missione” ha
commentato la nuova presidente.
Mariella Enoc prende le redini di un progetto seguito fin dalla nascita da Roberto Sestini, che
ha voluto così congedarsi dalla carica di presidente: “Sono stato tra i promotori di Tender to
Nave ITALIA, Fondazione che ho presieduto per oltre dieci anni con grande orgoglio,
impegno e soddisfazione. È arrivato il momento di lasciare il timone nella mani della
dottoressa Enoc, a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro e che sicuramente saprà
valorizzare le attività della Fondazione”.
“Il progetto Nave ITALIA rappresenta un modello unico e vincente di grande impegno e
solidarietà, 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” ha dichiarato il Comandante Marittimo Nord della Marina Militare, ammiraglio
di divisione Giorgio Lazio, vice presidente della Fondazione.
“Nave ITALIA è simbolo di una convivenzapossibile, una scuola di vita che promuove
sviluppo e integrazione, senza escluderenessuno. 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
Yacht Club Italiano.
Novità 2019. Anche quest’anno, alcuni dei 22 progetti affronteranno il programma
sperimentale avviato la scorsa stagione, che prevede lo sviluppo della metodologia di
inserimento sociale di Nave ITALIA con una fase di pre o post imbarco in montagna con il
Centro Addestramento Alpini di Aosta.
“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 più settimane, grazie alla fase pre
o post imbarco, consentirà di ottimizzare le attività di accrescimento di autostima, autonomia
e social skills dei soggetti coinvolti”.
APPROFONDIMENTI
Nel 2018 sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316 partecipanti ai progetti (155 area
disabilità, 37 area salute mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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.

https://www.naveitalia.org/evento/na-palubu-s-nave-italia/

Na palubu s Nave Italia
Luglio 2 @ 11:00 - Luglio 6 @ 11:00
olbia
Contact us
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Ambasciata d’Italia a Praga
+ Google Calendar+ Esporta iCal

Details
Start:
Luglio 2 @ 11:00
End:
Luglio 6 @ 11:00
Website: https://ambpraga.esteri.it/ambasciata_praga/it/

Nave ITALIA 2019. Un ponte di solidarietà
dalla Repubblica Ceca all’Italia per i 100
anni delle relazioni diplomatiche tra i due
Paesi.

Data: 13/06/2019

Maeci
È stata presentata nei saloni dell’Ambasciata d’Italia a Praga, la terza edizione per la
Repubblica Ceca di “Nave ITALIA”, l’iniziativa benefica promossa dalla fondazione italiana
“Tender To Nave ITALIA”, dalla Marina militare italiana e dallo Yacht Club italiano con lo
scopo di regalare a dei giovani in situazione di disagio, anche sociale o affettivo,
un’esperienza speciale, un’avventura che li possa aiutare a guardare alla vita con nuovi
stimoli e con una rinnovata fiducia, accrescendo l’autostima e la capacità di agire in maniera
indipendente.
Su impulso dell'Ambasciata, con la collaborazione dell'associazione ceca “Chance4Children”
e grazie al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, quindici
bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri gravi disagi,
voleranno il 27 giugno da Praga a Roma dove in compagnia di cinque volontari avranno modo
di visitare le bellezze della Capitale, con soste ai musei Vaticani, al Colosseo e ai Fori
imperiali. Il 30 navigheranno in traghetto da Civitavecchia ad Olbia, per poi salire il 2 luglio a
bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo, per una cinque giorni di
navigazione nel Mediterraneo allietata da laboratori creativi combinati con animazioni e
attività marinaresche. Al ritorno saranno accolti all’ospedale di Olbia dai pazienti del reparto
di pediatria, con i quali condivideranno le esperienze di viaggio.
Ai numerosi ospiti che hanno partecipato alla presentazione in Ambasciata, tra i quali il
Ministro della Sanità Adam Vojtech, l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha espresso le
ragioni del proprio sostegno al progetto. “Nave ITALIA è encomiabile sotto molteplici
aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna della solidarietà, promuove la cultura del mare
come strumento di sviluppo interiore, di inclusione sociale e terapia. Ma soprattutto pone al
centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della malattia e del
reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi.
Sono grato a tutti i partner che hanno collaborato al progetto – ha concluso il diplomatico
italiano – ed in particolare al generoso sostegno di UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia per aver permesso la realizzazione di un’azione benefica che si pone a pieno titolo
tra le iniziative più rilevanti delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della
rappresentanza italiana a Praga”.
Alle parole dell’Ambasciatore Nisio ha fatto seguito l’intervento del General manager di
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Paolo Iannone, che ha dichiarato: “Mi fa molto
piacere che i bambini possano godere di questa escursione entusiasmante e ricca di
divertimenti a bordo della barca a vela più grande del mondo, visitando Olbia e Roma e
facendo nuove amicizie. UniCredit Bank è orgogliosa di sostenere questo progetto che offre
un’esperienza davvero unica a bambini che hanno affrontato cure oncologiche o gravi disagi,
e che fornisce speranza e incoraggiamento anche ad altri bambini. Il nostro impegno a lungo
termine, nell’ambito dell’iniziativa di social impact banking, ha l’obiettivo di sostenere e
collegare le comunità e di sensibilizzare sul tema in modo da avere un impatto positivo sulla
società".

Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara
di Olbia, ATS Sardegna e Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito
gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
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. I
progetti educativi e riabilitativi si sviluppano a bordo del brigantino Nave ITALIA, con lo
scopo di promuovere lo sviluppo umano attraverso la vita di mare e la navigazione,
abbattendo i pregiudizi sulla disabilità e sull’esclusione sociale. Il Comitato scientifico della
Fondazione seleziona i migliori progetti pervenuti e ne coordina la realizzazione. Nel 2018
sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316 partecipanti (155 area disabilità, 37 area salute
mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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 se stessi, attraverso un’esperienza che unisce l’amore per il mare all’amore per la
vita.

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2019/07/05/i-ragazzi-di-nave-italia-a-olbia_d2519fffb5de-4ee2-9e4861f2d9c415ff.html?fbclid=IwAR2s7MtyYRVqJX78itQg2zb016YBgIBo8bsSMw8jNijPcF
cugkBsvNtJt4Y

I ragazzi di Nave Italia a Olbia
Provengono dalla Repubblica Ceca e hanno superato gravi
malattie
- RIPRODUZIONE RISERVATA
Redazione ANSA OLBIA 05 luglio 201918:45 News
(ANSA) - OLBIA, 5 LUG - Quindici ragazzini della Repubblica Ceca, che hanno superato
gravi malattie o disagi, arrivano sabato 6 a Olbia dopo una settimana trascorsa in navigazione
nel Mediterraneo, a bordo di Nave Italia, il brigantino più grande del mondo messo a
disposizione dalla Fondazione Tender To Nave Italia onlus, per un progetto di terapia,
riabilitazione, educazione e formazione rivolto ai piccoli Cechi.
Si tratta di un'iniziativa che va avanti da tre anni in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia
a Praga, coadiuvata dall'Associazione Chance4Children, e con il sostegno di UniCredit Bank
Czech Republic. I bambini sono arrivati ad Olbia lunedì 1 luglio e, anche grazie al Comune di
Olbia che ha messo a disposizione i trasporti, sono stati ospitati alla Cooperativa Villa Chiara,
prima di imbarcarsi martedì su Nave Italia e fare il giro del Mediterraneo. Una vera e propria
terapia dell'avventura, dove le attività marinaresche e sfidanti, come la salita a riva a 10 metri
di altezza, si sono alternate a laboratori didattici, diventando la chiave per affrontare il mare e
la navigazione, ma soprattutto per educare i bambini per riuscire a superare i propri limiti.
Domani i 15 bambini faranno visita all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove
metteranno in scena uno spettacolo di animazione provato proprio a bordo di Nave Italia.
L'Ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio ha sottolineato che "Nave Italia è
encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all'insegna della solidarietà,
ponendo al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della malattia e
del reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e
conoscitivi".
Al progetto hanno collaborato anche le Ferrovie dello Stato, la Terravision Transfers, il
Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara di Olbia, Ats-Assl Sardegna, il
Comune di Olbia e Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito
gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
(ANSA).
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I ragazzi di Nave Italia domani sbarcano a Olbia
(ANSA) - OLBIA, 5 LUG - Quindici ragazzini della Repubblica Ceca, che hanno superato gravi malattie o
disagi, arrivano sabato 6 a Olbia dopo una settimana trascorsa in navigazione nel Mediterraneo, a
bordo di Nave Italia, il brigantino più grande del mondo messo a disposizione dalla Fondazione
Tender To Nave Italia onlus, per un progetto di terapia, riabilitazione, educazione e formazione
rivolto ai piccoli Cechi. Si tratta di un'iniziativa che va avanti da tre anni in collaborazione con
l'Ambasciata d'Italia a Praga, coadiuvata dall'Associazione Chance4Children, e con il sostegno di
UniCredit Bank Czech Republic. I bambini sono arrivati ad Olbia lunedì 1 luglio e, anche grazie al
Comune di Olbia che ha messo a disposizione i trasporti, sono stati ospitati alla Cooperativa Villa
Chiara, prima di imbarcarsi martedì su Nave Italia e fare il giro del Mediterraneo. Una vera e propria
terapia dell'avventura, dove le attività marinaresche e sfidanti, come la salita a riva a 10 metri di
altezza, si sono alternate a laboratori didattici, diventando la chiave per affrontare il mare e la
navigazione, ma soprattutto per educare i bambini per riuscire a superare i propri limiti. Domani i 15
bambini faranno visita all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove metteranno in scena uno
spettacolo di animazione provato proprio a bordo di Nave Italia. L'Ambasciatore italiano Francesco
Saverio Nisio ha sottolineato che "Nave Italia è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte
tra Paesi all'insegna della solidarietà, ponendo al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le
problematiche della malattia e del reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi
stimoli affettivi e conoscitivi". Al progetto hanno collaborato anche le Ferrovie dello Stato, la
Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara di Olbia, Ats-Assl
Sardegna, il Comune di Olbia e Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito
gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi. (ANSA). OLBIA Y1E-FO 2019-07-05 18:45
OCA11113_AMZ_WRR1
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SARDEGNA 05 luglio 2019

I ragazzi di Nave Italia a Olbia
Provengono dalla Repubblica Ceca e hanno superato gravi malattie
(ANSA) - OLBIA, 5 LUG - Quindici ragazzini della Repubblica Ceca, che hanno superato
gravi malattie o disagi, arrivano sabato 6 a Olbia dopo una settimana trascorsa in navigazione
nel Mediterraneo, a bordo di Nave Italia, il brigantino più grande del mondo messo a
disposizione dalla Fondazione Tender To Nave Italia onlus, per un progetto di terapia,
riabilitazione, educazione e formazione rivolto ai piccoli Cechi.
Si tratta di un'iniziativa che va avanti da tre anni in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia
a Praga, coadiuvata dall'Associazione Chance4Children, e con il sostegno di UniCredit Bank
Czech Republic. I bambini sono arrivati ad Olbia lunedì 1 luglio e, anche grazie al Comune di
Olbia che ha messo a disposizione i trasporti, sono stati ospitati alla Cooperativa Villa Chiara,
prima di imbarcarsi martedì su Nave Italia e fare il giro del Mediterraneo. Una vera e propria
terapia dell'avventura, dove le attività marinaresche e sfidanti, come la salita a riva a 10 metri
di altezza, si sono alternate a laboratori didattici, diventando la chiave per affrontare il mare e
la navigazione, ma soprattutto per educare i bambini per riuscire a superare i propri limiti.
Domani i 15 bambini faranno visita all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove
metteranno in scena uno spettacolo di animazione provato proprio a bordo di Nave Italia.
L'Ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio ha sottolineato che "Nave Italia è
encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all'insegna della solidarietà,
ponendo al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della malattia e
del reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e
conoscitivi".
Al progetto hanno collaborato anche le Ferrovie dello Stato, la Terravision Transfers, il
Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara di Olbia, Ats-Assl Sardegna, il
Comune di Olbia e Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito
gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.

http://ventoevele.gazzetta.it/2019/07/05/la-nave-italia-a-olbia-con-15-bambini-della-repceca/
05 luglio 2019

La Nave Italia a Olbia con 15 bambini della
Rep. Ceca
di Gian Luca Pasini

Domani sbarcano a Olbia da Nave Italia 15 bambini della Repubblica Ceca, che hanno
superato gravi malattie o gravi disagi, dopo una settimana trascorsa sul 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.
Da Praga al mare italiano i piccoli viaggiatori hanno intrapreso un’avventura unica, che cura
l’anima e lo spirito, grazie al lavoro della Fondazione che ha lo scopo di promuovere la
cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione,

inclusione sociale e terapia. Il progetto con i bambini della Repubblica Ceca si inserisce nella
stagione 2019 di Nave ITALIA che è impegnata dal 30 aprile fino 19 ottobre in una traversata
del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.
È il terzo anno consecutivo che il progetto di Nave ITALIA varca i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza che ha ottenuto
ottimi risultati e che si è rinnovata anche quest’anno 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 di UniCredit Bank Czech
Republic. L’Ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio ha sottolineato che “Nave
ITALIA è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna della
solidarietà, ponendo al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche
della malattia e del reinserime

http://www.lanuovasardegna.it/olbia/cronaca/2019/07/05/news/i-ragazzi-di-nave-italia-sbarcano-aolbia-1.17847634

I ragazzi di Nave Italia sbarcano a Olbia
Provengono dalla Repubblica Ceca e hanno superato gravi malattie
05 luglio 2019

OLBIA. Quindici ragazzini della Repubblica Ceca, che hanno superato gravi malattie o
disagi, arrivano sabato 6 a Olbia dopo una settimana trascorsa in navigazione nel
Mediterraneo, a bordo di Nave Italia, il brigantino più grande del mondo messo a disposizione
dalla Fondazione Tender To Nave Italia onlus, per un progetto di terapia, riabilitazione,
educazione e formazione rivolto ai piccoli Cechi.
Si tratta di un'iniziativa che va avanti da tre anni in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a
Praga, coadiuvata dall'Associazione Chance4Children, e con il sostegno di UniCredit Bank
Czech Republic. I bambini sono arrivati ad Olbia lunedì 1 luglio e, anche grazie al Comune di
Olbia che ha messo a disposizione i trasporti, sono stati ospitati alla Cooperativa Villa Chiara,
prima di imbarcarsi martedì su Nave Italia e fare il giro del Mediterraneo. Una vera e propria
terapia dell'avventura, dove le attività marinaresche e sfidanti, come la salita a riva a 10 metri
di altezza, si sono alternate a laboratori didattici, diventando la chiave per affrontare il mare e
la navigazione, ma soprattutto per educare i bambini per riuscire a superare i propri limiti.
Domani i 15 bambini faranno visita all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove metteranno
in scena uno spettacolo di animazione provato proprio a bordo di Nave Italia.

L'Ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio ha sottolineato che «Nave Italia è
encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all'insegna della solidarietà,
ponendo al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della malattia e del
reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi».
Al progetto hanno collaborato anche le Ferrovie dello Stato, la Terravision Transfers, il
Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara di Olbia, Ats-Assl Sardegna, il
Comune di Olbia e Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito
gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
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Olbia, in visita 15 bambini di Praga che
hanno intrapreso un’avventura unica su
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Domani sbarcano a Olbia da Nave Italia 15 bambini della Repubblica Ceca, che hanno
superato gravi malattie o gravi disagi, dopo una settimana trascorsa sul 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

Domani sbarcano a Olbia da Nave Italia 15 bambini della Repubblica Ceca, che hanno
superato gravi malattie o gravi disagi, dopo una settimana trascorsa sul 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.
Da Praga al mare italiano i piccoli viaggiatori hanno intrapreso un’avventura unica, che cura
l’anima e lo spirito, grazie al lavoro della Fondazione che ha lo scopo di promuovere la
cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione,
inclusione sociale e terapia. Il progetto con i bambini della Repubblica Ceca si inserisce nella
stagione 2019 di Nave ITALIA che è impegnata dal 30 aprile fino 19 ottobre in una traversata
del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.

È il terzo anno consecutivo che il progetto di Nave ITALIA varca i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza che ha ottenuto
ottimi risultati e che si è rinnovata anche quest’anno 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 di UniCredit Bank Czech
Republic. L’Ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio ha sottolineato che “Nave
ITALIA è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna della
solidarietà, ponendo al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della
malattia e del reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e
conoscitivi.”.
I bambini sono arrivati ad Olbia lunedì 1 luglio e, anche grazie al Comune di Olbia che ha
messo a disposizione i trasporti, sono stati ospitati alla Cooperativa Villa Chiara, prima di
imbarcarsi martedì 2 luglio su Nave Italia, dove hanno vissuto un’esperienza speciale. La
forza del progetto sta nel 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 le attività marinaresche
e sfidanti, come la salita a riva a 10 metri di altezza, si alternano a laboratori didattici
diventando la chiave per affrontare il mare e la navigazione, ma soprattutto per riuscire a
superare i propri limiti.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo sono stati coinvolti nella realizzazione di uno
spettacolo di animazione che sarà messo in scena in favore di altri piccoli malati domani
alle 11.30 all’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Gli ospiti della Repubblica Ceca, dopo
lo sbarco, si esibiranno infatti di fronte ai bambini ricoverati e porteranno ai meno fortunati
alcuni regali preparati durante la navigazione, in sintonia con lo spirito di solidarietà e
condivisione che anima Nave ITALIA.
Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara
di Olbia, ATS-ASSL Sardegna, il Comune di Olbia e Czech Airlines, la compagnia di
bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
Approfondimenti
Nel 2018 sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316 partecipanti ai progetti (155 area
disabilità, 37 area salute mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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 è sostenuta dai Promotori Benemeriti che credono in questa grande
iniziativa di solidarietà. Oltre ai Promotori Benemeriti la Fondazione è sostenuta da Partner
sostenitori e da donatori privati.
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Olbia: I bambini di Nave Italia sbarcano nel
reparto di pediatria
Salute
05 Luglio 2019
Domani sbarcano a Olbia da Nave Italia 15 bambini della Repubblica Ceca, che hanno
superato gravi malattie o gravi disagi, dopo una settimana trascorsa sul 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.
Da Praga al mare italiano i piccoli viaggiatori hanno intrapreso un’avventura unica, che cura
l’anima e lo spirito, grazie al lavoro della Fondazione che ha lo scopo di promuovere la
cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione,
inclusione sociale e terapia. Il progetto con i bambini della Repubblica Ceca si inserisce nella
stagione 2019 di Nave ITALIA che è impegnata dal 30 aprile fino 19 ottobre in una traversata
del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.

Gli ospiti della Repubblica Ceca, dopo lo sbarco, si esibiranno infatti di fronte ai bambini
ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali preparati durante la navigazione, in
sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA.
Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara
di Olbia, la ATS-ASSL Sardegna, il Comune di Olbia e Czech Airlines, la compagnia di
bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
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Olbia (OT): Domani in visita all’Ospedale Giovanni Paolo
II i 15 bambini di Praga che hanno intrapreso
un’avventura unica su Nave Italia
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Olbia, 5 luglio 2019 – Domani sbarcano a Olbia da Nave Italia 15 bambini della
Repubblica Ceca, che hanno superato gravi malattie o gravi disagi, dopo una settimana
trascorsa sul 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.
Da Praga al mare italiano i piccoli viaggiatori hanno intrapreso un’avventura unica, che cura
l’anima e lo spirito, grazie al lavoro della Fondazione che ha lo scopo di promuovere la
cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione,
inclusione sociale e terapia. Il progetto con i bambini della Repubblica Ceca si inserisce nella
stagione 2019 di Nave ITALIA che è impegnata dal 30 aprile fino 19 ottobre in una traversata
del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.
È il terzo anno consecutivo che il progetto di Nave ITALIA varca i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza che ha ottenuto
ottimi risultati e che si è rinnovata anche quest’anno 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 di UniCredit Bank Czech
Republic. L’Ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio ha sottolineato che “Nave
ITALIA è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna della

solidarietà, ponendo al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della
malattia e del reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e
conoscitivi.”.
I bambini sono arrivati ad Olbia lunedì 1 luglio e, anche grazie al Comune di Olbia che ha
messo a disposizione i trasporti, sono stati ospitati alla Cooperativa Villa Chiara, prima di
imbarcarsi martedì 2 luglio su Nave Italia, dove hanno vissuto un’esperienza speciale. La
forza del progetto sta nel 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 le attività marinaresche
e sfidanti, come la salita a riva a 10 metri di altezza, si alternano a laboratori didattici
diventando la chiave per affrontare il mare e la navigazione, ma soprattutto per riuscire a
superare i propri limiti.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo sono stati coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo
di animazione che sarà messo in scena in favore di altri piccoli malati domani alle 11.30
all’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.
Gli ospiti della Repubblica Ceca, dopo lo sbarco, si esibiranno infatti di fronte ai bambini
ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali preparati durante la navigazione, in
sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA.
Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara
di Olbia, la ATS-ASSL Sardegna, il Comune di Olbia e Czech Airlines, la compagnia di
bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
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All’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia
visita di 15 bambini di Praga
Antonio Tore 5 giorni
La conferma di un modello terapeutico messo a punto in Italia e apprezzato anche
all’estero. una settimana trascorsa sul 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
di Antonio Tore
Domani sbarcano a Olbia da Nave Italia 15 bambini della Repubblica Ceca, che hanno
superato gravi malattie o gravi disagi, dopo una settimana trascorsa sul 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.
Da Praga al mare italiano i piccoli viaggiatori hanno intrapreso un’avventura unica, che cura
l’anima e lo spirito, grazie al lavoro della Fondazione che ha lo scopo di promuovere la

cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione,
inclusione sociale e terapia. Il progetto con i bambini della Repubblica Ceca si inserisce nella
stagione 2019 di Nave ITALIA che è impegnata dal 30 aprile fino 19 ottobre in una traversata
del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.
È il terzo anno consecutivo che il progetto di Nave ITALIA varca i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza che ha ottenuto
ottimi risultati e che si è rinnovata anche quest’anno 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 di UniCredit Bank Czech
Republic. L’Ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio ha sottolineato che “Nave
ITALIA è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna della
solidarietà, ponendo al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della
malattia e del reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e
conoscitivi.”.
I bambini sono arrivati ad Olbia lunedì 1 luglio e, anche grazie al Comune di Olbia che ha
messo a disposizione i trasporti, sono stati ospitati alla Cooperativa Villa Chiara, prima di
imbarcarsi martedì 2 luglio su Nave Italia, dove hanno vissuto un’esperienza speciale. La
forza del progetto sta nel 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 le attività marinaresche
e sfidanti, come la salita a riva a 10 metri di altezza, si alternano a laboratori didattici
diventando la chiave per affrontare il mare e la navigazione, ma soprattutto per riuscire a
superare i propri limiti. Durante il viaggio gli ospiti a bordo sono stati coinvolti nella
realizzazione di uno spettacolo di animazione che sarà messo in scena in favore di altri piccoli
malati domani alle 11.30 all’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Gli ospiti della Repubblica
Ceca, dopo lo sbarco, si esibiranno infatti di fronte ai bambini ricoverati e porteranno ai meno
fortunati alcuni regali preparati durante la navigazione, in sintonia con lo spirito di solidarietà
e condivisione che anima Nave ITALIA.
Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara
di Olbia, ATS-ASSL Sardegna, il Comune di Olbia e Czech Airlines, la compagnia di
bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
Approfondimenti
Nel 2018 sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316 partecipanti ai progetti (155 area
disabilità, 37 area salute mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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 è sostenuta dai Promotori Benemeriti che credono in questa grande iniziativa
di solidarietà. Oltre ai Promotori Benemeriti la Fondazione è sostenuta da Partner sostenitori e
da donatori privati.

ITALIA-REPUBBLICA CECA
Italia-Repubblica Ceca: sbarcano oggi a Olbia 15 bambini cechi in viaggio
su Nave Italia
Roma, 06 lug 10:59 - (Agenzia Nova) - Sbarcano oggi a Olbia da Nave Italia 15 bambini
della Repubblica Ceca, che hanno superato gravi malattie o gravi disagi, dopo una settimana
trascorsa sul 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.
Come riferisce un comunicato stampa, da Praga al mare italiano i piccoli viaggiatori hanno
intrapreso un’avventura unica, che cura l’anima e lo spirito, grazie al lavoro della Fondazione
che ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e della navigazione come strumenti di
educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. Il progetto con i bambini
della Repubblica Ceca si inserisce nella stagione 2019 di Nave Italia che è impegnata dal 30
aprile fino 19 ottobre in una traversata del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.
È il terzo anno consecutivo che il progetto di Nave Italia varca i confini nazionali, ospitando a
bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza che ha ottenuto ottimi
risultati e che si è rinnovata anche quest’anno 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 di UniCredit Bank Czech Republic.
L’ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio ha sottolineato che “Nave Italia è
encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra paesi all’insegna della solidarietà,
ponendo al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della malattia e del
reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi”.
I bambini sono arrivati ad Olbia lunedì primo luglio e, anche grazie al Comune di Olbia che
ha messo a disposizione i trasporti, sono stati ospitati alla Cooperativa Villa Chiara, prima di
imbarcarsi martedì 2 luglio su Nave Italia, dove hanno vissuto un’esperienza speciale. La
forza del progetto sta nel 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 le attività marinaresche
e sfidanti, come la salita a riva a 10 metri di altezza, si alternano a laboratori didattici
diventando la chiave per affrontare il mare e la navigazione, ma soprattutto per riuscire a
superare i propri limiti.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo sono stati coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo
di animazione che sarà messo in scena in favore di altri piccoli malati oggi alle 11.30
all’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Gli ospiti della Repubblica Ceca, dopo lo sbarco, si
esibiranno infatti di fronte ai bambini ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali

preparati durante la navigazione, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che
anima Nave Italia. Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le
Ferrovie dello Stato Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani,
la Onlus Villachiara di Olbia, Ats-Assl Sardegna, il Comune di Olbia e Czech Airlines, la
compagnia di bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due
Paesi. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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VISITA ALL’OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA PER I 15 BAMBINI DI
PRAGA IN VIAGGIO SU NAVE ITALIA
08/07/2019 - 12:03
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OLBIA\ aise\ - Sono sbarcati sabato a Olbia da Nave Italia 15 bambini della Repubblica
Ceca, che hanno superato gravi malattie o gravi disagi, dopo una settimana trascorsa sul
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.
Da Praga al mare italiano i piccoli viaggiatori hanno intrapreso un’avventura unica, che cura
l’anima e lo spirito, grazie al lavoro della Fondazione che ha lo scopo di promuovere la
cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione,
inclusione sociale e terapia. Il progetto con i bambini della Repubblica Ceca si inserisce nella
stagione 2019 di Nave ITALIA che è impegnata dal 30 aprile fino 19 ottobre in una traversata
del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.
È il terzo anno consecutivo che il progetto di Nave ITALIA varca i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza che ha ottenuto
ottimi risultati e che si è rinnovata anche quest’anno 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 di UniCredit Bank Czech
Republic. L’Ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio ha sottolineato che “Nave
ITALIA è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna della
solidarietà, ponendo al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della
malattia e del reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e
conoscitivi.”.

I bambini sono arrivati ad Olbia lunedì 1 luglio e, anche grazie al Comune di Olbia che ha
messo a disposizione i trasporti, sono stati ospitati alla Cooperativa Villa Chiara, prima di
imbarcarsi martedì 2 luglio su Nave Italia, dove hanno vissuto un’esperienza speciale. La
forza del progetto sta nel 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 le attività marinaresche
e sfidanti, come la salita a riva a 10 metri di altezza, si alternano a laboratori didattici
diventando la chiave per affrontare il mare e la navigazione, ma soprattutto per riuscire a
superare i propri limiti.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo sono stati coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo
di animazione che è stato messo in scena in favore di altri piccoli malati all’Ospedale
Giovanni Paolo II di Olbia.
Gli ospiti della Repubblica Ceca, dopo lo sbarco, si sono infatti esibiti di fronte ai bambini
ricoverati e hanno portato ai meno fortunati alcuni regali preparati durante la navigazione, in
sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA.
Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara
di Olbia, ATS-ASSL Sardegna, il Comune di Olbia e Czech Airlines, la compagnia di
bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
Nel 2018 sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316 partecipanti ai progetti (155 area
disabilità, 37 area salute mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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 è
sostenuta dai Promotori Benemeriti che credono in questa grande iniziativa di solidarietà.
Oltre ai Promotori Benemeriti la Fondazione è sostenuta da Partner sostenitori e da donatori
privati. (aise)
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Visita all’Ospedale Giovanni Paolo II di
Olbia di 15 bambini della Repubblica Ceca
sbarcati da Nave Italia
lunedì, 8 luglio, 2019 in NOTIZIE INFORM
SOLIDARIETÀ
L’iniziativa nell’ambito della stagione 2019 del progetto della Fondazione Tender To
Nave Italia Onlus, costituita nel 2007 dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano
per promuovere la cultura del mare e l’inclusione
OLBIA – Sono sbarcati a Olbia da Nave Italia 15 bambini della Repubblica Ceca, che hanno
superato gravi malattie o gravi disagi, dopo una settimana trascorsa sul 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.
Da Praga al mare italiano – si legge nella nota diffusa in proposito dall’Istituto Italiano di
Cultura di Praga – i piccoli viaggiatori hanno intrapreso un’avventura unica, che cura l’anima
e lo spirito, grazie al lavoro della Fondazione che ha lo scopo di promuovere la cultura del
mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione
sociale e terapia.
Il progetto con i bambini della Repubblica Ceca si inserisce nella stagione 2019 di Nave Italia
che è impegnata dal 30 aprile fino 19 ottobre in una traversata del Mediterraneo con 22
associazioni a bordo.
È il terzo anno consecutivo che il progetto varca i confini nazionali, ospitando a bordo
bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza che ha ottenuto ottimi risultati e
che si è rinnovata anche quest’anno 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 di UniCredit Bank Czech Republic.
L’ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio ha sottolineato che “Nave Italia è
encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna della solidarietà,

ponendo al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della malattia e del
reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi.”.
La forza del progetto sta nel 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 le attività
marinaresche e sfidanti, come la salita a riva a 10 metri di altezza, si alternano a laboratori
didattici diventando la chiave per affrontare il mare e la navigazione, ma soprattutto per
riuscire a superare i propri limiti.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo sono stati coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo
di animazione che hanno messo in scena nel corso della loro visita ai piccoli malati
all’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Al progetto hanno collaborato anche le Ferrovie
dello Stato Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus
Villachiara di Olbia, ATS-ASSL Sardegna, il Comune di Olbia e Czech Airlines, la
compagnia di bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due
Paesi. (Inform)
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GD - Praga, 6 lug. 19 – Sbarcano oggi a Olbia da Nave Italia 15 bambini della Repubblica
Ceca, che hanno superato gravi malattie o gravi disagi, dopo una settimana trascorsa sul
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.
Da Praga al mare italiano i piccoli viaggiatori hanno intrapreso un’avventura unica, che cura
l’anima e lo spirito, grazie al lavoro della Fondazione che ha lo scopo di promuovere la
cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione,
inclusione sociale e terapia. Il progetto con i bambini della Repubblica Ceca si inserisce nella
stagione 2019 di Nave ITALIA che è impegnata dal 30 aprile fino 19 ottobre in una traversata
del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.
È il terzo anno consecutivo che il progetto di Nave ITALIA varca i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza che ha ottenuto
ottimi risultati e che si è rinnovata anche quest’anno 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 di UniCredit Bank Czech
Republic. L’Ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio ha sottolineato che “Nave
ITALIA è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna della
solidarietà, ponendo al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della
malattia e del reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e
conoscitivi.”.
I bambini sono arrivati ad Olbia lunedì 1 luglio e, anche grazie al Comune di Olbia che ha
messo a disposizione i trasporti, sono stati ospitati alla Cooperativa Villa Chiara, prima di
imbarcarsi martedì 2 luglio su Nave Italia, dove hanno vissuto un’esperienza speciale. La
forza del progetto sta nel 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 le attività marinaresche
e sfidanti, come la salita a riva a 10 metri di altezza, si alternano a laboratori didattici
diventando la chiave per affrontare il mare e la navigazione, ma soprattutto per riuscire a
superare i propri limiti.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo sono stati coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo
di animazione che sarà messo in scena in favore di altri piccoli malati oggi alle 11.30

all’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Gli ospiti della Repubblica Ceca, dopo lo sbarco, si
esibiranno infatti di fronte ai bambini ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali
preparati durante la navigazione, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che
anima Nave ITALIA.
Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara
di Olbia, ATS-ASSL Sardegna, il Comune di Olbia e Czech Airlines, la compagnia di
bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
Nel 2018 sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316 partecipanti ai progetti (155 area
disabilità, 37 area salute mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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 è sostenuta dai Promotori Benemeriti che credono in questa grande iniziativa
di solidarietà. Oltre ai Promotori Benemeriti la Fondazione è sostenuta da Partner sostenitori e
da donatori privati.

Fonte: Redazione
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6 luglio 2019 – Sbarcano oggi a Olbia da Nave Italia 15 bambini della Repubblica Ceca, che
hanno superato gravi malattie o gravi disagi, dopo una settimana trascorsa sul 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.
Da Praga al mare italiano i piccoli viaggiatori hanno intrapreso un’avventura unica, che cura
l’anima e lo spirito, grazie al lavoro della Fondazione che ha lo scopo di promuovere la
cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione,

inclusione sociale e terapia. Il progetto con i bambini della Repubblica Ceca si inserisce nella
stagione 2019 di Nave ITALIA che è impegnata dal 30 aprile fino 19 ottobre in una traversata
del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.
È il terzo anno consecutivo che il progetto di Nave ITALIA varca i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza che ha ottenuto
ottimi risultati e che si è rinnovata anche quest’anno 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 di UniCredit Bank
Czech Republic. L’Ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio ha sottolineato che
“Nave ITALIA è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna
della solidarietà, ponendo al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche
della malattia e del reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli
affettivi e conoscitivi.”.
I bambini sono arrivati ad Olbia lunedì 1 luglio e, anche grazie al Comune di Olbia che ha
messo a disposizione i trasporti, sono stati ospitati alla Cooperativa Villa Chiara, prima di
imbarcarsi martedì 2 luglio su Nave Italia, dove hanno vissuto un’esperienza speciale. La
forza del progetto sta nel 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 le attività marinaresche
e sfidanti, come la salita a riva a 10 metri di altezza, si alternano a laboratori didattici
diventando la chiave per affrontare il mare e la navigazione, ma soprattutto per riuscire a
superare i propri limiti.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo sono stati coinvolti nella realizzazione di uno
spettacolo di animazione che sarà messo in scena in favore di altri piccoli malati oggi alle
11.30 all’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Gli ospiti della Repubblica Ceca, dopo lo
sbarco, si esibiranno infatti di fronte ai bambini ricoverati e porteranno ai meno fortunati
alcuni regali preparati durante la navigazione, in sintonia con lo spirito di solidarietà e
condivisione che anima Nave ITALIA.
Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara
di Olbia, ATS-ASSL Sardegna, il Comune di Olbia e Czech Airlines, la compagnia di
bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.

Approfondimenti
Nel 2018 sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316 partecipanti ai progetti (155 area
disabilità, 37 area salute mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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 è sostenuta dai Promotori Benemeriti che credono in questa grande
iniziativa di solidarietà. Oltre ai Promotori Benemeriti la Fondazione è sostenuta da Partner
sostenitori e da donatori privati.
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Oggi in visita all’ospedale Giovanni Paolo II
di Olbia i 15 bambini di Praga che hanno
intrapreso un’avventura unica su Nave
ITALIA
8.7.2019 Svetozár Plesník
Praga 8 luglio 2019
La conferma di un modello terapeutico messo a punto in Italia e apprezzato anche all’estero.
Sbarcano oggi a Olbia da Nave Italia 15 bambini della Repubblica Ceca, che hanno superato
gravi malattie o gravi disagi, dopo una settimana trascorsa sul 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.





Da Praga al mare italiano i piccoli viaggiatori hanno intrapreso un’avventura unica, che cura
l’anima e lo spirito, grazie al lavoro della Fondazione che ha lo scopo di promuovere la
cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione,
inclusione sociale e terapia. Il progetto con i bambini della Repubblica Ceca si inserisce nella
stagione 2019 di Nave ITALIA che è impegnata dal 30 aprile fino 19 ottobre in una traversata
del Mediterraneo con 22 associazioni a bordo.
È il terzo anno consecutivo che il progetto di Nave ITALIA varca i confini nazionali,
ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza che ha ottenuto
ottimi risultati e che si è rinnovata anche quest’anno 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 di UniCredit Bank
Czech Republic. L’Ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio ha sottolineato che
“Nave ITALIA è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all’insegna
della solidarietà, ponendo al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche
della malattia e del reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli
affettivi e conoscitivi.”.
I bambini sono arrivati ad Olbia lunedì 1 luglio e, anche grazie al Comune di Olbia che ha
messo a disposizione i trasporti, sono stati ospitati alla Cooperativa Villa Chiara, prima di
imbarcarsi martedì 2 luglio su Nave Italia, dove hanno vissuto un’esperienza speciale. La
forza del progetto sta nel 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 le attività marinaresche
e sfidanti, come la salita a riva a 10 metri di altezza, si alternano a laboratori didattici
diventando la chiave per affrontare il mare e la navigazione, ma soprattutto per riuscire a
superare i propri limiti.
Durante il viaggio gli ospiti a bordo sono stati coinvolti nella realizzazione di uno
spettacolo di animazione che sarà messo in scena in favore di altri piccoli malati oggi alle
11.30 all’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Gli ospiti della Repubblica Ceca, dopo lo
sbarco, si esibiranno infatti di fronte ai bambini ricoverati e porteranno ai meno fortunati
alcuni regali preparati durante la navigazione, in sintonia con lo spirito di solidarietà e
condivisione che anima Nave ITALIA.
Al progetto hanno collaborato con entusiasmo e generosità anche le Ferrovie dello Stato
Italiane, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara
di Olbia, ATS-ASSL Sardegna, il Comune di Olbia e Czech Airlines, la compagnia di
bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.
Approfondimenti
Nel 2018 sono stati imbarcati su Nave ITALIA 316 partecipanti ai progetti (155 area
disabilità, 37 area salute mentale, 124 area disagio famigliare e scolastico) con 112 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 è sostenuta dai Promotori Benemeriti che credono in questa grande
iniziativa di solidarietà. Oltre ai Promotori Benemeriti la Fondazione è sostenuta da Partner
sostenitori e da donatori privati.
Luca Vitale e Associati
Luca Vitale, 335 6010843 l.vitale@lucavitaleassociati.it
Erika Veschini, 348 4011735 e.veschini@lucavitaleassociati.it
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(fonte: Ansa) L’arrivo la settimana scorsa a
Olbia di 15 bambini della Rep. Ceca dopo
una crociera nel Mediterraneo a bordo di
Nave Italia, il brigantino della Fondazione
Tender To Nave Italia, per un progetto di
terapia, riabilitazione e formazione.
L’iniziativa giunge al terzo anno, grazie a
una collaborazione fra l’Ambasciata d’Italia
di Praga, con l’Associazione Chance4Children,
e il sostegno di UniCredit
Bank.

Publication: Jun 13th, 2019

Publication: Jun 13th, 2019

