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Chi siamo
e Come lavoriamo



orizzonti Più larghi
lettera del Presidente
roberto sestini

Partecipare a un’attività eccitante come l’imbarco sul
nostro veliero, insieme a marinai, educatori e
volontari, promuove anche i più fragili ad assumere
maggiori sfide su se stessi. Fiducia, tolleranza, saper
dare e ricevere, sentirsi incoraggiati e dare coraggio.
Le 375 persone che nel 2013 hanno navigato con
Nave Italia sono sbarcati con un futuro più ricco, che
hanno imparato a sfidare. La nostra metodologia è
forte, originale: un apprendimento attivo,
avventuroso, che sviluppa apprezzamento, capacità
di capire e risolvere problemi, ottenere e imparare il

rispetto. Lo vedrete chiaramente grazie alle tabelle e ai grafici del nostro
Comitato Scientifico, ma sin dalla prima pagina di questo bilancio sociale, il
primo della mia presidenza, capirete che ciascuno dei nostri marinai così
speciali ha potuto rivedere se stesso in un contesto nuovo, nel quale si sente
più cittadino, mai escluso, più rispettoso dei limiti propri e degli altri, delle
risorse e dell’ambiente. Navigando con Nave Italia ha comunicato meglio,
risolto problemi che non sapeva affrontare, imparato come prendere difficili
decisioni. Ha avvertito in sé il coraggio di opzioni positive: "anch’io ce la posso
fare”. Orizzonti più larghi, sfide impensabili affrontate senza vergogna né paura
di fallire, con perseveranza e determinazione. Valori e capacità nuove,
sviluppate in un contesto speciale, studiato nei minimi dettagli. 
Ogni anno lo realizziamo per chi vuole crescere nelle proprie capacità
educative, per chi forma i cittadini di domani anche nelle più difficili condizioni.
Tutti inclusi, perché tutti ce la possono fare, ma solo insieme perché insieme
avremo tutti buon vento.
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“navigando con nave italia ha
comunicato meglio, risolto problemi che
non sapeva affrontare, imparato come
prendere difficili decisioni”

Palestra di vita
lettera del vice Presidente della Fondazione:
ammiraglio di squadra andrea toscano

… “Anche l’anno appena concluso ha segnato il
successo di una attività oramai pienamente affermata
e conosciuta in ambito nazionale e non solo, e che
fornisce stimoli e linfa vitale a proseguire nel solco di
una mission di così grande importanza nel campo
della solidarietà e del supporto a tutti coloro che
sono meno fortunati o che vivono momenti di
disagio. La vita sul mare è da sempre maestra e
foriera di valori morali indissolubili, che costituiscono
un ideale sostegno verso quelle che sono le continue

sfide che ci propone la quotidianità; ecco quindi che questa palestra di vita è
un formidabile supporto per questi giovani cui la realtà al momento non ha
riservato particolari sorrisi, e che si trovano a dover affrontare una esperienza
marinara nuova, entusiasmante e ricca di stimoli  formativi di primaria
importanza. Il mio sincero e profondo ringraziamento quindi a questo
straordinario equipaggio di educatori, medici, assistenti sociali e personale
della Marina Militare che rende possibile il raggiungimento di traguardi così
ambiziosi e destinati a crescere e a consolidarsi quali valori di riferimento del
sistema Paese. Vento in poppa a Nave Italia ….”
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Presentazione
del bilanCio soCiale 2013
Consigliere esecutivo
Carlo Croce

Fare memoria, ricostruire le scelte,
i desideri, i dubbi, i risultati, le
emozioni. Nello sviluppo di un
progetto che compie sette anni, la
Fondazione Tender to Nave Italia
Onlus è agli occhi di tutti quello
che ha saputo fare, scegliere,
realizzare.

Il nostro “fare memoria” costruisce ogni anno il bilancio sociale. Chi siamo,
come ci vediamo, come ci vedono gli altri, come vorremmo essere di
meglio rispetto a ciò che eravamo? Quella memoria assume così forme
concrete, mediate da immagini di persone, viaggi,
avventure, diari, racconti. Sono identità forti di chi segue
obiettivi difficili da raggiungere, aspirazioni nascoste,
motivazioni intimidite dal proprio senso di fragilità. Non è
facile rispettare i confini delle persone che s’imbarcano su
Nave Italia. I loro bisogni sono spesso enormi ed invadere
il loro modo di vivere e d’affrontare i limiti di scarse capacità,
la loro necessità di sicurezza e protezione, assumono
dinamiche così differenti da sfidare anche chi ha grandi capacità. Per
questo puntiamo così forte su formazione e ricerca e ci piacerebbe avere
mezzi economici per farlo ancor meglio.
Protagonisti del processo sono i nostri educatori, una squadra di Project
Manager che rispettando l’originalità di ciascun ente, aiuta ad usare al
meglio l’avventura sul veliero. Attori ne sono anche Ufficiali e membri
dell’equipaggio militare. Stupefacente verificare come chi è stato formato
al rispetto di gerarchie e regole, insegni, protegga, conforti con naturalezza
commovente. Ciascuno dei nostri marinai speciali sale a bordo con un
senso di smarrimento ed una forte emozione; l’attesa di qualcosa che ha
scelto pur sapendo di rischiare. Quando sbarca, invece, immancabilmente
sorride. Gli sembra d’aver sempre navigato e la metafora di nuove rotte
da esplorare entra nella vita di ciascuno a indicare che nulla può darsi per
scontato se un non vedente tira giù le vele quadre da un albero di 40 metri,
se un autistico prepara tavola, se uno psicotico depresso canta con gli altri
al chiaro di luna.

Leggerete nel bilancio 2013 numeri che parlano chiaro, ma soprattutto
vedrete quei sorrisi. Ripagano chi costruisce ogni anno questa incredibile
realtà, ma soprattutto chi la sostiene, dapprima timidamente forse, ma poi
con sempre maggior convinzione. D’altra parte, basta salire a bordo di
Nave Italia insieme a quei marinai speciali per innamorarsi di quel
brigantino e del suo mondo, sentendo nell’aria quel buon vento che lo
spinge ogni anno su rotte migliori.

Carlo Croce
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“Fare memoria, ricostruire le scelte,
i desideri, i dubbi, i risultati, le emozioni.
nello sviluppo di un progetto che compie
sette anni”



mission

Chi siamo
Fondazione Tender To Nave Italia è
una Onlus costituita il 10 gennaio
2007 dalla Marina Militare e dallo
Yacht Club Italiano.  La Fondazione
promuove la cultura del mare e della
navigazione come strumenti di
educazione, formazione,
riabilitazione, inclusione sociale e
terapia. I beneficiari sono associazioni
non profit, ONLUS, scuole, ospedali,
servizi sociali, aziende pubbliche o
private che promuovano azioni
inclusive verso i propri assistiti e le
loro famiglie. 

la mission
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. Per questo
vogliamo contribuire al superamento
dei pregiudizi sull’esclusione sociale e
sulla disabilità attraverso la scoperta
di potenzialità fino a quel momento
sconosciute. Vediamo nel mare e
nella navigazione a vela gli strumenti
per portare avanti la nostra missione.
Per questo la Fondazione mette a
disposizione Nave ITALIA, un veliero
armato a brigantino condotto da un
equipaggio della Marina Militare
quale strumento di formazione,
riabilitazione e terapia.

aree di intervento

La Fondazione Tender To Nave Italia Onlus accoglie progetti delle seguenti
aree di intervento:

disabilità

Tutti orientati al raggiungimento di maggiore autonomie e migliore qualità
della vita di bambini, ragazzi e adulti con disabilità e delle loro famiglie.

In questa area rientra una grande varietà di problemi, che sfidando duttilità
e metodologia di Nave Italia hanno accolto persone con malattie
genetiche (fibrosi cistica e malattie metaboliche, diabete, spina bifida,
tumori) deficit sensoriali, disabilità cognitive. Ogni progetto proposto è
stato modulato e implementato dal team degli educatori della Fondazione
TTNI per ottenere il miglior risultati entro una metodologia stabilita.

salute mentale

Progetti di abilitazione, riabilitazione di persone affette da malattia o
disagio psichico.
In quest'area Nave Italia si è rivelata strumento di particolare successo
perché adatta a far riscoprire alle persone affette da disagio psichico,
risorse inespresse, nuove capacità di relazione e conquista di maggiore
autonomia. Un potente stimolo a ricominciare a sperare.

disagio soCiale Famigliare e sColastiCo

Progetti volti a prevenire l'abbandono scolastico, il disagio famigliare, la
delinquenza e la tossicodipendenza. 
Il disagio sociale ha espressioni diverse sebbene sia sempre legato a forte
sofferenza individuale, maltrattamento, abuso, violenza molto spesso
presenti nel nucleo famigliare sin dalla prima infanzia. La navigazione a
vela è metafora concreta e suggestiva di come le difficoltà siano affrontabili
insieme agli altri, nel rispetto di regole condivise: un contesto molto
coinvolgente, ricco di emozioni e di divertimento, che permette di vivere
le regole di vita non perché autoritariamente imposte, ma in quanto
risultato di un equilibrio personale e collettivo. Imparano così a
raggiungere la destinazione con tutti gli altri.
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• È compito di ogni società civile rispettare la diversità
per come si manifesta nelle persone affette da malattia,
disabilità, disagio, siano esse benestanti o povere,
maschi o femmine, di diversa etnia, provenienza,
religione. A tutti devono essere assicurate non solo le
cure necessarie, ma la qualità di vita e di integrazione
sociale essenziali al benessere di ciascuno.

• Ogni azione sviluppata da organizzazioni ed enti
pubblici o privati deve perseguire il principio di “non
esclusione della persona disagiata”, col massimo
impegno, per mezzo di leggi, finanziamenti pubblici,
filantropia privata, responsabilità sociale d’impresa,
attività non profit, inserimento nel lavoro e altri
interventi inclusivi. 
Bambini e adulti in condizioni di disagio per ragioni
fisiche, psichiche, familiari o sociali, hanno diritto a
rimanere in relazione con la propria famiglia, entro un
contesto sociale solidale, dove esprimere la propria
opinione, soprattutto quando si prendano decisioni che
li interessano. Hanno diritto di esprimersi liberamente
con la parola, con lo scritto, il disegno, esercitare libertà
di pensiero, di coscienza e di religione, di associazione
e riunione pacifica. 

• Ciascuno, anche se “diverso” deve essere rispettato
nella sua vita privata, protetto da ogni forma di violenza,
educato e sostenuto perché possa dare il meglio di sé,
lontano da pregiudizi che minino le sue capacità di
essere sociale. 

• Le persone svantaggiate fisicamente e mentalmente
devono vivere una vita completa e soddisfacente.
Scuole, ospedali, enti pubblici e organizzazioni private
devono scambiarsi tutte le informazioni utili per
migliorare la vita delle persone disabili o in difficoltà e
garantire non solo l’assistenza medica, sociale, e
l’intervento educativo o riabilitativo, ma anche occasioni
di incontro, gioco, apprendimento, divertimento.

• La navigazione a vela, il mare e le sue regole, la vita di
bordo e i suoi innumerevoli aspetti, sono formidabili
strumenti di educazione, abilitazione, riabilitazione,
integrazione, socializzazione, crescita, divertimento.
Sono mezzi per scoprire il proprio e l’altrui mondo
emotivo, esercitare capacità sociali e d’interazione. Sono
efficaci ausili per lo sviluppo di programmi tesi ad
accogliere la diversità, educare.
All’inclusione, riscoprire valori e regole, accettare sfide
individuali e collettive, recuperare autostima, senso di
solidarietà, condivisione, fiducia in se stessi. 

• La navigazione a vela, il mare e le sue regole, la vita di
bordo e i suoi innumerevoli aspetti, offrono l’opportunità
di sperimentare i valori della prudenza e dell’avventura,
del “non scontato”, dell’inatteso. La navigazione a vela,
il mare con le sue regole e la vita di bordo rappresentano
un modo più efficace di altri nell’intervento rivolto a
migliorare la qualità di vita e di relazione delle persone
più fragili.“

Fondazione Tender to Nave Italia Onlus crede che gli
esclusi e gli emarginati, i bambini, gli adolescenti e gli
adulti resi fragili da disagio o disabilità, non siano solo
“oggetti di tutela”, ma “soggetti” capaci di risposte
attive, espressione di energie inattese e di nuove
consapevolezze sul proprio valore di persone. 

Chi opera nella Fondazione o ne sostiene le attività
condivide, pertanto, i seguenti principi: 

Carta Nave Italia
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nave italia

La Fondazione Tender To Nave Italia Onlus mette a disposizione di enti
non profit e istituzioni Nave Italia. Nave Italia è un veliero con armo classico
a “brigantino goletta”, con i suoi 61 metri di lunghezza e i suoi 1300 metri
quadri di superficie velica è attualmente il più grande al mondo.
Capace di alloggiare fino a 24 ospiti oltre l’equipaggio, Nave Italia è un luogo
dove si realizzano progetti di ricerca, educazione, formazione e terapia. La
nave è iscritta nel quadro del naviglio militare dal 19 marzo 2007 e l’equi-
paggio è formato da personale della Marina Militare.

attrezzature e materiali
Nave Italia è una goletta armata a brigantino con tre alberi:
maestra, trinchetto e bompresso:
• albero di maestra: la maestra è situata sul cassero a poppavia della

Plancia. Ha l’estremità dell’albero in legno detto pennaccino;
• albero di trinchetto: il trinchetto è situato ai “centri” della nave.

è completamente in acciaio e sostiene cinque pennoni;
• albero di bompresso: il bompresso è un albero quasi orizzontale do-

tato di delfiniera e consente di consente di aumentare la superficie ve-
lica totale inferendo le vele di taglio oltre il dritto di prora.

la nave è dotata di 14 vele in materiale sintetico:
9 vele di taglio:
• 4 fiocchi (trinchettina bomata, granfiocco, fiocco e controfiocco);
• 3 stralli (maestra, gabbia e velaccio);
• 1 randa di maestra;
• 1 freccia di maestra;

5 vele quadre sull’albero di trinchetto, dal basso verso l’alto:
• Trevo;
• Parrocchetto;
• Contro parrocchetto;
• Velaccio;
• Velaccino.

Lo scopo delle vele di taglio è quello di poter sfruttare al meglio venti di
bolina. Queste hanno di massima una forma triangolare con tre angoli detti
di penna, di mura e di scotta. La randa invece ha forma trapezoidale com-
posta da un angolo di penna, uno di gola, uno di mura e uno di scotta.
Le vele quadre hanno forma rettangolare o trapezia e perché operano ad
angolo retto rispetto al moto della nave. Esse sono inferite (cioè legate)
ad un pennone orizzontale e i loro spigoli inferiori sono tesati mediante
scotte legate sul ponte o al pennone inferiore.
Tutte le vele sono dotate di “imbrogli” per la loro chiusura, in particolare
i fiocchi e gli stralli hanno una drizza per alzare e aprire la vela, un alabasso
per chiuderla e due scotte. La randa invece ha cinque imbrigli: due di
penna, due d’albero, una di gola, una scotta e una pedarola, mentre la
freccia di maestra ha due imbrogli, una scotta e una drizza.

A bordo dell’unità sono presenti manovre fisse e manovre correnti. Le
manovre correnti sono costituite da tutti quei cavi mobili che servono per
issare, ammainare e manovrare le vele. Su Nave Italia troviamo: bracci,
scotte, imbrogli, alabassi, ammantigli, ragno e paranco di coda.
Le manovre fisse sono invece rappresentate da un sistema di cavi che serve
a rinforzare la struttura velica della nave in considerazione dei rilevanti
sforzi ai quali è sottoposta dall’azione del vento sulle vele. Partendo da
prora verso poppa si incontrano: stragli, sartie e paterazzi. Queste ritenute
sostengono l’alberatura e sono costruite in acciaio.
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Caratteristiche tecniche
Anno di costruzione: 1993 nei cantieri
navali “Wiswa” Danzica 
Lunghezza: 61 metri
Larghezza: 9,20 metri
Pescaggio: 4 metri
Altezza albero maestro: 44,60 metri
Superficie velica: 1300 metri quadri
Equipaggio: 21 persone

equipaggio
Comandante
Comandante in IIa

Ufficiale di Rotta
Nucleo sistema nave:
Direttore 
Nr. 2 motoristi 
Nr. 2  elettricisti 
Nucleo
Marinaresco/Dettaglio/logistico:
Nostromo 
Nr. 5 nocchieri 
Nr. 2 segretari 
Nr. 2 addetti plancia 
Nr. 2 cuochi 
Nr. 1 infermiere

dotazioni di servizio
• Due ancore di tipo Hall
• Cinque lunghezze di catena

a sinistra e cinque a dritta;
• Quattro cavi da ormeggio in fibra

mista
• Un set di tende dello sceicco

per allestire i centri
• Un gommone a chiglia rigida come

rescue boat; mezzo ammainato
e issato con una gruetta detta
picco, manovrato attraverso un
argano elettrico.

Per il salvataggio in mare, l’unità è
dotata di 4 salvagenti collettivi e di
quattro anulari dotati di boa luminosa.
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metodologia
e risultati
la metodologia
Gli aspetti metodologici sono coordinati e messi a
punto dal Dott. Michele Capurso e dalla Dott.ssa Lu-
dovica Rocca membri del Comitato Scientifico della
Fondazione, coadiuvati per alcuni aspetti tecnici dal
Dott. Simone Borsci.

Perché una metodologia?
La metodologia serve a definire tutte le tappe e gli
strumenti necessari per fare in modo che i progetti svi-
luppati all’interno di Nave Italia servano effettivamente
a raggiungere le finalità indicate dalla mission: pro-
muovere lo sviluppo umano attraverso la vita di mare e
la navigazione.
Essa serve a fare in modo che tutti i progetti vengano
condotti secondo gli stessi standard qualitativi, indipen-
dentemente dagli educatori e dagli operatori che gesti-
scono il progetto. Seguendo la metodologia proposta
da Nave Italia, i progetti educativi accrescono inoltre la
loro durata temporale.
Un progetto ben gestito può durare fino a 12 mesi.

il Costante imPegno di nave italia Per
misurare l’eFFiCaCia dei risultati
eduCativi.
La Fondazione investe molte risorse per giungere ad
una valutazione scientifica dei risultati della propria
metodologia. Nel 2013 è stato pubblicato un primo
studio internazionale che attesta l’efficacia del particolare
contesto educativo creato da Nave Italia nel migliorare
l’autostima dei partecipanti. Nel 2014 è uscito un
articolo italiano che documenta l’innovativa metodologia
educativa della fondazione e presenta la sperimentazione
di una specifica scala di misurazione dei risultati ottenuti,
denominata BMRE (vedi pag. 15).
A partire dal 2012, infatti, un nuovo strumento di valu-
tazione è stato affiancato a quelli già utilizzati. Grazie
ad un accordo internazionale firmato dal Consigliere
Esecutivo Carlo Croce il test BMRE (Batteria per la Mi-
surazione di Risultati Educativi) è stato tradotto da Mi-
chele Capurso e Simone Borsci ed utilizzato per la
prima volta in Italia dai nostri educatori.
I risultati della stagione 2013 sono riportati nella
seguente tabella.
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Costruzione
del Progetto
L’Application Form del
progetto viene presentata
alla Fondazione TTNI.

Fase Post-imbarCo
Terminata la navigazione si
rientra a casa. Gli educatori
dell’ente e i partecipanti al
progetto svolgono le attività
del post-imbarco.

valutazione,
doCumentazione
e Progettazione
S  ia l’ente che Fondazione TTNI,
valutano i risultati del progetto
raccolti e svolgono un rapporto
finale sul progetto.
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una PiattaForma Web
Per la metodologia
Tutti i progetti della fondazione sono gestiti attra-
verso una piattaforma WEB. La piattaforma consente
di sostenere gli educatori nella fase di progettazione,
nella gestione delle attività, nella valutazione ge-
nerale ed individuale dei risultati e rappresenta un
importante strumento metodologico specifico della
Fondazione.
Tutti i dati presentati in questo Bilancio sono stati
raccolti ed elaborati attraverso la piattaforma visi-
tabile all'indirizzo www.tendertonaveitalia.net

Capurso M., Borsci S. (2014),
Nave Italia: integrazione e sviluppo a bordo di un ve-
liero, in L’integrazione Scolastica e sociale. Vol. 13, n.
1, febbraio 2014, (pp. 43-58).

Questo articolo presenta gli elementi essenziali della
metodologia di educazione attraverso la vita di mare
(sail training) sviluppata nel nostro Paese dalla Fon-
dazione «Tender To Nave Italia». Basata sull’educazione

esperienziale, sulla outdoor
education e sul modello bioe-
cologico di sviluppo umano,
questa metodologia consente
a enti e associazioni del terri-
torio nazionale di realizzare
circa 30 progetti educativi
ogni anno. Particolare atten-
zione viene riservata alla va-
lutazione dei processi e dei
risultati. A tale proposito, uno
specifico strumento valutativo
multicomponente, nominato

BMRE (Batteria per la Misurazione dei Risultati Edu-
cativi) è stato tradotto dall’inglese e adottato per la
prima volta in Italia. I dati di una validazione preliminare
vengono riportati e discussi.
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PerFezionamento
del Progetto
TTNI e l’ente proponente
si incontrano per la condi-
visone della metodologia
attraverso la quale il
progetto verrà perfezionato
nei suoi obiettivi, metodi.

Fase navigazione
Durante la navigazione si
svolgono le attività
“programmate” durante
la fase preparatoria, si cura
la documentazione / narra-
zione dell’esperienza.

Calendario nave
Il progetto, dopo l’approvazione,
viene inserito in graduatoria a
cui farà seguito il calendario
Nave. Ad ogni progetto viene
assegnata una tappa del percor-
so stabilito per l’anno in corso.

Fase Pre-imbarCo
In vista della navigazione
l’Ente progetta la fase
preparatoria all’imbarco
con i propri partecipanti.

2

3

4

5
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ParteCiPanti e navigazione
2013
utenti suddivisi per tipologia
Nel 2013 hanno partecipato alle attività dei 24 progetti della Fondazione
Tender To Nave ITALIA (tra progetti standard e progetti brevi) un totale di
375 utenti con diverse disabilità o con disagi psicologici o sociali. Di questi
333 hanno effettivamente partecipato all’imbarco su Nave Italia. Il 54%
degli utenti imbarcati su Nave Italia avevano meno di 18 anni (vedi tabella
2 e 3). In figura 1 sono indicate le diverse tipologie di disabilità o di
problemi sociali presentati dai ragazzi o ragazze imbarcate.

I 24 progetti svolti nel 2013 da differenti tipologie di enti (vedi figura 2) sono
stati presentati da enti prevalentemente del nord Italia (64%), circa il 21%
da enti del Centro, e il 15 % da enti con sede nel Sud Italia (vedi figura 3).

Figura 1 numero di partecipanti con problematiche sociali, disabilità
o disagio psico-sociale per tipologia di progetto

tabella 2 età dei partecipanti
Beneficiari divisi per età e genere nei progetti standard:

Progetti per persone con sola disabilità fisica

Progetti Standard Progetti Brevi

Progetti Standard Progetti Brevi

Progetti per persone solo disagio o disabilità psico-cognitive Progetti per persone con disabilità miste o non classificabili

Progetti per persone con problematiche sociali o familiari
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Figura 2 numero di progetti per tipologia di ente
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Fascia di età maschi Femmine totale

Meno di 10 anni 1 0 1
Fra 10 e 14 anni 43 37 80
fra 15 e 17 anni 57 34 91

da 18 a  maggiori di 18 anni 64 38 102
Totale effettivo dei beneficiari imbarcati: 274

Beneficiari divisi per età e genere nei progetti brevi:

Fascia di età maschi Femmine totale

Meno di 10 anni 0 0 0
Fra 10 e 14 anni 1 2 3
fra 15 e 17 anni 2 1 3

da 18 a  maggiori di 18 anni 42 11 53
Totale: 59

1

1

1

Altre tipologie

Coop socialeEnti pubblici



accompagnatori suddivisi per tipologia
All’imbarco hanno partecipato 113 fra professionisti, volontari degli enti e
parenti dei partecipanti. A questi vanno sommati 9 volontari della
Fondazione Tender To Nave Italia che hanno partecipato all’imbarco e alle
attività di bordo in differenti progetti durante l’arco della stagione.
Globalmente sia gli educatori degli enti che i beneficiari dei progetti hanno
indicato un elevatissima soddisfazione (vedi figura 5) rispetto all’intera
esperienza educativa vissuta su Nave Italia.

soddisfazione dei progetti
L’analisi dettagliata della soddisfazione degli utenti mostra come i
partecipanti ai progetti abbiano valutato come particolarmente positivi tutti
gli aspetti oggetto di valutazione (le attività svolte a bordo, le loro relazioni
con gli altri partecipanti, l’equipaggio e gli educatori e la vita di bordo). Un
punteggio leggermente più basso è stato assegnato alla sistemazione in
cabina. Allo stesso modo gli educatori degli enti hanno indicato un grado
elevatissimo di soddisfazione (tra 8 e 9 punti su 10) rispetto alle diverse
dimensioni oggetto di valutazione da parte della Fondazione.
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Figura 3 distribuzione regionale degli enti che hanno svolto
un progetto nel 2013
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Figura 4 rappresentazione delle tipologie di professionisti imbarcati
su nave italia nel 2013
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Figura 6 grafico della soddisfazione percepita dagli utenti e dagli
educatori dell’ente rispetto a singoli aspetti dell’esperienza
educativa su nave italia

Educatore NI 

Attività svolte

Relazioni a bordo

Vita di Bordo 

Sistemazione in cabina

Attività

Relazioni a bordo

Vita di bordo

Presentazione educatore NI

Facilitazione progetto

Aiuto dato dai marinai 

Integrazione fase PRE

60% 70%65% 75% 80% 85% 90% 95%

60% 70%65% 75% 80% 85% 90% 95%

Figura 5 medie globali di soddisfazione dei beneficiari e degli educatori
degli enti rispetto all’intera esperienza educativa su nave italia

Votazione media Partecipanti 

Partecipanti soddisfazione rispetto a:

Soddisfazione degli educatori dell'ente rispetto a:

Votazione media Educatori Ente

80% 82% 84% 86% 88% 90% 92%
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la navigazione
L’attività 2013 ha avuto inizio il 18 aprile, quando Nave Italia si è diretta
verso Livorno, ove ha partecipato alla 30° edizione del Trofeo Accademia
Navale per poi proseguire, per tutta la sua durata, nel bacino dell’Alto Tir-
reno, ad eccezione delle soste in Sardegna e nel porto di Civitavecchia. 

Nave Italia ha inoltre effettuato un periodo di sosta nella Base Navale di
La Spezia dal 4 al 25 agosto, per consentire al personale imbarcato la frui-
zione delle licenze ordinarie. I programmi sono stati generalmente rispet-
tati grazie alle condizioni meteorologiche mediamente favorevoli ed alla
sempre maggiore efficienza degli apparati di bordo.

Si riportano di seguito i dati principali sull’attività svolta: 

miglia percorse: 2.568,9

Ore di moto totali

Ore di moto (solo vela)

Ore di moto (solo motore)

Ore alla fonda

Ore di moto (mista vela/motore)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 950 1000900850

502h 18m

46h 00m

257h 40m

198h 38m

951h 22m 

tratta Periodo

LIVORNO - LA SPEZIA 30 Apr / 04 Mag

LA SPEZIA - LA SPEZIA 07 Mag / 11 Mag

LA SPEZIA - LA SPEZIA 14 Mag / 18 Mag

LA SPEZIA - LA SPEZIA 21 Mag / 25 Mag

LA SPEZIA - LA SPEZIA 28 Mag / 01 Giu

LA SPEZIA - CIVITAVECCHIA 04 Giu / 07 Giu

CIVITAVECCHIA - CIVITACECCHIA 07 Giu / 09 Giu

CIVITAVECCHIA - OLBIA 11 Giu / 15 Giu

OLBIA - OLBIA 18 Giu / 21 Giu

OLBIA - CIVITAVECCHIA 21 Giu / 22 Giu

CIVITAVECCHIA - LIVORNO 25 Giu / 29 Giu

LIVORNO - LA SPEZIA 02 Lug / 06 Lug

LA SPEZIA - GENOVA 09 Lug / 13 Lug

GENOVA - LA SPEZIA 16 Lug / 20 Lug

LA SPEZIA - PORTOCERVO 23 Lug / 27 Lug

PORTOCERVO - OLBIA 27 Lug - 13

OLBIA OLBIA 30 Lug / 02 Ago

OLBIA - LA SPEZIA 02 Ago / 03 Ago

LA SPEZIA - GENOVA 27 Ago / 31 Ago

GENOVA - GENOVA 03 Set / 07 Set

GENOVA - GENOVA 10 Set / 14 Set

GENOVA - LA SPEZIA 17 Set / 21Set

LA SPEZIA - GENOVA 24 Set / 26 Set

GENOVA - GENOVA 27 Set / 28 Set

GENOVA - LA SPEZIA 01 Ott / 05 Ott

LA SPEZIA - LA SPEZIA 07 Ott 13

LA SPEZIA - LA SPEZIA 08 Ott / 12 Ott
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lo staFF
executive assistant administrative officer
Laura Zampieri Laura Gerini

Project manager Press officer
Marta Stoppa (coordinator) Umberta Croce
Angela Campo
Gabriele Iannelli
Marta Viola

Project manager Junior Webmaster
Alessandra Basso Marco Cappelli
Stefano Camandona 

interactive resources executive adviser
Simone Borsci Astrid Muckermann

l’equiPaggio
Sotto il comando del CV Andrea Barbalonga, l’equipaggio di Nave Italia è
costituito da marinai professionisti della Marina Militare Italiana, suddivisi in
ufficiali, sottufficiali e comuni, per un totale di 21 elementi. 

i nostri volontari
Il 2013 è stato l’anno nel quale Fondazione TTNI ha consolidato l'organiz-
zazione e l'operatività del proprio gruppo di volontari. Dopo la prima e po-
sitiva esperienza della stagione 2012, infatti, quest'anno TTNI si è avvalsa
della collaborazione di 9 volontarie e volontari, che hanno contributo con il
loro entusiasmo e le loro competenze alla realizzazione delle attività.  



i lavori di manutenzione di
nave italia

Il processo di avvicinamento alla revisione completa della nave per ristrut-
turare parti e componenti che l’usura ha inevitabilmente deteriorato ci ha
portato a due importanti interventi eseguiti nell’Inverno 2012-2013 presso
il cantiere Amico & Co. a Genova, con nave armata e galleggiante.
Il più esteso e invasivo tra i lavori eseguiti è stato il rinnovo del copertino
del salone inferiore, ovvero del cielo della cassa acqua dolce e del
deposito viveri.
Avevamo infatti già riscontrato perdite di acqua da quella cassa e, pre-
cauzionalmente, la tenevamo asciutta.
Per accedere al copertino abbiamo quindi dovuto smontare al completo
tutti gli arredamenti presenti: mobili e divani, rivestimenti e coperture,
impianti e sistemi interferenti, anche nel deposito viveri e nel vano tecnico
sottoscala. Indubbiamente il copertino era da rinnovare, ma, mentre pen-
savamo in via preliminare di poterci limitare a pochi inserti, abbiamo
dovuto estendere l’opera a tutta la superficie per la presenza di punti di
corrosione passante che si è verificata a seguito di antico ristagno d’acqua.
Con la sostituzione della lamiera abbiamo quindi bonificato tutta la zona
poppiera e, per garantire la preservazione sul lungo periodo del lavoro,
abbiamo aggiunto due pozzetti di raccolta acqua per poter mantenere il
copertino asciutto. Col rimontaggio di tutti i componenti abbiamo altresì
contemplato la bonifica e il trattamento delle parti in legno dei divani di
coronamento. Il secondo lavoro di particolare impegno tecnico/economico
è stata la bonifica delle strutture, degli isolamenti, dei finestroni, delle
porte e dei rivestimenti della plancia.
L’esposizione alle intemperie ne aveva infatti indebolito e resa precaria la
gabbia metallica, mentre il suo rivestimento in legno era particolarmente
deteriorato, mettendo quindi a rischio la sicurezza del ponte di comando
della nave. Oggi, grazie anche al nuovo perlinato di rivestimento, la
plancia ha cambiato aspetto e si presenta in ordine ed elegante, ben ri-
specchiando lo stile originale della nave.
Sempre per quanto riguarda lo stile, grazie alla donazione in sostanza, ab-
biamo nuovi rivestimenti di tutte le sedute della nave con materiali
Alcantara, anche in forma di riquadri tra gli oblò del salone inferiore con
l’inserimento dei simboli di Marina Militare e Yacht Club Italiano.
Non sono poi mancate le solite e dovute manutenzioni ordinarie degli im-
pianti di bordo e dei motori termici principale e ausiliari, mentre abbiamo
completato, con esito positivo, la visita annuale di scafo, avviando poi la
visita di rinnovo della classe RINA, scaduta il 3 Ottobre 2013.
In quest’ottica, e di concerto con Marina Militare, abbiamo intrapreso la
revisione delle Istruzioni al Comandante, ovvero i criteri di stabilità della
nave secondo le nuove normative RINA entrate in vigore per le navi a
vela, alle quali dobbiamo ottemperare. Il procedimento è oggi in corso e
non appaiono senza particolari variazioni rispetto ai valori e alle caratteristiche
di progetto della nave. Tutto quanto sopra ha trovato soluzione grazie
anche all’ottima collaborazione e sinergia con l’equipaggio e con gli
organi del Dipartimento Alto Tirreno, nel comune intento di mettere al
primo posto la sicurezza della nave e delle persone a bordo.  
Indubbiamente il fabbisogno economico, funzionale all’esecuzione dei
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, rimane importante e non
possiamo andare sotto una precisa soglia minima di sicurezza, mentre non
manchiamo di rivolgerci ad amici della Fondazione che possano garantirci
forniture ovvero manodopera a titolo gratuito per ogni esigenza della nave.

Il responsabile tecnico Dr. Ing. Nicolò Reggio
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Progetti
disabilità
da pag. 24

12

Progetti
disagio sociale, famigliare
e scolastico da pag. 40

6
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Progetto
salute mentale
da pag. 36
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Progetti
speciali 2013
da pag. 46
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Area 1
Disabilità

Capo progetto ente
Enrico Fantaguzzi

Project manager ttni
Marta Stoppa

date navigazione
30 Aprile - 4 Maggio
Livorno / La Spezia  

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 9 ragazzi con
autismo e 9 genitori, accompagnati da
un psicologo e un cineoperatore.

Con il sostegno della
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la vela Per noi e l'autismo Per voi
Sono tante le vele in attesa del vento per gareggiare al motto di
“Navigare insieme, Navigare tutti”, parola d'ordine della regata di
MareLibera 2013, terzo raduno dell'Unione Vela Solidale che ha
richiamato a Livorno l'intera flotta italiana della solidarietà.
A bordo di Nave Italia un equipaggio speciale assiste alla partenza
della regata: nove ragazzi con autismo e nove genitori, accompagnati
da uno psicologo e un cineoperatore.
Sono i protagonisti di “La vela per noi, l'autismo per voi”, progetto
di Rimini Autismo Onlus, associazione da tempo impegnata nella
realizzazione di servizi e interventi rivolti a ragazzi affetti da autismo
e alle loro famiglie.
Il progetto ha costituito la tappa fondamentale di un percorso che
Rimini Autismo ha intrapreso da qualche anno con lo scopo di creare
un ponte fra persone con autismo e ambiente famigliare e sociale. A
bordo la realtà ha superato le più ottimistiche aspettative: mare
calmo e brezze gentili, una splendida navigazione a vela tra Porto
Ferraio, Forte dei Marmi e Porto Venere, un equipaggio fatto di militari
e civili, ragazzi e genitori, per cinque giorni tutti semplicemente
marinai, ha lavorato insieme in un clima di fiducia, collaborazione e
sostegno reciproco. Risultati tanto straordinari da suscitare incredulità
negli stessi genitori e negli operatori dell'associazione. 

assoCiazione rimini autismo
onlus

RIMINI
www.riminiautismo.it

“Non abbiate paura di mettere alla
prova i vostri figli, vi stupiranno,
cercate voi per primi di creare una
squadra affiatata, i ragazzi sulla
nave sono figli di tutti” .

Alessandro, papà di Giacomo



Area 1
Disabilità

Capo progetto ente
Arianna Federici

Project manager ttni
Gabriele Iannelli

date della navigazione
21 - 25 Maggio. La Spezia / La Spezia  

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 16 ragazzi
maggiorenni con disabilità intellettiva
medio-grave partecipanti ai corsi di
Isforcoop, accompagnati da un'equipe di
quattro operatori.

Con il sostegno di

bordesando, bordesando
“è stata una bella esperienza, peccato che domani finisca ma
pazienza. A tutti voglio un gran bene e mi godo notti serene, se non
fosse per la sveglia presto non ci sarebbe giorno più bello di questo”
Nelle parole di Giovanni, partecipante al progetto ”Bordesando,
bordesando”, tutta le emozioni dell’esperienza a bordo di Nave
Italia: la serenità, la spensieratezza e la felicità dei giorni in barca ma
anche la fatica delle regole della vita di bordo. Giovanni è una delle
16 persone con disabilità salite a bordo con il gruppo Isforcoop,
agenzia di formazione genovese. Il progetto, inserito nel percorso di
formazione di giovani con disabilità, è partito da gennaio con incontri
e attività propedeutiche alla formazione di un gruppo preparato ad
affrontare un'avventura di mare come una vera e propria esperienza
di vita strutturante. I giorni in barca sono stati intensi, 5 giorni
veleggiando tra Rapallo e Forte dei Marmi lavorando sull’autonomia,
sull’autostima e sulle capacità relazionali di ognuno, mettendosi alla
prova con sfide impensabili a terra ma “possibili” cullati dalle onde
del mare. Il pianto di gioia di Ilaria, terminata la salita a 21 metri
sull’albero di trinchetto è rivelatore: una sensazione unica tanto da
sfociare in un’emozione pura. La luce più grande è però negli occhi
degli educatori dell’Isforcoop al terzo giorno di apertura vele nel
vedere i “loro ragazzi” coordinati come un perfetto equipaggio filare
e alare le cime agli ordini del Nostromo. 

“è stata un’esperienza extralarge”.

Giovanni, 20 anni
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agenzia di Formazione isForCooP

GENOVA
www.isforcoop.it



Area 1
Disabilità

Capo progetto ente
Monica Guasti

Project manager ttni
Gabriele Iannelli

volontaria ttni
Carmen Mirabelli Badenier

date navigazione
4 - 7 Giugno
La Spezia / Civitavecchia 

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 17 ragazzi di età
compresa tra i 12 e i 16 anni con diabete
mellito tipo I, accompagnati da
un'equipe medica composta da due
pediatre, una psicologa, una dietista e
un infermiere.

valutazione
Il progetto è stato valutato mediante
l’utilizzo del questionario BMRE.

Con il sostegno della
Consulta delle Fondazioni di origine
Bancarie della Toscana
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CamPo sCuola 2013
“Tutte le cose brutte su questa nave diventano bellissime”, le parole
di Bledian, ragazzo di 13 anni con diabete, durante l’attività serale di
condivisione, colpiscono tutti al cuore.  Nei pensieri di tutti gli ultimi
giorni trascorsi, l’apertura delle vele, la sfida della salita a riva, i giochi
di cooperazione e i momenti di condivisione della malattia. Il
progetto “Campo scuola 2013” realizzato dalla Fondazione dell'
Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, reparto diabetologia,  ha visto
protagonisti 17 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni con
diabete mellito tipo I. Partiti da La Spezia il 4 giugno e accompagnati
da uno staff medico composto da due pediatre, una dietista, una
psicologa e un infermiere, durante i quattro giorni a bordo di Nave
Italia gli adolescenti hanno imparato a gestire in totale indipendenza
l’utilizzo dell’insulina in rapporto alla dieta e all’attività muscolare,
condividendo la malattia con il gruppo e accrescendo la propria
autostima. Sul diario di bordo, allo sbarco a Civitavecchia, i ragazzi
scrivono: “Grazie per averci fatto vivere il mare nella sua vera essenza,
grazie perché finalmente non ci siamo sentiti diversi” e al momento
dei saluti è evidente che saranno 4 giorni che difficilmente questi
ragazzi dimenticheranno. 

Fondazione osPedale PediatriCo
meyer diabetologia

FIRENZE
www.fondazione.meyer.it

“L’esperienza più bella di sempre.
Grazie a tutti”.

Cosmina, 14 anni



Area 1
Disabilità

Project manager ttni
Gabriele Iannelli

date della navigazione
7 - 9 Giugno
Civitavecchia / Civitavecchia  

Protagonisti
Il progetto ha visto protagonisti 4 Enti
(3 Associazioni e un Ente pubblico),
12 beneficiari (3 ragazzi con deficit
cognitivo, 4 ragazzi maggiorenni,
stranieri e tre ragazzi minori con
problematiche di disagio sociale, 2
ragazzi maggiorenni con disturbi
psichiatrici) e  6 operatori. 

Con il sostegno della

solidarietà lazio 2013
Il progetto è nato dal desiderio di quattro fondazioni di origine
bancaria di far sperimentare agli utenti di associazioni presenti sul
territorio laziale la navigazione a bordo di un veliero. Ha così preso
forma il progetto “Solidarietà Lazio 2013”, che ha visto la presenza
a bordo di quattro gruppi diversi che, sebbene con problematiche
differenti, si sono integrati facilmente formando un equipaggio
coeso. Le attività in nave avevano l’obiettivo di favorire la capacità
di collaborazionee cooperazione, finalizzate al perseguimento di uno
scopo comune, affrontando superando difficoltà e ostacoli e
potenziando conseguentemente l’autostima. 
I progressi di alcuni partecipanti sono risultati essere molto evidenti,
un operatore (parlando dei propri pazienti) durante la riunione serale
ha esclamato: “stanno proprio bene, credevo che portarli in una
situazione nuova in un contesto che presupponeva un alto grado di
socialità fosse rischioso per loro, e invece in due giorni hanno fatto
molti progressi”. Dopo il saluto del Comandante Andrea Barbalonga,
Fabio, ragazzo autistico ha preso la parola e ringraziando tutti ha
detto: “vi voglio bene a tutti”.

“è stato un viaggio bellissimo,
voglio rifarlo”.

Fabio, 31 anni
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amiCi della darsena romana onlus CivitaveCChia

sPes Contra sPem onlus roma

eta beta onlus -viterbo

ausl - rieti



Area 1
Disabilità

Capo progetto ente
Stefania Caviglia

Project manager ttni
Stefano Camandona

volontario ttni
Giacomo Andreoli

date navigazione
11 - 15 Giugno. Civitavecchia / Olbia

Protagonisti
13 ragazzi con malattie metaboliche rare,
di età compresa fra gli 11 e i 20 anni
accompagnati da 7 operatori con
competenze mediche e psicologiche.

valutazione
Il progetto è stato valutato mediante
l’utilizzo del questionario BMRE.

Con il sostegno di
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mare nostrum
Sette giorni passati all’avventura, per un gruppo di tredici ragazzi
unici e speciali.
La traversata del Mar Tirreno, spinti da una leggera brezza che
gonfiava le vele quadre, accompagnati dai delfini mediterranei; i tuffi
nell’acqua limpida e fresca dell’arcipelago della Maddalena; gli
insegnamenti dei marinai e la vita di bordo; una dieta tutta particolare
da condividere con i propri compagni di viaggio.
Dopo tre anni di sinergia e collaborazione fra Tender to Nave Italia
ed Ospedale Bambino Gesù, il progetto “Mare nostrum 2013” è
stato il coronamento del lavoro svolto. Le relazioni consolidate negli
anni e l’esperienza alle spalle, ha permesso a tutti quanti di vivere
una settimana spensierata e arricchente. 
All’interno del gruppo, ragazzi più esperti della vita di bordo sono
stati di supporto e aiuto ai marinai novelli. Tutti quanti hanno
condiviso e imparato i segreti e le particolarità di una dieta aproteica,
scoprendo che essere parte di un “equipaggio” con spontaneità e
allegria, dona a tutto più gusto! 

osPedale PediatriCo bambino gesù 
malattie rare

ROMA
www.ospedalebambinogesu.it

“Vi ringraziamo per la vostra
simpatia ma soprattutto per la
vostra pazienza”.

Lega Navale - Sezione di Gaeta
Club Nautico Gaeta

Fai una foto al codice con il tuo
smartphone e guarda il video
del progetto "Mare Nostrum"



Area 1
Disabilità

Capo progetto ente
Federico Vigevano

Project manager ttni
Gabriele Iannelli

date della navigazione
2 -  6 Luglio
Livorno / La Spezia 

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 14 ragazzi con
epilessia accompagnati da 6 operatori
con competenze mediche e psicologiche
e da un cineoperatore.

valutazione
Il progetto è stato valutato mediante
l’utilizzo del questionario BMRE.

Con il sostegno di

FERRARI S.p.A.

Più onde Che Punte
“Mi sembrava di stare in cielo”, così Matteo, emozionato, commenta
la sua esperienza sull’albero di trinchetto dopo la salita a riva. Matteo
è uno dei 14 ragazzi affetti da epilessia partecipanti al progetto Più
onde che punte organizzato dal Dipartimento Neuroscienze
dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma. Ad accompagnarli
nell’avventura l’equipe medica del Dipartimento composta da
pediatri, psicologi, infermieri e neurologi. I turni in plancia, la
compilazione della rotta sulla carta nautica, il Circle time con la
psicologa Dott.ssa Simona Cappelletti, il bagno in mare e
l’emozionante manovra alle vele sono state solo alcune delle attività
realizzate durante i giorni di navigazione lungo la rotta Livorno - Isola
d'Elba - La Spezia. Attività in cui i ragazzi con difficoltà motorie a
bordo hanno fatto cose incredibili tanto da stupire gli stessi operatori;
a detta di tutti, infatti, coloro che avevano difficoltà di socializzazione
sono cambiati nel comportamento. L’ultimo giorno durante la
cerimonia di saluto l’emozione e la felicità sono sugli occhi di tutti,
equipaggio, ragazzi, medici e genitori, ma l’emozione più grande è
sul volto disteso di Luca. Luca nei giorni antecedenti all’imbarco e
nel primo giorno di navigazione ha avuto diverse crisi convulsive,
dalla sera del primo giorno Luca non ha più avuto alcuna crisi. Il suo
sorriso lo testimonia.

“Una dedica non potrebbe mai
esprimere la straordinarietà e
unicità di questo magnifico
viaggio”.

Marianna, 16 anni
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osPedale PediatriCo bambino gesù
diP. neurosCienze
e neuroriabilitazione

ROMA
www.ospedalebambinogesu.it



Area 1
Disabilità

Capo progetto ente
Beatrice Brugnoli

Project manager ttni
Marta Stoppa

date navigazione
9 - 13 Luglio
La Spezia / Genova 

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 16 adolescenti
dai 13 ai 20 anni, 13 dei quali con
disabilità, accompagnati da un'equipe
multidisciplinare di 6 operatori.

valutazione
Il progetto è stato valutato mediante
l’utilizzo del questionario BMRE.
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oPera viva: le ComuniCazioni
nasCoste vengono a galla
La voce di Matteo risuona negli altoparlanti di bordo: “A- A- I- DE!,
A- A- I- DE!”. Matteo non parla, solo qualche vocalizzazione, ma si fa
capire perfettamente quando cerca e chiama i suoi marinai preferiti,
primo fra tutti il cuoco Davide, da lui ribattezzato “A-a-i-de!”.
è uno dei giovani protagonisti di “Opera viva, le comunicazioni
nascoste vengono a galla” del Centro Polifunzionale Don Calabria di
Verona, progetto che ha visto il coinvolgimento di sedici adolescenti,
tredici dei quali con disabilità, in alcuni casi con bisogni comunicativi
complessi.Il progetto ha previsto l'allestimento a bordo di un vero e
proprio laboratorio di “Comunicazione Aumentativa e Alternativa”,
ovvero di quelle strategie, tecniche e strumenti che incrementano la
possibilità comunicative delle persone con disabilità del linguaggio.
Simboli, segni, immagini, supporti digitali programmati per
“prestare” la voce, tecnologie informatiche, sono solo alcune delle
molteplici risorse messe in campo dall'equipe del Don Calabria per
permettere e facilitare la comunicazione e l'espressione da parte di
ciascuno. A bordo si è parlato un linguaggio nuovo, fatto non solo
di parole, ma di gesti, segni, immagini, spazzando via l'impossibile
ideale di una lingua unica e lasciando il posto alla diversità,
all'incontro, alla conoscenza, all'accoglienza.

Centro PoliFunzionale
don Calabria 

VERONA
www.centrodoncalabria.it

”Io per l’avventura del progetto di
Nave Italia mi sono piaciute tutte le
varie attività, mi sento di rifare il
progetto anche l’anno prossimo,
grazie a tutti i marinai”.

Alfredo , 19 anni



Area 1
Disabilità

Capo progetto ente
Eleonora Cò 

Project manager ttni
Marta Viola

volontaria ttni
Simona Sabbioni

date della navigazione
23 - 27 Luglio. La Spezia / Porto Cervo

Protagonisti
14 ragazzi con patologia onco-
ematologica in fase di stop terapia o
guariti, 2 psicologhe e un’insegnante. 

Con il sostegno della

in viaggio doPo la temPesta
L’associazione Bambino Emopatico Onlus, che opera presso il reparto
di oncoematologia pediatrica degli Spedali Civili di Brescia, ha scelto
di portare alcuni dei ragazzi che segue a bordo di Nave Italia
ritenendola un trampolino di lancio ideale verso la guarigione, per
aiutarli a ricominciare a vivere a pieno la vita dopo la tempesta della
malattia e dei tanti mesi di cure che portano a interrompere
bruscamente il cammino verso l’autonomia.
La tempesta è scomparsa nel corso dei giorni a bordo e delle miglia
percorse che hanno portato il gruppo fino in Sardegna, con tappa
all’isola d’Elba. Sono stati giorni pieni di vita, grazie all’equipaggio e
alla perfetta integrazione tra attività marinaresche ed educative
realizzata dalle operatrici dell’ente. I partecipanti hanno imparato a
fare il punto nave, chiedendosi a che punto fossero nella loro vita,
ad osservare il cielo notturno, chiedendosi quali fossero le loro stelle
da seguire, per loro Nave Italia è stata un’esperienza di crescita,
individuale e di gruppo. Il condividere i turni di corvée, le manovre
alle vele, la libertà della navigazione in mare aperto ha permesso di
creare relazioni autentiche e profonde. Il momento dei saluti è stato
carico di malinconia, addolcita dalla certezza che quest’esperienza
rimarrà nei cuori di tutti e che le connessioni create a bordo
rimarranno anche una volta rientrati a casa.

“Per me Nave Italia è stare in
mezzo al nulla senza pensieri e
sentirsi liberi”.

Jessica, 17 anni
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assoCiazione bambino emoPatiCo

BRESCIA
www.associazionebambinoemopatico.it



Area 1
Disabilità

Capo progetto ente
Claudia Vigini

Project manager ttni
Alessandra Basso

volaontaria ttni
Federica Luciolli

date navigazione
3 - 7 Settembre
Genova / Genova

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 12 ragazzi, con
diagnosi di ipovisione medio-grave
seguiti dall'Istituto David Chiossone,
accompagnati da un'equipe di 3
operatori e una volontaria.

valutazione
Il progetto è stato valutato mediante
l’utilizzo del questionario BMRE.

Con il sostegno di

Genova Nord Ovest D.2032 ITA
Portofino D.2032 ITA
Saint Laurent du Var D.1730 Fr
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il viaggio insieme 2
"Non si vede bene che con il cuore, l'essenziale è invisibile agli
occhi". Così ci provava a spiegare il Piccolo Principe nell'omonimo
libro di Antoine de Sanit-Exupèry. Ma è solo vivendolo che si può
davvero capire. Ed è questo che è accaduto su Nave Italia, con il
progetto dell'Istituto David Chiossone che ha portato a bordo 12
ragazzi, tra gli 11 e 18 anni, con diagnosi di ipovisione medio/grave,
accompagnati da tre riabilitatori e da una volontaria.
è stata una settimana ricca ed emozionante in cui la curiosità e la
gioia dei piccoli marinai ha coinvolto così tanto equipaggio,
accompagnatori ed educatori che le difficoltà quotidiane sono
diventate sempre più marginali. 
Perché la voglia di cimentarsi per vivere a pieno quest'avventura è
stata così tanta che grazie all'aiuto reciproco, accompagnandosi e
appoggiandosi, compiere percorsi che potrebbero essere complicati
e scomodi diventa più semplice se fatto insieme.
E quando una ragazzina non vedente che non si era mai allacciata le
scarpe impara, oltre a questo, anche il nodo piano e il nodo savoia
allora ci si rende conto che la vita di mare incontra la vita quotidiana,
la supera e fa capire che davvero tutto è possibile se si è insieme per
crescere.

istituto david Chiossone

GENOVA
www.chiossone.it

“Ci starei ancora un mese”.

Chiara, 16 anni



Area 1
Disabilità

Capo progetto ente
Giulio Fusco

Project manager ttni
Gabriele Iannelli

volontaria ttni
Marilena Branchina

date della navigazione
10 - 14 Settembre
Genova / Genova 

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 10 persone
maggiori di 18 anni con Sindrome di
Down e 3 con disabilità intellettiva
accompagnate da un’equipe composta
da 4 educatori.

Con il sostegno della

via Col senso
Il salone di Nave Italia è gremito, equipaggio e partecipanti sono al
loro posto, tutti pronti per la cerimonia di saluto. Nello schermo ma
soprattutto negli occhi di tutti scorrono le immagini e le emozioni dei
giorni appena trascorsi: l’agitazione dei primi momenti e la meraviglia
nella scoperta della nave, il primo giorno in porto aspettando
condizioni meteo più favorevoli, il momento della partenza, la fatica
della manovra alle vele, la paura e la sfida superata della salita a riva,
la gioia del bagno in mare, le attività sui cinque sensi, la cooperazione
e la vita comune. Sono le immagini del progetto “Via col senso”,
progetto che ha visto protagonisti dieci uomini e quattro donne di
età compresa tra i 15 e i 40 anni con Sindrome di Down provenienti
dal Cepim Onlus e dal centro Boggiano Pico di Genova
accompagnati da quattro educatori. L'esperienza della navigazione
ha offerto l'opportunità di osservare i ragazzi in un contesto diverso
e ha messo a loro disposizione, anche attraverso alle attività sui
cinque sensi, nuovi stimoli per incrementare ulteriormente le loro
capacità oltre che perfezionare la loro autonomia.

“Grazie per averci insegnato a fare
i nodi, grazie per averci aiutato.
Grazie per averci accolto come
nessuno mai”.

Michele, 23 anni
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CePim
Centro italiano doWn onlus

GENOVA
www.cepim.it

Fai una foto al codice con il tuo
smartphone e scopri il contenuto multimediale
relativo al progetto "Via col senso"



Area 1
Disabilità

Capo progetto ente
Serenella Grittani

Project manager ttni
Angela Maria Campo

date navigazione
17 - 21 Settembre. Genova / La Spezia 

Protagonisti
il progetto ha coinvolto 7 adolescenti e
giovani adulti con disturbo dello spettro
autistico ad alto funzionamento, di età
compresa tra 15 e 32 anni,
accompagnati da 6 operatori (una
psichiatra, uno psicologo, un educatore,
due maestri d’opera, una fotografa).

valutazione
Il progetto è stato valutato mediante
l’utilizzo dell’intervista BMRE.
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Fotoromanzo a bordo
“Penso che un sogno così non ritorni mai più…” è il commento di
Francesco al termine della sua esperienza su Nave Italia. Il sogno in
questione è l’avventura di un genio, un mago, una piratessa fantasma
e quattro vacanzieri sul brigantino della solidarietà trasformato per
cinque giorni in un suggestivo set fotografico per la realizzazione del
Progetto “Fotoromanzo a bordo” del Centro Autismo e Disturbi dello
Sviluppo della Ausl di Rimini.  Protagonisti 7 attori in erba, guidati
sul set da tre maestri d’opera, sotto la regia educativa di tre operatori
del Centro. I giovani attori hanno affrontato il loro compito con
dedizione e impegno. L’espressività dei loro volti e l’intensità dei loro
sguardi, unite all’eleganza della nave, hanno dato vita a scatti di
particolare bellezza. Uno fra tutti il salone ripreso dall’alto nella scena
del ballo di gala, in cui ragazzi, operatori, marinai si sono mescolati
a suggellare l’alto livello di integrazione tra tutti i partecipanti, che
ha rappresentato la chiave del successo di questo imbarco. Molto
suggestiva anche la scena in plancia, con la partecipazione
straordinaria del Comandante di Nave Italia Andrea Barbalonga, che
insieme a tutto l'equipaggio ha mostrato ancora una volta grande
coinvolgimento e collaborazione. Ragazzi, artisti, educatori, marinai.
Nave Italia è luogo di incontro, di scambio, di condivisione. Il
fotoromanzo sarà la prova tangibile della crescita di questo gruppo:
la magia del sogno vissuto a bordo tornerà sfogliandone le pagine.  

Centro autismo e disturbi
dello sviluPPo unità
oPerativa di neuroPsiChiatria
inFantile 

AUSL RIMINI www.ausl.rn.it

“Arrivederci, famiglia!”.

Dal diario di bordo
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Area 1
Disabilità

Capo progetto ente
Roberto Bottaro

Project manager ttni
Alessandra Basso

date della navigazione
27 - 28 Settembre
Genova / Genova 

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 18 persone,
genitori di figli pluridisabili, facenti parte
dell'Associazione Fa.DiVi. e oltre.

Punto nave 013
Questo progetto è stato definito progetto breve perchè ha visto il
gruppo imbarcato a bordo per soli due giorni. Venerdì e Sabato si
sono imbarcate 18 persone per il progetto "Punto nave 013"
dell'Associazione genovese Fa.Di.Vi e oltre, genitori e parenti di
persone disabili. Nei due giorni si sono svolte attività tipiche del
brigantino, come la manovra alle vele e la salita a riva, ma è stata
soprattutto l'occasione per questo gruppo di stare insieme in un
contesto nuovo e per fare il punto sulla loro Associazione con
l'assistenza di tre Avvocati.

“In rada grigio di mare di monti e grigio di
cielo di gabbiani. Rade gocce cadono
indolenti su noi e sull’equipaggio che si
avvia alle manovre in un cordiale
buongiorno. Lenti pescatori ci salutano
incuriositi. Abbiamo salpato l’ancora
viriamo a dritta verso Genova e piano
piano Recco s’allontana. 
Con le sue luci, col suo ricordo”.

Poesia composta da Ferruccio, 68 anni 
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assoCiazione Fa.di.vi e oltre

GENOVA
www.fadivi.it



Area 1
Salute Mentale

Capo progetto ente
Roberto Castelli

Project manager ttni
Angela Maria Campo

date navigazione
7 - 11 Maggio. La Spezia / La Spezia 

Protagonisti
il progetto ha coinvolto 11 adulti con
disturbi psichiatrici, accompagnati da 10
operatori (quattro educatori, due
infermiere, uno psichiatra, una psicologa,
due esperti di teatro).

Con il sostegno della
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agorà delle arti e del mare
“Volevamo che il mare e la navigazione a vela divenissero il mezzo
per sconfiggere l’emarginazione, la solitudine, le diversità, l’input
perché ciascuno potesse liberamente esprimersi nel rispetto
dell’altro, dell’ambiente e delle regole, lo strumento che ci ricordasse
che tutti possiamo contribuire ad un progetto importante, che tutti
possiamo salire sempre più in alto. La partecipazione, la gioia, i
sorrisi, la serenità, la pazienza e l’impegno dei nostri ragazzi
rappresentano l’obiettivo raggiunto, il premio in cui speravamo”. 

Queste le parole di un’operatrice della Fondazione Bosis di Bergamo
al termine del loro imbarco su Nave Italia. Cinque giorni da
incorniciare, lungo le Cinque Terre sino al ponente genovese per poi
fare rotta verso est alla volta di La Spezia. Il mare è ottimo, la
temperatura pure, ma è il clima relazionale sulla nave la vera chiave
del successo di quest’imbarco. L’integrazione con educatori ed
equipaggio è immediata, le attività marinaresche e la vita di bordo si
sono perfettamente integrate coi laboratori teatrali ed espressivi
condotti dagli esperti di Fondazione Bosis. Nelle tiepide serate
preludio di un’estate ormai alle porte c’è spazio per pescare, cantare
e ballare. Ma il momento più emozionante è l’apertura delle vele: al
fischio del Nostromo tutti i protagonisti di questa avventura si
cimentano nello sforzo di alare le cime, ripagato dallo spettacolo
delle vele che si spiegano al vento. 

Fondazione emilia bosis

BERGAMO
www.fondazionebosis.it

“In questi cinque giorni ho lavorato
più che negli ultimi vent’anni”.

Diego, 54 anni



Area 1
Salute Mentale

Capo progetto ente
Maurizio Valentini

Project manager ttni
Marta Stoppa

date della navigazione
14  - 18 Maggio. La Spezia / La Spezia 

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 14 adulti seguiti
da ICP, accompagnati da un'equipe
multidisciplinare di sei operatori: tre
educatori, uno psicologo, un'infermiera,
una psichiatra e un volontario
dell'associazione genitori Tartavela.

Con il sostegno della

manteniamo la rotta
“Onori a sinistra, gente in coperta sugli attenti!” Nave Italia si è fatta
bella e ha spiegato le vele per rendere gli onori alla Vespucci,
incrociata di controbordo al largo di La Spezia. E' trascorsa solo una
manciata di ore da quando i nuovi membri dell'equipaggio sono saliti
a bordo, e già sono alle prese con fiocchi, stralli e vele quadre,
guidati dal fischio del nostromo. “Non posso credere che questa
mattina ero a Milano...” Anna si guarda attorno piena di stupore e
meraviglia, con Anna sono quattordici i protagonisti, oltre ad un
osservatore dell'associazione famigliari Tartavela, di “Manteniamo la
rotta”, progetto dell'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di
Perfezionamento, accompagnati da un'equipe multidisciplinare di sei
operatori. “L’idea di ricandidarci come gruppo partecipante nasce
dai riscontri positivi avuti dai pazienti che hanno preso parte
all’edizione 2012 - spiega Maurizio Valentini, responsabile del
progetto - a bordo si ha la possibilità di sperimentare e vivere nuove
competenze attraverso la collaborazione, la cooperazione, l'aiuto
reciproco, tutto finalizzato al perseguimento di uno scopo comune:
riscoprire il desiderio e il piacere di stare insieme agli altri”.
Proprio la condivisione è la parola chiave dell'esperienza vissuta
insieme: cinque giorni fatti di manovre alle vele, salita a riva,
laboratori, corvée, attività di rilassamento muscolare, giochi teatrali,
serate con canti e chitarra e tanto altro. 

“Nave Italia: la libertà di essere
me stessa senza condizioni,
senza “se” e senza “ma”...
solo pura autenticità.
Grazie di cuore a tutti voi”. 

Valentina, 25 anni
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azienda osPedaliera istituti CliniCi
di PerFezionamento

MILANO
www.icp.mi.it



Area 1
Salute Mentale

Capo progetto ente
Anna Gagliardi 

Project manager ttni
Marta Viola

date navigazione
28 Maggio - 1 Giugno.
La Spezia / La Spezia 

Protagonisti
5 persone di età compresa tra i 20 e i 40
anni con problematiche di tipo
psichiatrico, 2 operatrici, 3 tirocinanti
dell’ente e 1 volontario dell’ente preposto
alla documentazione dell’esperienza.

Con il sostegno della
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sulla Cresta dell’onda 4
Sulla cresta dell’onda 4 è stata la quarta esperienza a bordo per il
Centro Psico Sociale di zona 3. In questi quattro anni sono saliti a
bordo utenti e operatori di 3 dei 4 centri psicosociali dell’ente. Molti
operatori hanno voluto sperimentarsi in questa esperienza insieme
ai loro utenti, consapevoli di quanto l’essere insieme 24 ore su 24,
senza una scrivania che divide, ma con dei compiti che uniscono sia
fondamentale per accelerare il processo di riabilitazione e la
costruzione di quella “relazione che cura” così fondamentale in
psichiatria. Nonostante al maltempo che ha costretto Nave Italia a
restare in porto per due giorni l’affiatamento del gruppo e il forte
entusiasmo, hanno permesso di realizzare lo stesso molte attività,
pensate per rafforzare ancor più la fiducia e le relazioni tra i
partecipanti. I partecipanti hanno avuto inoltre il privilegio di essere
ospiti del Comandante del Vespucci, Curzio Pafici, che ha fatto
visitare al gruppo gli angoli nascosti dell’ambasciata più bella d’Italia. 
Due giorni di bel tempo hanno permesso inoltre al gruppo di
mettersi alla prova alla manovra alle vele e di dormire una notte alla
fonda nella meravigliosa baia di Porto Venere. L’obiettivo
dell’imbarco è stato raggiunto come sempre con il fondamentale
supporto dei marinai come scrive una partecipante sul diario di
bordo: “il regalo più grande che si possa fare a qualcuno non è
condividere le proprie capacità ma aiutarlo a fargli scoprire le sue.
Grazie equipaggio!”

diPartimento di PsiChiatria
e neurosCienze
azienda osPedaliera FatebeneFratelli

MILANO
www.fbfmilano.com

“Un grande pezzo di me rimane
qui, e forse non c’è posto migliore
dove lasciarlo”.

Dal diario di bordo



Area 1
Salute Mentale

Capo progetto ente
Chandra Massetti

Project manager ttni
Marta Stoppa

volontaria ttni
Elena Paloscia 

date della navigazione
27 - 31 Agosto
La Spezia / Genova 

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 15 giovani tra i
15 e i 25 anni, alcuni dei quali in
situazione di disagio psichico e sociale,
accompagnati da una psicologa, tre
educatori e due volontari.

valutazione
Il progetto è stato valutato mediante
l’utilizzo del questionario BMRE.

Con il sostegno della

insieme si Può
Il salone di Nave Italia è gremito di ospiti d'eccezione: il ministro
Mario Mauro, accompagnato dal sottosegretario alla Difesa, Roberta
Pinotti, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio
di squadra Giuseppe De Giorgi, i rappresentanti della Fondazione
Tender To, oltre ad una fitta schiera di giornalisti, sono pronti ad
assistere alla cerimonia di consegna dei diplomi.
è il gran finale di “Insieme si può”, progetto rivolto a sedici giovani
tra i 15 e i 25 anni, realizzato da Crisalide Onlus di Gubbio,
associazione socio-culturale impegnata nell'ambito della tutela della
salute mentale. Il tradizionale rito conclusivo che sempre suggella
l'esperienza vissuta a bordo, riconoscendo pubblicamente il valore
dei percorsi di crescita intrapresi dai partecipanti, si veste di una
speciale solennità. Il Comandante Andrea Barbalonga saluta e
ringrazia ragazzi, operatori ed equipaggio con parole intense ed
emozionate, seguite dal discorso del Ministro Mauro.
L'amicizia, la conoscenza e la vicinanza le parole d'ordine del
progetto “Insieme si può” e dei suoi protagonisti, adolescenti e
giovani con storie, caratteristiche ed esigenze diverse. I ragazzi hanno
vissuto l'uno accanto all'altro, condiviso la vita di bordo, affiancato i
marinai nella manovra alle vele, si sono impegnati nelle attività
marinaresche ed educative, mettendosi alla prova nella salita a riva,
cimentandosi con i nodi marinari, esprimendo se stessi nel
laboratorio di fotografia.

“Insieme si può… anche insieme a
voi ce l’abbiamo fatta!”.

Dal diario di bordo
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assoCiazione Crisalide onlus 

GUBBIO (PG)
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Area 3
Disagio sociale
famigliare e scolastico

Capo progetto ente
Anna Maria Chessa

Project manager ttni
Angela Maria Campo

date navigazione
18 - 21 Giugno
Olbia / Olbia 

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 18 giovani e
adolescenti con disagio sociale e
difficoltà scolastiche, accompagnati da
quattro operatori.

valutazione
Il progetto è stato valutato mediante
l’utilizzo del questionario BMRE.

Con il sostegno della
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in onda tra le onde
Il brigantino della solidarietà, giunto a Olbia per il primo imbarco in
terra sarda della campagna 2013, risuona delle voci festanti dei 18
giovani e adolescenti partecipanti al progetto dell'Associazione
culturale Agorà, che nella città gallurese gestisce l'Osservatorio
permanente sulla dispersione scolastica. Ragazzi che partecipano ad
attività di web radio e preadolescenti inseriti in un progetto di
empowerment cognitivo, imbarcati su Nave Italia con l'obiettivo di
vivere un'esperienza di peer tutoring incrociato che stimoli le abilità
gruppali, la motivazione, la collaborazione e l'autostima. Ad
accompagnarli nell'avventura per mare 4 operatori con competenze
psicologiche ed educative, coordinati dal Project Manager Tender to
Nave Italia, e naturalmente l'equipaggio di Nave Italia guidato dal
Comandante Barbalonga. In integrazione alle attività marinaresche
e alla vita di bordo sono state organizzate attività educative mirate a
favorire lo scambio e la collaborazione. Fil-rouge dell'esperienza le
attività della web radio, che hanno visto i partecipanti impegnati nella
registrazione di una puntata interamente incentrata sull'esperienza a
bordo, col coinvolgimento dei marinai. Il buon clima relazionale a
bordo, le vele spiegate al vento sullo sfondo della macchia
mediterranea, il riverbero del sole sulle cristalline acque sarde hanno
reso magico l’inizio estate a bordo di Nave Italia. 

assoCiazione Culturale agorà

OLBIA

“In onda tra le onde ce ne andremo
in mezzo al mare, insieme a Nave
Italia non vediamo l'ora di salpare”.  

Dal diario di bordo



Area 3
Disagio sociale
famigliare e scolastico

Capo progetto ente
Mario Dupuis

Project manager ttni
Marta Stoppa

volontaria ttni
Enrica Giancola 

date della navigazione
25 - 29 Giugno
Civitavecchia / Livorno   

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 18 adolescenti
dai 15 ai 19 anni di Cà Edimar,
accompagnati da due insegnanti della
scuola e da un volontario delle case
famiglia.

valutazione
Il progetto è stato valutato mediante
l’utilizzo del questionario BMRE.

Con il sostegno della

una bussola Per navigare,
una bussola Per vivere
Un profumo di biscotti appena sfornati sale in coperta dalla cucina. I
diciotto novelli marinai a bordo di Nave Italia dal 25 al 29 giugno si
sono cimentati ai fornelli con una certa perizia: sono i ragazzi del
progetto “Una bussola per navigare, una bussola per vivere” di Cà
Edimar di Padova, un villaggio speciale dove ci si dedica
all'educazione di bambini e adolescenti, sia attraverso l'accoglienza
in case-famiglie, sia attraverso la loro formazione professionale come
aiuto cuoco e  panificatore-pasticciere. I giovani padovani, fedeli alle
tradizioni della loro terra, hanno deliziato l'equipaggio di Nave Italia
preparando gli zaeti, tipici biscotti veneti dall'antica origine
contadina, fatti con farina di mais, burro e uvetta, i michelini e tante
altre ghiottonerie. I turni in cucina, la preparazione di merende
gustose, lo studio e il confronto sulle ricette insieme ai cuochi di
bordo sono state solo alcune delle attività realizzate. Durante i giorni
di navigazione lungo la rotta Civitavecchia - Isola d'Elba - Livorno, il
gruppo si è infatti dedicato alla stesura quotidiana della gazzetta
della sera, ai bagni in mare, alle attività marinaresche, alla manovra
alle vele. Un programma ricco per un progetto che trova nel “viaggio
per mare” una metafora della vita di tutti i giorni, e che vuole offrire
ai ragazzi una bussola che indichi loro la direzione, perché possano
navigare in autonomia verso l'alto mare aperto.

“Un’esperienza unica con un
equipaggio sempre sorridente.
Grazie e altre mille volte grazie” .

Kevin, 14 anni
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assoCiazione di volontariato
edimar 

PADOVA
www.operaedimar.org
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Area 3
Disagio sociale
famigliare e scolastico

Capo progetto ente
Raimonda Astara

Project manager ttni
Angela Maria Campo

volontaria ttni
Anna Rita Meloni 

date navigazione
30 Luglio - 2 Agosto
Olbia / Olbia 

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 19 alunni delle
classi seconde e terze con disagio
sociale, familiare, e/o disabilità cognitiva,
accompagnati da due insegnanti.

valutazione
Il progetto è stato valutato mediante
l’utilizzo del questionario BMRE.

Con il sostegno della
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navigare...tra mare e Cultura
Gradito ritorno su Nave Italia nel secondo imbarco in terra sarda della
campagna 2013: la Scuola media Tola di Sassari, protagonista di
numerose esperienze a bordo nelle prime stagioni di attività del
brigantino Italia, torna a bordo per "Navigare..tra mare e cultura". 
Protagonisti 19 alunni delle classi seconde e terze, accompagnati da
due insegnanti "veterane" di Nave Italia. La formula vincente è
sempre quella del gruppo misto, costituito da alunni con difficoltà
personali o sociali e da studenti particolarmente meritevoli.
"Navigare..tra mare e cultura" si inserisce nel più ampio progetto
europeo Comenius "Bread: a loaf of Europe" attualmente in corso
presso Scuola Tola, che coinvolge anche Croazia, Francia, Finlandia
e Turchia ed è finalizzato a sviluppare la conoscenza e la
comprensione della diversità culturale e linguistica europea. 
Il forte maestrale che per diversi giorni ha sferzato il capoluogo
gallurese non ha fermato la flotta della solidarietà, che mercoledì
mattina ha lasciato il porto di Olbia per fare rotta verso Golfo Aranci.
Ragazzi, marinai e educatori hanno formato un gruppo coeso, che
ha navigato tra mare e cultura impegnandosi in attività marinaresche,
educative, creative e ludiche.

sCuola media Pasquale tola

SASSARI
www.scuolamediatola.it

Questa esperienza, da nostro
figlio tanto attesa, ci ha restituito
un ragazzo ancora più consapevole
che la collaborazione con gli altri è
di estrema importanza nella
nostra vita”.

Dal diario di bordo



Area 3
Disagio sociale
famigliare e scolastico

Capo progetto ente
Rosario Cigna

Project manager ttni
Alessandra Basso

date della navigazione
24 - 26 Settembre. La Spezia / Genova 

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 15 uomini, tra i
21 e i 60 anni, insieme a 4 operatori,
dell'Associazione Oasi, con sede a
Caltanissetta e Caltagirone. I partecipanti
sono ospiti della comunità di recupero
per alcooldipendenza.  Gli operatori
coinvolti nel progetto sono gli stessi che
lavorano nella Comunità terapeutica: un
assistente sociale, uno psicologo, un
educatore professionale e un volontario.

Con il sostegno della

navigando dentro noi stessi
Il progetto "Navigando dentro noi stessi" è uno di quesi progetti
definiti brevi, poichè ha visto il gruppo a bordo per tre giorni. Il
gruppo è formato da alcuni degli ospiti della comunità di recupero,
uomini con una consolidata vita famigliare e lavorativa segnata dal
fallimento dovuta all'abuso di alcool. 
"Il viaggio è stato lunghissimo è un po' scomodo" raccontano " ma
è stato ampiamente ripagato da questi tre giorni insieme, in mezzo
al mare, tutti uniti, in questa meravigliosa atmosfera! Ci sentiamo
davvero parte dell'equipaggio!". Uomini segnati da un passato di
tossicodipendenza e alcooldipendenza, ormai quasi al termine del
loro progetto di recupero, si sentono finalmente liberi in mezzo al
mare. "Questa libertà è proprio quello che, per colpa delle nostre
dipendenze, abbiamo perso a lungo" confida Salvatore. Si sono
imbarcati a La Spezia e sono sbarcati a Genova con maggiore
consapevolezza sul percorso difficile da compiere ma con ancora più
voglia di andare avanti.

“Questa esperienza, rimarrà
impressa nella mia mente come
uno dei più bei ricordi”.

Dal diario di bordo
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l'oasi

CALTAGIRONE
www.associazioneoasi.org
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Area 3
Disagio sociale
famigliare e scolastico

Capo progetto ente
Fabio Gallo

Project manager ttni
Angela Maria Campo

date navigazione
1 - 5 Ottobre. Genova / La Spezia 

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 13 persone di
età compresa tra 15 e 57 anni, inserite
nei programmi di recupero e di
reinserimento sociale promossi
dall'Associazione Papa Giovanni,
accompagnati da sei operatori.

Con il sostegno della
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una sPeranza Per rinasCere
C’è aria di festa su Nave Italia nel penultimo imbarco della stagione
2013. Si naviga da Genova a La Spezia per partecipare alla Festa
della Marineria in programma nella città ligure dal 4 al 7 ottobre.
Ospiti d’onore le suggestive Tall Ships, grandi navi a vela da 22 a 80
metri fuori tutto, giunte a La Spezia nella tappa finale della Regatta
2013. Il porto spezzino è la piazza di incontro di oltre 50 equipaggi
provenienti da ogni parte del Mondo. Tra questi, quello “speciale”,
dei 13 ragazzi inseriti nei programmi di recupero e di reinserimento
sociale promossi dall'Associazione Papa Giovanni, accompagnati da
4 operatori delle Comunità in cui sono inseriti, da un giornalista e da
un videomaker. Sono a bordo di Nave Italia per vivere un'esperienza
educante in un contesto che richiede disciplina, impegno, capacità
di lavorare in gruppo, per riscoprire e valorizzare le proprie capacità.
Il gruppo si impegna in una serie di attività educative di gruppo,
finalizzate anch’esse a sperimentare l’importanza di rispettare i ruoli
e di collaborare in funzione di un obiettivo comune. Negli incontri di
gruppo sul cassero ci si confronta sulle difficoltà incontrate nel
proprio percorso di vita, sui risultati raggiunti in Comunità, sulle
prospettive future. Nave Italia fa venir voglia di vivere, di ricominciare.
Lo testimoniano le immagini del “Diario da bordo” pubblicato
giornalmente su facebook, che mostrano volti veri, segnati dalla vita
ma sorridenti. 

assoCiazione Condividere
PaPa giovanni XXiii

FOSSANO
www.apg23.org

”Il cammino della nave è identico al
cammino della vita. Ora, nel porto, si
ricomincia. Grazie a tutti”.
Antonio, 36 anni

Magnifica
Attraente
Retta
Insuperabile
Nostra
Amica

Fai una foto al codice con il tuo
smartphone e scopri il diario di
bordo del progetto “Una speranza
per rinascere”



Area 3
Disagio sociale
famigliare e scolastico

Capo progetto ente
Lucia De Lisi

Project manager ttni
Marta Stoppa

date della navigazione
8 - 12 Ottobre
La Spezia / La Spezia 

Protagonisti
Il progetto ha coinvolto 11 adolescenti
tra i 14 e i 18 anni inseriti nelle strutture
educative della Cooperativa Gulliver. 

Con il sostegno della

veleggiando oltre... l'isos
A bordo di Nave Italia un incontro tra gli adolescenti ospitati nelle
due case famiglia della Cooperativa Sociale Gulliver di Borghetto
Vara. Due gruppi di ragazzi del progetto “Veleggiando oltre…l’Isos”
(in greco “uguaglianza”) nome assegnato all’ultima comunità aperta
da Gulliver, cooperativa che offre vari servizi in ambito sociale e
gestisce quattro strutture educative dedicate a minori in difficoltà.
Dall'8 al 12 ottobre, nonostante il maltempo, undici adolescenti,
accompagnati dalle tre operatrici della cooperativa, dalla referente
della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia e dall'educatrice
TTNI, hanno navigato a vela nel Golfo della Spezia e condiviso con
l'equipaggio la vita di bordo.
I ragazzi hanno costituito un unico equipaggio: hanno lavorato
insieme, si sono impegnati nelle corvée e nei compiti marinareschi,
hanno partecipato a momenti di conoscenza reciproca, di confronto,
di discussione e di gioco. Sabato mattina a bordo è stata organizzata
una conferenza stampa, la presenza dell’Avv. Melley, Presidente della
Fondazione Carispezia che ha sostenuto il progetto, della presidente
della Cooperativa Gulliver Paola Gargano e dei rappresentanti TTNI,
tra i quali il Consigliere d’amministrazione Ing. Nicolò Reggio. 

“Grazie per averci permesso di
allargare i nostri orizzonti”.

Dal diario di bordo
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CooPerativa soCiale onlus gulliver 

BORGHETTO VARA (SP)



Progetti
Speciali 2013

Capo progetto ente
Ovidio Belli

Project manager ttni
Stefano Camandona

volontario ttni
Adrian Matei

date navigazione
16 - 20 Luglio. Genova / La Spezia

Protagonisti
Beneficiari del progetto sono 19
adolescenti scout Agesci, di età
compresa fra i 10 e i 16 anni
accompagnati da 4 educatori.

valutazione
Il progetto è stato valutato mediante
l’utilizzo del questionario BMRE.
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estote Parati
“Estote Parati” è il titolo del progetto su Nave Italia dei gruppi Scout
Viareggio 3 e Lido di Camaiore 1, ma anche il motto
dell’“A.g.e.s.c.i.” (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), e ben
descrive llo spirito del progetto: preparare se stessi e i propri
compagni a sfidarsi su nuove conoscenze. Diciannove i ragazzi, d’età
compresa fra i dieci e i sedici anni si sono cimentati nella vita di
bordo.  Nessuno è davvero “difficile”, nessuno è davvero “ribelle”,
se ha voglia di imparare e affrontare nuove prove, come tracciare la
rotta sulla carta nautica, issare le vele e realizzare i nodi dei marinai.
Non è mancata lo spazio creativo con gare di fotografia e pittura né
l’animazione serale. Svago, allegria, bagni nelle acque limpide e
profonde delle Mar Ligure, il sudore dello step col Nostromo
Antonio, la sveglia dell’Ufficiale di rotta David e i pranzi condivisi tra
apparecchiare e lavare i piatti, hanno riempito una settimana volata
via in un attimo. Ma ciò che sicuramente porteremo nel cuore e
difficilmente scorderemo, educatori e ragazzi, sono i momenti di
riflessione e condivisione. A conclusione di uno di questi l’educatrice
Lucia legge un brano che si conclude così: “… Un piccolo gesto
d’amore non è che un sassolino lanciato in un oceano di dolori e
sofferenze, noi siamo quel sassolino e noi i suoi cerchi in espansione”.

agesCi, viareggio 3 e lido di Camaiore 1

VIAREGGIO
www.agesciviareggio3.org
www.lidodicamaiore1.org

”Insieme abbiamo avuto il vento
migliore che potevamo sperare”. 

Dal diario di bordo



Progetti
Speciali 2013

Capo progetto ente
Matteo Bruzzo

date della navigazione
2 - 3 Agosto
Olbia / La Spezia 

Protagonisti
13 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30
anni provenienti da Istituti Nautici,
scuole di vela e di marineria di tutta
Italia.

sta-italia
A bordo di Nave Italia 13 ragazzi provenienti da Istituti Nautici, scuole
di vela e di marineria di tutta Italia hanno veleggiato tra Olbia e La
Spezia svolgendo attività marinaresche e imparando senso di
responsabilità, rispetto degli altri in un ambiente di vita comune.
Attraverso la vita e le regole di bordo hanno inoltre appreso
adattamento al lavoro di gruppo; svolgendo attività di educazione
ambientale hanno approfondito il rispetto del mare e della natura.

“è stato un piacere viaggiare su
questa nave, soprattutto perché ho
incontrato dei veri amici”.

Dal diario di bordo
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sta-italia

GENOVA
www.sta-italia.it
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le assoCiazioni
Con Cui Collaboriamo
Il fine della Fondazione Tender To Nave ITALIA è quello di fornire alle
ONLUS ed agli altri enti pubblici e privati non profit, la possibilità di utilizzo
dello strumento vela e navigazione per  promuovere condizioni di vita
negata, avventura, emozioni, divertimento e un sistema di relazioni
soddisfacenti nei riguardi di persone che presentano difficoltà nella pro-
pria autonomia personale e sociale, in modo che esse possano sentirsi
parte di comunità, membri dell’equipaggio, dentro un contesto relazionale
dove poter agire, scegliere, giocare e vedere riconosciuto il proprio ruolo
e la propria identità.  

La Fondazione lavora in rete con altre associazione con le quali condivide
scopi e finalità.

unione italiana vela solidale
UVS Unione Italiana Vela Solidale, fondata nel febbraio 2003,
riunisce le più importanti Associazioni Italiane che utilizzano

la vela nell'area del disagio fisico, mentale e sociale. Scopo di UVS è di
rappresentare e promuovere, attraverso i propri associati, progetti di edu-
cazione, qualificazione e riabilitazione sociale realizzati mediante l'utilizzo
della vela.
Da questi presupposti è nata UVS Unione Italiana Vela Solidale, che in-
tende promuovere il confronto e il coordinamento delle esperienze e delle
attività delle varie associazioni iscritte; organizzare, attraverso i propri as-
sociati, manifestazioni sportive, convegni, mostre e in genere tutti quegli
eventi che hanno come tema la vela nel campo del disagio e nella promo-
zione della qualità della vita, creando un archivio delle normative, iniziative
e studi tecnici relativi al campo della vela solidale e della riabilitazione so-
ciale attraverso la vela e promuovendo e favorendo percorsi formativi per
operatori del settore.

sta-italia
La Sail Training Association-Italia (STA-I) è un'associazione
senza scopo di lucro fondata nel luglio 1996 dalla Marina Mi-
litare e dallo Yacht Club Italiano quale espressione italiana
della organizzazione internazionale che promuove l'attività
collettiva dei grandi velieri (Tall Ships) quale strumento di for-

mazione giovanile e di fratellanza internazionale tra i giovani amanti del
mare e della vela. La STA-I non fa scuola di vela, ma scuola di "marineria"
in termini di senso di responsabilità, rispetto degli altri in un ambiente di
vita comune particolarmente impegnativo, adattamento al lavoro di
gruppo, rispetto del mare e della natura: in sintesi, delle molte "virtù" che
la vita di bordo insegna automaticamente.

arCat-liguria
L’ARCAT Liguria opera dal 1986 sul territo-
rio ligure nel campo specifico del tratta-

mento dei problemi alcol correlati, avendo adottato la metodologia
Hudolin (Approccio ecologico-sociale ai problemi alcol correlati e com-
plessi), che è basata sui Club degli Alcolisti in Trattamento (CAT). Fonda-
zione Tender To Nave Italia collabora con l’Arcat nell’ambito del progetto
“Ripara e Impara”, progetto nato nel 2011 e che si inscrive nel filone di ri-
cerca e di applicazione della giustizia riparativa. “Ripara e impara” prevede
che i soggetti ammessi al programma possano svolgere i lavori di pubblica
utilità direttamente presso la medesima Associazione o presso altre Asso-
ciazioni aderenti al progetto.
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raCColta Fondi
e ComuniCazione
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introduzione
Con l’obiettivo di garantire la trasparenza del proprio operato e la
destinazione dei fondi raccolti a tutti gli stakeholder coinvolti, la
Fondazione dedica la seconda parte di questo bilancio sociale all’attività
di comunicazione e raccolta fondi.

Nel 2013 gli eventi promozionali e di raccolta fondi hanno consentito di
diffondere la missione di Nave Italia, coinvolgendo nuovi sostenitori e
amici. Circoli e Yacht Club Italiani hanno aderito all’iniziativa inserendo nel
loro programma annuale un evento dedicato a Nave Italia e facendosi
promotori di iniziative benefiche a sostegno delle nostre attività. Gli
“Ambasciatori di Nave Italia” hanno diffuso l’impegno della Fondazione a
favore dei propri beneficiari che hanno potuto così presentare e realizzare
il proprio progetto.

La Fondazione ha iniziato anche un percorso, che sarà sviluppato e
implementato nel futuro, di valorizzazione del lavoro volontario sia a bordo
nave, a supporto del personale impegnato nei progetti, sia in ufficio, a
supporto delle attività di segreteria e raccolta fondi. I nuovi volontari si
aggiungono ai soci e personale YCI, membri dell’equipaggio militare e
consiglieri di Fondazione, che già si adoperano volontariamente a
sostegno delle attività di Nave Italia.



raCColta Fondi
La raccolta fondi 2013, a causa del prolungarsi della crisi economica, è stata
in leggera diminuzione rispetto al 2012, a fronte di un aumento delle aziende
che, attraverso donazioni in natura di beni e servizi, hanno consentito di
sostenere parte delle spese di manutenzione necessaria. Aumentati anche i
fondi raccolti da eventi, campagne e 5x1000. Positivo ad esempio il riscontro
che ha avuto l'iniziativa "Adotta una vela" i cui fondi hanno consentito di
acquistare le nuove vele di Nave Italia.  La collaborazione con ACRI,
(Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa), è stata determinante
per il sostegno dei i progetti provenienti dai territori di ciascuna Fondazione
Bancaria. Dal 2010, anno d’avvio della collaborazione con ACRI, sono state
11 le Regioni italiane coinvolte, 33 le Fondazioni sostenitrici, per un totale
di 62 progetti cofinanziati e 41 enti beneficiari. 
Riportiamo di seguito una classificazione dei fondi raccolti.
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ComuniCazione
Nella stagione 2013 sono stati rafforzati gli strumenti di comunicazione e
avviati nuovi canali. 
Di seguito una breve sintesi del nostro operato.

Internet e social network: internet è diventato il principale canale di
comunicazione verso l’esterno. Operativo il nuovo sito web della
Fondazione www.naveItalia.org con un’area dedicata alle news sui progetti
in corso e già realizzati e un’area dedicata alle modalità di sostegno e
collaborazione. Una piattaforma web www.tendertonaveItalia.net per la
gestione dei programmi operativi a bordo nave durante la stagione di
navigazione consente a tutti gli educatori un confronto costante sulla
metodologia. 
Una newsletter semestrale per la diffusione delle principali iniziative viene
gestita con un canale YouTube www.youtube.com/user/tendertonaveItalia
per la promozione dei video istituzionali e delle associazioni beneficiarie.
Anche il mondo dei social network è stato percorso attraverso la creazione
della pagina Facebook www.facebook.com/NaveITALIA con l’obiettivo di
promuovere le azioni a sostegno dei propri beneficiari.

Ufficio stampa: è stato ad oggi il maggior strumento di comunicazione
della Fondazione. Grazie al contributo di Studio Imagina di Milano e
all’ufficio stampa della Marina Militare numerosi comunicati stampa sono
stati diffusi per pubblicizzare gli eventi e i principali progetti realizzati a
bordo di Nave Italia. Questa attività ha amplificato l’attenzione dei media
verso la Fondazione attraverso il web, i principali giornali e telegiornali
nazionali, le riviste specializzate e di settore. In occasione dell’annuale
attività di marketing sociale, la Fondazione ha potenziato la comunicazione
per la diffusione del bando e la raccolta dei progetti attraverso la
pubblicazione di articoli nei principali siti rivolti al mondo del non profit.
Attività che sarà ulteriormente incrementata nel 2014.
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eventi
Nasce nel 2013 il primo nucleo di un network di supporter tra Circoli e
Yacht Club in Italia per l’organizzazione di eventi promozionali e di raccolta
fondi. Ogni Charity Event ha rappresentato un’opportunità per raccogliere
fondi a favore di Nave Italia; diffondere la missione di solidarietà della
Fondazione; sensibilizzare i soci dei circoli all’impegno sociale.
In sintesi le varie iniziative realizzate durante la stagione di navigazione:

Rotary Club Bergamo - 13 aprile, La Spezia: Sabato 13 aprile Nave Italia
ha ospitato il gruppo Rotary di Bergamo insieme al Presidente Roberto
Sestini ricevuti a bordo da Sergio Santi, Commodoro IYFR, ambasciatore
per Nave Italia. La nave ha navigato nel Golfo Spezzino costeggiando
Portovenere, l’isola della Palmaria e le Cinque Terre.
Domenica 14 il gruppo si è trasferito a Genova dove ha visitato con la
Prof.ssa Giovanna Rotondi Terminiello, Sovrintendente alle Gallerie i
Palazzi dei Rolli e Palazzo Lomellino dove è stato accolto cordialmente da
Matteo e Elena Bruzzo.  

Rotary Club Brescia - 25 aprile, Livorno: Il Rotary conferma il suo sostegno
a favore di Fondazione Tender To Nave Italia. Il 25 aprile a Livorno in
occasione del Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno il Rotary Club
di Brescia, distretto 2050 del Rotary International, ha organizzato un charity
event a bordo di Nave ITALIA. Durante la veleggiata lungo l’arcipelago
toscano il gruppo si è cimentato nella manovra alle vele insieme
all’equipaggio di bordo. Grazie a tutti i partecipanti, al Comandante di
Nave ITALIA Andrea Barbalonga e al Comandante Sergio Santi
rappresentante della Fondazione a bordo per la presentazione delle
attività. I fondi raccolti sono stati interamente destinati ai progetti di
solidarietà portati avanti dalla Fondazione durante la stagione 2013 avviata
proprio in occasione del TAN.

Trofeo Accademia Navale e MareLibera - 20/30 aprile, Livorno:
"MareLibera" l’evento dell’Unione Italiana Vela Solidale ospitato dal TAN
Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno. All’evento ha partecipato
l’intera flotta di UVS tra cui Nave Italia.
Dopo aver partecipato al convegno “Navigare insieme, navigare tutti” che
si è tenuto il 30 aprile allo Spazio Incontri del Villaggio TuttoVela, gli ospiti
Don Antonio Mazzi, Presidente della Fondazione Exodus, e Serenella
Pesarin, direttore del Dipartimento per la Giustizia Minorile, hanno
effettuato una visita a bordo di Nave Italia.

Trofeo SIAD Bombola D’Oro - 21/26 maggio, Portofino: Si è svolta venerdì
25 ottobre 2013 nella storica sede dello Yacht Club Italiano la cerimonia
di consegna del contributo che la SIAD ha messo in palio in occasione del
Trofeo SIAD Bombola d’oro, svoltosi dal 21 al 26 maggio 2013, in favore
di un progetto di Fondazione Tender To Nave Italia. Quest’anno la sorte
ha voluto che il contributo fosse consegnato al Dott. Gianni Castellaro che
lo ha destinato al progetto “Bordesando… bordesando” dell’agenzia di
Formazione ISFORCOOP di Genova.

Yacht Club Marina di Loano - 18 maggio, Loano: Charity Event organizzato
dallo Yacht Club Marina di Loano in favore di FTTNI. Sabato 18 maggio la
Marina di Loano e lo Yacht Club Marina di Loano hanno ospitato una serata
di beneficenza in favore della Fondazione Tender To Nave ITALIA. 
Oltre 130 ospiti, tra cui il Commodoro dello Yacht Club Marina di Loano
Giorgio Benussi, il Consigliere Esecutivo della Fondazione TTNI Carlo
Croce e il Comandante di Nave Italia Andrea Barbalonga, hanno
partecipato all'elegante charity dinner che ha permesso di raccogliere
fondi da destinare ai progetti realizzati a bordo di Nave Italia. Durante la
serata si è esibito il tenore Piero Mazzocchetti accompagnato al pianoforte
dalla Maestra Irene Veneziano, mentre il fotografo Gianmarco Chieregato
ha realizzato i ritratti dei partecipanti, destinando il ricavato alla nostra
Fondazione.
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Associazione di Fondazioni e Casse Risparmio Spa - 5 giugno, Roma: Il
mare e la navigazione come terapia per il disagio. Titolo dell’incontro in
cui sono stati presentati al Palazzo della Marina di Roma i risultati del terzo
anno di collaborazione tra le Fondazioni di origine bancaria e la
Fondazione Tender To Nave Italia Onlus.
L’iniziativa, avviata nel 2010, è curata ogni anno dalla Fondazione, che nel
corso del triennio ha trovato il sostegno forte di 33 Fondazioni di origine
bancaria con il coordinamento e il patrocinio dell’Acri, l’associazione che
le rappresenta collettivamente.
All’incontro sono intervenuti l’Ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di
Stato Maggiore della Marina Militare, Roberto Sestini, Presidente
Fondazione TTNI, Giuseppe Guzzetti, Presidente Acri, e Carlo Croce,
Consigliere Esecutivo della Fondazione TTNI. L’incontro è stato coordinato
dal Direttore Scientifico di Fondazione TTNI, Paolo Cornaglia Ferraris, con
le testimonianze dei ragazzi di alcune associazioni laziali che hanno avuto
l’opportunità di navigare con Nave Italia grazie al supporto delle
Fondazioni di origine bancaria.

Circolo Canottieri Aniene - 13 giugno, Roma: “Veleggiando nel mare della
solidarietà e tra i ricordi di tre grandi campioni”, la serata di gala che il 13
giugno il Circolo Canottieri Aniene di Roma ha ospitato per Fondazione
Tender To Nave Italia Onlus. Un appuntamento all'insegna dello sport e
della solidarietà a cui hanno preso parte tre grandi atleti del club capitolino
presieduto da Giovanni Malagò: la campionessa di windsurf Alessandra
Sensini, la pluri-medagliata Josefa Idem allora Ministro per le Pari
Opportunità e il rugbista Andrea Lo Cicero.

Yacht Club Costa Smeralda - 26 luglio, Porto Cervo: Ormeggiata presso la
testata Molo A, Nave Italia è arrivata a Marina di Porto Cervo la mattina
del 26 luglio. A bordo un cocktail di beneficenza in favore di Fondazione
Tender To Nave Italia Onlus organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda
che ha invitato i propri soci e amici per partecipare ad una raccolta fondi
a favore di vari progetti.

Il Ministro Mario Mauro in visita su Nave Italia - 31 agosto, Genova: Sabato
31 Agosto, nel Porto di Genova, a dare il benvenuto al Ministro della
Difesa Mario Mauro e al Sottosegretario di Stato alla Difesa Roberta Pinotti
in visita speciale a bordo di Nave Italia, è stato proprio il Capo di Stato
Maggiore Amm. Giuseppe de Giorgi, insieme al Comandante di Nave
Italia Andrea Barbalonga e all’Ing. Nicolò Reggio Consigliere di
Fondazione. Il Ministro Mauro ha partecipato alla consegna dei diplomi di
fine corso ai 16 ragazzi del progetto "Insieme si può" chiudendo la
cerimonia con queste parole: "Stare insieme significa accedere all'amicizia
ed alla conoscenza degli altri. Abbiamo tutti una grande amica che è
l'Italia, che ha passione per ognuno di noi e non intende perdere
nessuno".

UniCredit e Cordusio Fiduciaria - 30 settembre, Genova: Il 30 settembre
2013, a bordo di Nave Italia si è tenuto l’incontro “Protezione del
patrimonio e attività fiduciarie” alla presenza del Consigliere esecutivo di
Fondazione Tender To Nave Italia Carlo Croce e l’Amministratore Delegato
di Cordusio Fiduciaria e Consigliere di Fondazione Attilio Ghiglione. 

Tall Ships Regatta La Spezia - 4/7 ottobre, La Spezia: Dal 4 al 7 ottobre del
2013 Nave Italia era presente a La Spezia assieme alle Tall Ships, le regine
del mare nel contesto della terza edizione della Festa della Marineria.
Le Tall Ships (grandi navi da 22 a 80 metri fuori tutto) hanno svolto a La
Spezia la data finale della Tall Ships Regatta del Mediterraneo, dopo
Barcellona e Tolone. Nell’occasione Nave Italia ha veleggiato nel golfo di
La Spezia con l’equipaggio del Rotary International.

Fai una foto al codice con il tuo
smartphone per il video dell'evento
ACRI del 5 giugno



56 B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 1 3

i nostri sostenitori
Grazie a: 

ACRI
(Associazione di Fondazioni
e Casse di Risparmio Spa),
Alcantara,
Natale Astarita,
Banchero & Costa,
Giorgio Basile,
Boero Group,
Marcello Cattaneo Adorno,
Circolo Canottieri Aniene, 
Club Nautico Gaeta,
Consulta Fondazioni Toscana

Ente CR Firenze
Fondazione BM Lucca,
Fondazione CR Carrara,
Fondazione CR Lucca,
Fondazione CR Pistoia e Pescia,
Fondazione CR Prato,
Fondazione CR San Miniato,
Fondazione CR Volterra,
Fondazione Livorno,
Fondazione Monte dei Paschi di Siena,

Francesco Corrado,
Cyberonics,
De Cecco,
Oderisio De Grenet,
Massimo Dentice,
Ditta Piccirilli Alvaro,
Ernst & Young,
Fellowship of Rotarians,
Ferrari Spa,
Fincantieri,
Fondazione Agostino De Mari CR
Savona,
Fondazione Banco di Sardegna,
Fondazione Cariparma,
Fondazione Cariparo,
Fondazione Cariplo,
Fondazione Carispe,
Fondazione Cariverona,
Fondazione con il Sud,
Fondazione CR Biella,
Fondazione CR Calabria e Lucania,
Fondazione CR Cuneo,
Fondazione CR Fossano,
Fondazione CR Perugia,
Fondazione CR Rimini,

Fondazione CR Torino,
Fondazione CR Vercelli,
Fondazione De Agostini,
Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna,
Fondazione Sicilia,
Fondazioni Lazio

Fondazione BNC,
Fondazione Carivit,
Fondazione CR Civitavecchia,
Fondazione Varrone CR Rieti,

Roberto Gabrieli,
Hugo Trumpy,
IYFR Italia - International Yachting,
Gianluigi Lebro,
Lega Navale Italiana,
Lega Navale Sezione di Gaeta,
Girolamo Maglione,
Nutricia-Advance Medical,
Nutricion,
Maria Camilla Pallavicini,
Guglielmo Persico,
Più Blu Solutions Srl,
Claudia Poggi,
RINA,
Rolex Spa
Rotary Club Bergamo,
Rotary Club Brescia, 
Rotary Club Genova Nord Ovest,
Rotary Club Portofino,
Rotary Club Saint Laurent du Var,
SanPellegrino,
Shire B.U. Human Genetic Therapies,
SIAD Spa, 
Alessandro Signorini,
Pietro Spadaro,
Studio Dell’Olio,
Studio Imagina,
Studio Ottonello,
Studio Pleiadi,
Swedish Orphan Biovitrum - SOBI,
Techsoup Italia,
The Project Charity Trust,
Unicredit Spa,
Yacht Club Costa Smeralda,
Yacht Club Marina di Loano

Fai una foto al codice con il tuo
smartphone per scoprire
"La straordinaria rotta di Nave Italia"
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il nostro imPegno Per il 2014
La Fondazione prosegue la strada del Fundraising con un approccio
strategico finalizzato ad incrementare i progetti finanziati ed acquisire
nuove risorse economiche che vadano ad aggiungersi alle quote dei
partner benemeriti che la sostengono.
Per questo motivo il 2014 vedrà un’operazione di marketing sociale incisiva
che consentirà una presentazione anticipata del bando 2015 con sollecita
preselezione della Direzione Scientifica e approvazione calendario in
termini più brevi. Ciò consentirà ai partecipanti della stagione 2015 e alla
Fondazione di procedere alla raccolta fondi necessaria allo
svolgimento dei singoli progetti. 

Abbiamo realizzato un video che potete trovare nel sito
www.naveitalia.org che indica “La straordinaria rotta di
nave Italia” il motto che ci accompagnerà per tutto il 2015.
Non esiste onda uguale all’altra, né soffio di vento che
abbia stessa intensità o leggerezza. Chi vive la vita
attraverso quelle altrui, sa che non c’è persona uguale
all’altra né bambino, ragazzo, adulto che crescano con le
stesse opportunità.

Come ogni anno e ancora di più Nave Italia continuerà ad imbarcare
persone rese fragili da disagio o disabilità mostrando loro orizzonti più
vasti, perché vivano la gioia di scoprire in sé capacità inespresse, il proprio
valore di persone. Nave Italia è scuola di vita, testimonianza unica
d’innovazione, specchio di un’Italia solidale che sfida i pregiudizi,
navigando su rotte mai tracciate prima da chi educa, assiste, riabilita,
include anche i più fragili della nostra società.

“non esiste onda uguale all’altra, né
soffio di vento che abbia stessa intensità
o leggerezza”.



la rotta 2014

Nave Italia per la stagione 2014 torna a navigare nelle acque dell’Adriatico.
Dopo la bellissima esperienza di navigazione del 2011, anno in cui Nave
Italia arrivò fino a Trieste per festeggiare i 150 anni dell’unità d’Italia la rotta
2014 prevede, dopo una navigazione in alto Tirreno nel periodo Aprile -
Maggio, la circumnavigazione di tutta la penisola e l’arrivo a Trieste ad
ottobre in occasione della Barcolana, la storica regata europea che dal
1969 si svolge a Barcola, nel golfo di Trieste.
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Poesia

Quel ragazzino, Superba Lanterna
e sue luci rotanti mai vedute,
felice d'ascoltare i suoi maestri,
le voci concitate delle strade,
viveva nell'incanto del suo mare.

Scroscio continuo sui ciotoli dell'onde,
un ritmo ripetuto e mai uguale,
poesia e sussurro di cose più profonde
d'una vita nascosta dal suo male.

E una volta salito sul veliero,
seguendo i lunghi fischi del nostromo,
tirò giù vele e arrampicò su in cielo.

Divenne guida di chi non sa che, in fondo,
vedere senza gli occhi del pensiero
serve a ben poco se nega l'emozione
d'una avventura in mare sul veliero.
Era un bambino del Davide Chiossone.

Dal Diario di bordo 2013

59



60 B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 1 3

Come sostenerCi
Tutte le attività della Fondazione tender to nave italia onlus sono rea-
lizzate grazie alla generosità di chi ne condivide la mission. 

Presenta il tuo progetto
Ogni organizzazione non profit, scuola o istituzione può presentare il pro-
prio progetto compilando un apposito modulo che verrà poi valutato dal
Comitato scientifico di TTNI.

diventa azienda Partner
I partner sono donatori speciali che si impegnano a versare un contributo
annuale anche fornendo beni e servizi volti a promuovere e sviluppare l’at-
tività della Fondazione.

adotta un progetto
è possibile adottare un progetto già avviato o promuovere la realizzazione
di  un proprio progetto attraverso una donazione in favore di un’associa-
zione indicata dal donatore stesso.

organizza il tuo evento a bordo
Numerose sono le occasioni per organizzare un evento e Nave Italia ti offre
l’opportunità di renderlo ancora più speciale. L’occasione consentirà di far
conoscere le attività di solidarietà di Nave ITALIA e allo stesso tempo uti-
lizzare una location speciale per proprio evento. 
Per informazioni scrivi a  eventi@naveitalia.org.

dona il 5 per mille
Donare il 5x1000 non costa nulla! Compila la scheda CUD, il modello 730
o Unico e inserisci nel riquadro indicato come “Sostegno delle organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale” il Codice fiscale 95108080102. 

Fai una donazione liberale
Coordinate bancarie
Fondazione Tender To Nave Italia Onlus, Unicredit Private Banking 
IBAN IT 90 V 02008 01468 000060035817 
Conto corrente postale
C/c postale 78358553 intestato a Fondazione Tender To Nave Italia Onlus. 

diventa ambasciatore di nave italia
L’Ambasciatore di Nave Italia crea occasioni di raccolta fondi e promuove
all’esterno la mission, le attività e i progetti della Fondazione, attiva asso-
ciazioni e partner a presentare dei progetti per la stagione di navigazione.

diventa volontario
è possibile diventare volontario e supportare le attività di bordo affian-
cando i project manager nei singoli progetti. 
Per informazioni scrivi a volontariato@naveitalia.org.

agevolazioni fiscali
Le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti
commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo,
in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura ero-
gate a favore di Fondazione Tender To Nave Italia nel limite del 10% del
reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
In alternativa alla deducibilità sopra indicata:

• le persone fisiche, che effettuano erogazioni liberali in denaro, possono
fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su
un importo massimo di 2.065,83 euro.

• le imprese, a fronte di erogazioni liberali in denaro, possono dedurre
dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al
2% del reddito di impresa dichiarato.
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Porticciolo Duca degli Abruzzi       
16128 - Genova
Tel. +39 0102770604
+ 39 0102461206
info@naveitalia.org
www.naveitalia.org

Comitato di redazione:
Paolo Cornaglia
Gabriele Iannelli
Giovanni Marengo
Astrid Muckermann
Laura Zampieri

Progetto grafico e stampa
Gigrafica
www.gigrafica.it

Grazie a tutto il personale dello
Yacht Club Italiano, della Marina Militare
e a tutti coloro che volontariamente
dedicano il proprio tempo alle attività
della Fondazione.

Grazie di cuore!
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INsIeMe AVReMO
bUON VeNtO!
Carlo Croce

Fai una foto al codice
con il tuo smartphone
e clikka mi piace sulla
nostra pagina Facebook






