
Sali a bordo
con noi





Nave Italia è un brigantino di 61 metri che dal 2007 viene messo a disposizione dalla Fondazione Tender To 
Nave Italia Onlus per la realizzazione di progetti educativi e riabilitativi.

Il mare, la vela, la navigazione, le regole e la vita di bordo sono un potente e prezioso strumento di 
intervento nel sociale. Non si tratta solo di gioco e divertimento, sfidare il mare è una grande avventura. 

Il brigantino più grande del mondo vi porterà a raggiungere obiettivi ambiziosi, sfidare pregiudizi, raggiungere 
destinazioni inarrivabili.

Cos’è Nave Italia
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Crediamo che le persone rese fra-
gili da disagio o disabilità abbiano 
anch’esse capacità nascoste, inat-
tese, qualche volta straordinarie, e 
attraverso Nave Italia vogliamo fargli 
scoprire di essere persone capaci di 
superare pregiudizi e difficoltà. 

Nave Italia è a disposizione di tutti gli enti non profit, le 
scuole, gli ospedali che desiderano creare un progetto 
strutturato o realizzare un’esperienza a bordo del brigantino 
per i propri beneficiari.

Interveniamo in queste 3 aree: disabilità, salute mentale, 
disagio sociale o familiare.

Chi sale
a bordo con noi
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Laboratori creativi intrecciati ad attività marinaresche rendono i 5 giorni di permanenza a bordo davvero 
speciali.

Vogliamo realizzare il sogno di un’avventura straordinaria: salire sull’albero maestro, tirare su le vele al vento, 
navigare insieme a veri marinai lungo le rotte solidali che ogni anno vengono tracciate. 

Le attività che organizziamo
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4.205 BENEFICIARI
IMBARCATI 1.452 PASSEGGERI 

CON DISABILITÀ
FISICA

1.204 PROFESSIONISTI
E VOLONTARI

1.048 PASSEGGERI 
CON DISABILITÀ
SOCIALE

690 FAMIGLIE
COINVOLTE

295 PASSEGGERI 
CON DISABILITÀ
COGNITIVA

214 PROGETTI
REALIZZATI 125

PASSEGGERI 
IN SPECIALI 
PROGETTI DI 
FORMAZIONE

13 REGIONI
ITALIANE
PARTECIPANTI
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Dal 2007 al servizio delle Onlus



9

Ogni anno attraverso un bando vengono selezionate le migliori proposte. Potete partecipare alle preselezioni 
presentando la vostra idea progettuale; se verrà valutata positivamente potrete partecipare alle selezioni finali 
secondo le seguenti scadenze:
✔	 15 Luglio Preselezioni: leggete il regolamento e compilate il formulario presente nell’apposita area del 

sito www.naveitalia.org 
✔	 15 Novembre Selezioni finali: l’ammissione definitiva avverrà a seguito di una successiva fase di sele-

zione, previa presentazione dell’application form.

Per informazioni: progetti@naveitalia.org

Come partecipare



seguici su Fondazione Tender To Nave Italia Onlus
Porticciolo Duca degli Abruzzi 16128 - Genova
Phone +39.010.2770604 - info@naveitalia.org


