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DAL 2007 REALIZZIAMO PROGETTI EDUCATIVI
A BORDO DEL BRIGANTINO PIÙ GRANDE DEL MONDO

La Fondazione Tender to Nave Italia è una Onlus 
fondata nel 2007 dalla Marina Militare Italiana e dallo 
Yacht Club Italiano. 
Sul brigantino più grande del mondo ogni anno si 
realizzano progetti educativi e inclusivi basati sulla 
solidarietà, sulla cooperazione e sullo spirito di gruppo.
I protagonisti di questa avventura sono persone fragili, 
che rischiano di essere escluse ed emarginate a causa del 
pregiudizio che riguarda la loro disabilità e il loro disagio 
sociale. 

La Fondazione è sostenuta da Promotori Benemeriti che 
credono in questa grande iniziativa di solidarietà. 
Oltre ai Promotori Benemeriti la Fondazione è
sostenuta da Partner sostenitori e da donatori privati.www.naveitalia.org



CHI SIAMO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente
Amm. Sq. (ris)  
Giorgio Lazio

Consigliere Esecutivo
Carlo Croce

Fondazione Tender To Nave Italia Onlus è un’associazione che si basa sulla dedizione e l'impegno di 
molte persone che operano fuori e dentro la nave per offrire ai beneficiari straordinarie avventure di 
vita, solidarietà e inclusione.
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METODOLOGIA
LA TERAPIA DELL'AVVENTURA

La Terapia dell’Avventura, introdotta in via sperimentale 
su Nave Italia dal 2017, è una metodologia indirizzata a 
persone con disabilità cognitive, deficit sensoriali, 
malattie genetiche, disagio psichico e sociale, nelle varie 
forme in cui esso si manifesta.

La nave offre una varietà di componenti terapeutici che 
consentono agli operatori di sviluppare piani di 
trattamento personalizzati, utilizzando strumenti di 
terapia individuale, familiare e di gruppo, test psicologici, 
gestione dei farmaci, dieta sana, modelli di sonno e 
attività fisica regolari.
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