la mission OUR MISSI

La cultura del mare
al servizio del sociale

ON

Marina Militare

La Fondazione Tender To Nave Italia
ONLUS crede che esclusi ed emarginati,
giovani e adulti resi fragili da disagio
o disabilità, siano “soggetti” capaci
di risposte attive, espressione di energie
inattese e di nuove consapevolezze sul
proprio valore di persone. Per realizzare
la propria missione la Fondazione mette
a disposizione un brigantino di 61 mt,
Nave ITALIA, condotto
da un equipaggio
della Marina Militare.
Dispone inoltre di un gruppo di formatori
e di una metodologia innovativa studiata per
sviluppare al meglio i progetti.

The Tender To Nave Italia ONLUS Foundation believes
that people outcast by society, and young and adult
people with poor living conditions or disability, are able
to positively react with unexpected energy and a new
awareness of their value as human beings.
In order to accomplish its mission, the Foundation features
a 200ft brigantine called Nave Italia - manned with a
Navy crew. The Foundation also offers a team of trainers
and an innovative and highly efficient project management methodology.

Contattaci Contact us
Fondazione Tender To Nave Italia ONLUS
c/o Yacht Club Italiano
Porticciolo Duca degli Abruzzi, 16128 Genova
T. +39.010.2770604 F. +39.010.2461193
info@naveitalia.org www.naveitalia.org
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La Fondazione Tender To Nave Italia ONLUS
è stata costituita da Yacht Club Italiano
e Marina Militare Italiana per promuovere
il mare e la navigazione come strumenti
di educazione, formazione, abilitazione,
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.

The Tender To Nave Italia (TTNI) ONLUS Foundation
was established by Yacht Club Italiano and Marina
Militare Italiana.
Its goal is to promote a campaign focused on the sea
and navigation, meant as a tool for education, training,
qualification, rehabilitation, social involvement and
therapy. The Foundation supports organizations
- including NPOs, nonprofit social welfare organizations (ONLUS), schools, hospitals, welfare services,
public and private companies - in fostering participation
initiatives for their beneficiaries and their families.
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La Fondazione opera per la miglior qualità
della vita di persone fragili, disabili e minori
con disagio fisico e sociale, per testimoniare
come sia possibile abbattere il pregiudizio
e contrastare l’emarginazione, l’isolamento
e l’abbandono di chiunque viva situazioni
di disagio.
The Foundation seeks to maximize the quality of life
for frail, disabled and younger people with physical
and social disability, showing how prejudice can be
obliterated, and the isolation and surrender of anybody
living in difficult conditions can be countered.
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Ogni organizzazione non profit, scuola
o istituzione può presentare il proprio
progetto compilando un apposito modulo
(Application Form). Ogni progetto proposto
viene valutato dal Comitato Scientifico TTNI.
Deve contenere due elementi chiave:
il superamento di pregiudizi sull’esclusione
sociale e la disabilità; la proposta di idee
innovative, capaci di far scoprire in se stessi
e negli altri energie fino a quel momento
impensabili.

Dona il 5x1000 inserendo il codice fiscale
95108080102.
Fai una donazione liberale
IBAN: IT90 V 02008 01468 000060035817 C/C
postale: 78358553.

Any non profit or educational organization and public
institution may submit their own project by filling
in the application form.
Each project is assessed by the TTNI Scientific
Committee, and must feature 2 key items: overcoming
prejudice on social exclusion and disability; fostering
innovative ideas inspiring the springing forth of inner
resources that were unthinkable before.

Donate your 5x1000 tax contribution by specifying tax
code N. 95108080102

Adotta un progetto. Fai una donazione
a favore di un progetto che ti sta a cuore.
Diventa azienda partner. Attraverso un
contributo annuale o con donazioni di beni
e servizi.

Make a liberal donation
IBAN: IT90 V 02008 01468 000060035817 – P.O.
Current Account: 78358553
Adopt a project. Make a donation to the project you
care the most.
Become a partner organization. With an annual
contribution or a donation of assets/services.
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La Fondazione accoglie progetti delle seguenti
aree di intervento:
disabilità, salute mentale, disagio
sociale, familiare e scolastico
The Foundation takes on projects in the following areas:
disability, mental care, unease with society,
family and school

“Grazie perché mi avete
fatto vedere il mare”
Da un ragazzo ipovedente
salito a bordo di Nave Italia.

“Thanks to you
I have seen the sea”
A visually impaired boy
aboard Nave Italia.

