
 

 

 
Vento in poppa! Con Nave Italia uguali e disabili 
salpano insieme 
Il brigantino della Marina Militare da dieci anni segue le rotte del mar Tirreno per far vivere una 
«terapia dell’avventura» a ragazzi normali, disabili o malati. 
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Navigare è una condizione particolare, si sta 

sospesi sull’acqua, spinti dal vento. O se il 

vento non c’è, dai motori. E allora può 

succedere che andare per mare possa diventare 

anche quella che il professor Paolo Cornaglia 

Ferraris ha chiamato la terapia dell’avventura. 

Un modo per far vivere ai ragazzi 

un’esperienza in grado di farli misurare con se 

stessi, con le attività marinaresche ma anche 

un modo diverso per stare insieme. Succede 

con Nave Italia, il brigantino della Marina 

Militare che ormai da dieci anni d’estate segue 

le rotte del mar Tirreno per far vivere questo tipo di esperienza ai ragazzi cosiddetti normali a ai ragazzi con 

disabilità o malati. 

Tutto comincia con l’idea di Carlo Croce, campione olimpionico degli anni Sessanta e poi presidente dello 

Yacht Club. Spiega Cornaglia Ferraris: «Il ragionamento è stato questo: se in mare un ragazzo tira fuori risorse 

che non sapeva di avere, questo vale per tutti, anche per i ragazzi disabili». E da qui il progetto, poi l’acquisto 

del brigantino. Un progetto tutto di natura privata. Con questa esperienza di avventura accade che i ragazzi 

aumentino la loro autostima. Issare il grande fiocco non fa distinzioni.Per questo l’altra cosa che aumenta è la 

capacità inclusiva: «Quando si sale a bordo tutti vengono messi in turno, tutti vanno al laboratorio dei nodi, 

tutti alle vele». E poi l’autonomia. «Questo non sarebbe possibile in un contesto normale come un centro di 

riabilitazione. Qui lavora il lato destro del cervello, quello più poetico ma anche quello cui fa capo la percezione 

globale e complessiva degli stimoli: perché siamo su un veliero. Come Peter Pan, tutto diventa avventura», 

aggiunge. Naturalmente il personale è molto qualificato. Per esempio si sono accorti che per i ragazzi diabetici, 

che entrano in crisi nella fase dell’adolescenza, l’idea di tuffarsi in mare con i loro infermieri o medici rende 

più semplice poi seguire il laboratorio di insulina. Ecco il confine che si sposta. Quest’anno l’avventura è 

partita a maggio, la crociera comincia il martedì e si sbarca il venerdì. Equipaggio composito quanto mai: dai 



 

 

ragazzi in cura al Bambin Gesù a chi vive il disagio sociale di esser stato adottato e poi respinto dalle famiglie 

di adozione. 
 
Le selezioni 

Il mare come luogo di passaggio, approdo, o anche occasione per riflettere. E mentre Nave Italia sta battendo 

i mari è stato già avviato il percorso che porterà alla selezione degli equipaggi per la navigazione 2019, la 

scadenza per presentare la propria candidatura è fissata per il 16 luglio 2018. Ci sarà una preselezione e poi si 

arriverà alle selezioni finali entro novembre. La metafora delle vele è particolarmente forte: issarle per prendere 

il mare. Tutto è cominciato nel 2007 e a bordo sono saliti in tanti. Sono state percorse 36.400 miglia con più 

di 4.500 persone imbarcate, 236 progetti realizzati e oltre 1.300 volontari. Numeri che raccontano di una 

passione diventata metodo. Cui oggi aderiscono ospedali, enti no profit, ma anche aziende pubbliche e privati 

che hanno messo in piedi azioni inclusive per le proprie persone. Ecco la bellezza del mare, quando viene 

vissuto così. Una esperienza particolarmente efficace, navigare. Come fa anche il catamarano senza barriere 

architettoniche «Lo Spirito di Stella» dello skipper Andrea Stella che nella sua navigazione WoW (Wheels on 

Waves, come dire «A rotelle sulle onde») proprio in questi giorni farà tappa a Napoli, dal 13 al 15 luglio. 

A bordo ci saranno anche alcuni pazienti in cura dalla Ics Maugeri. «In questo caso ci saranno delle misurazioni 

con strumenti ipertecnologici, delle magliette che durante la navigazione manderanno segnali in tempo reale 

in modo da monitorare i parametri, come il battito cardiaco ed altri parametri vitali in una sessione sperimentale 

di telemedicina», spiega l’ingegner Gianni d’Addio, responsabile del servizio di bioingegneria dell’IRCCS 

Maugeri di Telese Terme e coordinatore del progetto Sweet (Smart Wearable E-textile bases m-health 

system).A proposito, il mare non esclude la montagna. Il progetto Nave Italia, d’inverno si trasferisce ad Aosta. 

Sugli sci e con il rafting. Dalla Marina militare agli alpini. 
	


