
 

 

 

 

La Cooperativa Sociale Centro Progetti Educativi, con il progetto 
“Talenti tra le onde: la rivalsa dei somari” vuole promuovere 
un’esperienza psicoeducativa innovativa rivolta a 18 ragazzi/e 
adolescenti dai 13 ai 18 anni con difficoltà psico-emotive e/o 
scolastiche, i quali entreranno a far parte dell’equipaggio della 
Marina Militare, a bordo di Nave Italia, il più grande brigantino a 
vela del mondo: lungo 61 metri e largo 9, con una superficie velica 
di 1.300 mq.  

 

Tramite la Fondazione Tender to Nave, i ragazzi selezionati avranno   
la possibilità di vivere una straordinaria esperienza di navigazione 
in mare che contempla la realizzazione di laboratori pedagogici e 
psicomotori con l’intento di favorire l’espressione delle proprie 
risorse personali e dei propri desideri. 

  

Il progetto, nella sua unicità, prevede anche attività psicoeducative 
di preparazione e successive all’imbarco, atte a trasmettere il 
senso del viaggio, del navigare insieme come occasione per 
rafforzare le aspirazioni del singolo e del gruppo, per poter essere 
protagonisti attivi dell’esperienza, e trasversalmente, della società.  

 

Sarà realizzato un reportage utilizzando diversi strumenti 
comunicativi, una sorta di diario di bordo dove vissuti, immagini, 
parole faranno da filo conduttore in questa straordinaria 
esperienza, capace di incidere sui processi formativi, per “portarsi 
a casa”, il rumore del vento che spiega le vele, la visione del cielo 
stellato dal blu del mare, ma soprattutto la consapevolezza del 
proprio talento. 

 

Su Nave Italia tutti fanno 

parte dello stesso 

equipaggio: marinai e 

partecipanti vivono la vita di 

bordo assieme, collaborando 

nelle attività marinaresche. 

L’imbarco avverrà dal porto 

di Civitavecchia il giorno 

martedì 3 ottobre 2017,                

lo sbarco nel porto di                   

La Spezia il giorno                                             

sabato 7 ottobre 2017 

Le attività della fase del             

pre-imbarco e post-imbarco 

saranno comunicate 

direttamente ai partecipanti. 
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