
 

 

 

Progetto “In ciurma con papà” sulla Nave Italia 

in collaborazione con la Fondazione Tender To Nave Italia 

 

 

 

Cari Soci, l’anno 2022 ci riserva nuovamente l’opportunità di vivere dei progetti che permetteranno di acquisire 

un’esperienza importante per la qualità di vita di ognuno di noi. 

Dal 17 maggio al 21 maggio si avvia il progetto “In ciurma con papà” grazie al connubio della metodologia di 

Fondazione Tender to Nave Italia e Associazione Sclerosi Tuberosa. 

Il progetto accoglierà la persona affetta da ST dai 14 anni in su, con il proprio papà; saranno cinque giorni dedicati 

alla loro relazione fuori da un contesto quotidiano familiare. L’obiettivo è donare l’opportunità di viversi in una 

situazione di complicità e confronto, e acquisire strumenti che li aiuteranno nel loro futuro, grazie anche alla 

presenza di professionisti di riferimento. 

L’imbarco avverrà il 17 maggio alle ore 10,00 a Genova e lo sbarco sarà il 21 maggio alle ore 11,00 a Genova. 

Procedure: 

A) Prima dell’imbarco i partecipanti dovranno presenziare a degli incontri online, su Zoom, con il project manager 

della Fondazione Tender to Nave Italia, Gabriele Iannelli, che ci accompagnerà in questa stupenda avventura e sarà 

il mediatore tra noi, associazione sclerosi tuberosa e l’equipaggio sulla Nave Italia. 

Questi incontri permetteranno di conoscerci e presenteranno le regole, che dovremo seguire per poter vivere la 

Nave, e le procedure dedicate alle norme di sicurezza Covid.  

 

B) La fondazione quest’anno ci chiede di partecipare ad uno studio esplorativo sugli effetti della “terapia 
dell’avventura”: i ricercatori coinvolti sono Giacomo Minazzi e Francesca Grosso entrambi dottorandi presso il 
dipartimento di psicologia dell’Università Cattolica di Milano. Il progetto mira a identificare, all’interno della 
popolazione di partecipanti ai progetti 2022 a bordo di Nave Italia, eventuali benefici della “terapia 
dell’avventura”. In particolare si vuole indagare se vi siano degli effetti riportati soggettivamente dai partecipanti 
relativamente a: livelli di mindfulness, predisposizione alle emozioni autoconsapevoli e negative, qualità di vita, 
empowerment e autoefficacia, recovery, locus of control, benessere psicologico. 
La Ricerca segue più fasi. 

1)  Un mese dall’imbarco verranno inviati i primi questionari ((17 aprile 2022) ovviamente saranno 
suddivisi per adulti e minori. Per minori bisognerà inviare il consenso da parte dei genitori. Sarà tutto in 
forma anonima i vari questionari saranno definiti da codici che vi sarà indicato come procedere). 

2) Secondo questionario dovrà essere compilato il giorno prima dell’imbarco 
3) Terzo questionario il giorno dello sbarco  
4) Quarto due mesi dallo sbarco. 

 
CANDIDATURA ENTRO IL 10 APRILE scrivendo una mail a info@sclerosituberosa.org 
 
Prerequisito: 
- Super Green Pass e tampone rapido 3\5 giorni prima dell’imbarco; 
- almeno un membro del nucleo familiare sia in regola con il pagamento della quota associativa degli anni 2020, 
2021, 2022 (per le famiglie iscritte da poco, è sufficiente essere in regola a partire dall’iscrizione all’AST). 
 
Documenti: 
prima dell’imbarco bisognerà trasmettere documentazione e compilare i moduli che la Fondazione ci invierà. 
 
Costo:  
contributo di € 100 a partecipante (€ 200 per la coppia padre-figlio); sarà da versare quando vi sarà richiesto: i 
posti sono molto limitati e non potremo accettare tutte le candidature. 
Viaggio a carico dei partecipanti (costi e organizzazione). 
  



 

 

Descrizione della giornata tipo sulla Nave 
Ore 7.00 preparazione colazione (per chi è di turno, primo turno in corvée) 

Ore 7.30 sveglia per chi non è di turno 

Ore 1.15\8.15 colazione 

Ore 8.30\9.00 assemblea con equipaggio 

Ore 9.00\10.00 posto di lavaggio (pulizie spazi comuni, cabine e turno cucina) 

Ore 10.00\12.00 primo slot Attività 

Ore 12,30\14,00 pranzo e sistemazione 

Ore 14,00 \15,00 pausa 

Ore 15,00\17,00 seconda slot attività 

Ore 17,00\17,30 pausa 

Ore 17,30\19,00 slot attività 

Ore 19,30\21,00 cena e sistemazione. 

Ore 21.00\23.00 attività serale 

Ore 23\23.30 riunione serale (equipaggio ed educatori) 

Ore 23.0\7.30 riposo. 

 

Cosa portare: 

 Documento d’identità 

 Tessera sanitaria 

 Green pass 

 Un paio di lenzuola o un sacco a pelo 

 Una federa per cuscino 

 Un telo da mare 

 Un capello 

 Crema solare  

 Costume da bagno 

 Un k-wai giacca a vento 

 Occhiali da sole 

 Asciugamano 

 Spazzolino da denti, dentifricio, sapone, ricambio biancheria intima 

 Traverse e pannoloni per chi necessita. 

 Maglione pesante o pile una felpa leggera 

 Un paio di pantaloni lunghi comodi 

 Un paio di pantaloncini 

 Due pigiama 

 Un paio di scarpe da ginnastica 

 Mascherine FFP2 

 Farmaci suddivisi nei portapillole e foglio somministrazione 


