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"In mare, a vele spiegate,

si può riprendere il tempo

che talvolta la sofferenza ruba”

In ricordo di Alessandro



IL PROGETTO |
SOGNANDO ITACA

In occasione della Giornata Nazionale contro le
leucemie, linfomi e mieloma, l’AIL organizza uno
speciale viaggio in barca a vela: skipper pro ‐
fessionisti, pazienti in fase riabilitativa, medici,
infermieri e psicologi, navigano in sieme con
l’obiettivo di diffondere presso le Ematologie
italiane il “Progetto Itaca,” cioè la vela terapia
quale metodo terapeutico volto alla riabilitazione
psicologica e al miglioramento della qualità della
vita dei malati ematologici. L’iniziativa evoca forti
emozioni e suggestioni, complice il mare che
accompagna nel viaggio e gli stimoli che esso offre.
Ma l’emozione più profonda è data dall’equipaggio,
che insieme vive un’esperienza unica, lontano dai
luoghi di cura e in un contesto di assoluta recipro ‐
cità. E insieme arriveranno ad Itaca, metafora della
vita, non come mèta da raggiun gere, ma come
viaggio da vivere. Come Ulisse, i pazienti si trovano
ad affrontare un mare aperto, sconosciuto e pieno
di insidie. Durante il viaggio scoprono, però, nuovi
territori, relazioni, nuove solidarietà, vicinanze e
risorse.
Ideato da un giovane paziente amante della vela, il
“Progetto Itaca” nasce nel 2006 da una
collaborazione tra l’Oncologia Medica e
l’Ematologia degli Spedali Civili di Brescia, la
Sezione AIL di Brescia, la Fraglia Vela di Desenzano
ed il Circolo Vela Gargnano. Dal 2009 il progetto ha
raggiunto il mare ed è diventato l’iniziativa
principale della “Giornata Nazionale contro le
Leucemie linfomi e mieloma”, perché interpreta
con forza l’attenzione che l’Associazione ha verso
il malato ed il suo percorso di sofferenza.

Ogni anno la barca a vela di “sognando Itaca”
viaggia lungo una costa italiana (mar Adriatico o
mar Tirreno) facendo tappa nelle città dove è
presente un reparto di Ematologia legato all’AIL.
La barca naviga per due settimane, in
concomitanza con la Giornata Nazionale dell’AIL
che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, il 21 giugno di ogni anno.
In ogni porto di attracco si svolge una giornata,
l’Itaca Day, durante la quale i pazienti dei Centri
di Ematologia locali, accompagnati dai medici e
dagli infermieri, hanno la possibilità di imbarcarsi
per vivere un’esperienza a bordo della durata di
circa tre ore.
Inoltre, in ogni porto volontari AIL, in
collaborazione con gli yacht club locali, accolgono
le autorità, la stampa e gli ospiti della veleggiata
pomeridiana.

21 GIUGNO|
LA GIORNATA NAZIONALE

Per combattere i tumori del sangue una giornata non basta, ma può
fare molto. Il 21 giugno  la Giornata Nazionale contro le malattie del sangue, posta sotto l’Alto 

Patronato del Presidente della Repubblica, con l’obiettivo di raccontare i progressi della ricerca e per

essere se sempre più vicini ai pazienti. In questa occasione, AIL nazionale e sezioni promuovono l’attenzione

e informazione sulla cura delle malattie del sangue, sottolineando i grandi progressi sulla cura delle

malattie del sangue, sottolineando i grandi progressi della Ricerca Scientifica e, quindi, delle terapie.

Anche la data scelta, il 21 giugno, che coincide con l’inizio dell’estate, intende rappresentare

simbolicamente un messaggio di solidarietà per rafforzare idealmente l’impegno di tutti i cittadini

nella lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma.



 GLI OBIETTIVI

CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA DEI PAZIENTI EMATOLOGICI

DIFFONDERE LA VELA TERAPIA IN TUTTE LE EMATOLOGIE ITALIANE CHE SI TROVANO IN
PROSSIMITÀ DI UN MARE/LAGO

DIFFONDERE LA MISSIONE DELL’AIL E LE ATTIVITÀ DI RICERCA ED ASSISTENZA NELLE
CITTÀ IN CUI LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE E, ATTRAVERSO L’ATTENZIONE DELLA
STAMPA, IN TUTTA ITALIA

10:00 / 11:00 

ACCOGLIENZA - 

ARRIVO IN PORTO DELLA BARCA

11:00 / 12:00 

SALUTO AUTORITÀ E 

INCONTRO STAMPA (SE PREVISTO)

12:00 / 13:00

RINFRESCO

13:00 / 13:30 

IMBARCO

ITACA DAY |
GIORNATA TIPO

ITACA DAY|
GIORNATA TIPO

16:30

SBARCO

16:30 / 17:00 

CONSIDERAZIONI FINALI, 

SALUTI



PERCORSO 2019

 

81
SEZIONI

3
CONFERENZE STAMPA
NAZIONALI

7
PORTI

OLTRE 200
VELISTI  TRA PAZIENTI
ED ACCOMPAGNATORI

OLTRE 2.000
PERSONE PRESENTI  
NEI  PORTI

50.000
FOLDER DEDICATI

164.479 
CONTATTI  FACEBOOK

8.184
CONTATTI  TWITTER

5.711
FOLLOWER ISTAGRAM

36.000
CONTATTI  NEWSLETTER

800.000 CONTATTI
ANNUI  E 3.000
GIORNALIERI
SITO AIL

QUEST'ANNO LA BARCA DELL'AIL NAVIGHERÀ LUNGO IL
MAR TIRRENO, PARTENDO DA NAPOLI E ARRIVANDO A
PALERMO.

ECCEZIONALMENTE, PARALLELAMENTE ALLA
VELEGGIATA SUL MAR TIRRENO, BRINAIL, SEZIONE AIL
DI BRINDISI, PER CELEBRARE I 50 ANNI DELLA
ASSOCIAZIONE HA OTTENUTO CHE LA REGATA
INTERNAZIONALE BRINDISI/CORFÙ SIA DEDICATA AD
AIL E AL PROGETTO “SOGNANDO ITACA”. 

I NUMERI DI
SOGNANDO ITACA




