
THE WILLIAMS 
TOUR ITALIA

NON C’È LIMITE CHE POSSA 
CONTENERE L’ORIZZONTE, 
NÉ CONFINE CHE POSSA 

FERMARE LE NOSTRE VELE. 



THE WILLIAMS TOUR ITALIA vuole essere l’evoluzione della ormai stori-
ca iniziativa “Vivere il Mare” che da dodici anni l’Associazione Genitori Sin-
drome di Williams organizza a Fano (PU, Marche).
 
Il progetto “Vivere il Mare”, che permette ai ragazzi e alle ragazze affette dal-
la Sindrome di partecipare alle attività legate alla guida di un’imbarcazione a 
vela all’interno di un “gruppo organizzato”, ha dimostrato come sia impor-
tante affiancare alle terapie mediche, dirette a curare le diverse patologie 
cliniche, una terapia riabilitativa costituita da interventi educativi mirati che 
permettono di migliorare lo sviluppo delle competenze cognitive e sociali e 
i problemi legati allo strabismo, al deficit viso - spaziale, alla falsità 
dei piani e alla perdita di equilibrio.

Il progetto THE WILLIAMS TOUR ITALIA si propone di promuovere una 
campagna di informazione e divulgazione delle conoscenze relative alla 
cura ed assistenza dei soggetti colpiti dalla Sindrome attraverso il coinvol-
gimento di medici, ricercatori scientifici, onlus e ragazzi/e Williams stessi. 

THE WILLIAMS TOUR ITALIA



Il progetto THE WILLIAMS TOUR ITALIA consiste nel navigare lungo la 
costa della nostra splendida Penisola a bordo di una barca a vela, toc-
cando 11 tappe principali intervallate da soste tecniche. L’equipaggio sarà 
composto da ragazzi e ragazze affetti dalla Sindrome di Williams, un team 
dell’Associazione Genitori e skipper professionisti.

L’imbarcazione con la quale i Williams affronteranno questa avven-
tura è “ADRIATICA”, la barca a vela protagonista della seguitissima 
trasmissione televisiva “Velisti per Caso” andata in onda su Raitre dal 
2002 al 2006 e condotta da Patrizio Roversi e Syusy Blady. 
Adriatica fu costruita e varata proprio nel porto di Fano per volontà dei due 
conduttori del programma. La fantastica imbarcazione è lunga 22 metri e 
larga 5,5 metri, è composta da 5 cabine (doppie e triple) e 5 bagni ed è do-
tata dei più moderni strumenti di navigazione. Ha fatto il giro del mondo per 
ben tre volte mostrando al grande pubblico gli angoli più belli del mondo.

Il progetto THE WILLIAMS TOUR ITALIA, presentato alla redazione di 
“Velisti per Caso”, è stato subito accolto con grande entusiasmo sia dalla 
redazione stessa, sia da Patrizio Roversi e Syusy Blady, che hanno conces-
so, fin da subito, la disponibilità di ADRIATICA.

IL PROGETTO



Durante la navigazione, ADRIATICA ospiterà un equipaggio composto da 
un massimo di 10/12 persone del quale faranno parte cinque tra ragazzi 
e ragazze affetti dalla Sindrome di età compresa fra i 18 e i 40 anni, uno o 
due skipper professionisti, un medico, uno psicoterapeuta, un cuoco ed 
infine responsabili dell’Associazione. I ragazzi e le ragazze che partecipe-
ranno all’iniziativa saranno in totale 20, divisi in quattro gruppi di 5 i quali 
si daranno il cambio durante il viaggio. Saranno scelti da una commissio-
ne composta da medici, skipper e personale dell’Associazione Genitori tra 
coloro che hanno già maturato una precedente esperienza nelle passate 
edizioni di “Vivere il Mare”.
Durante la navigazione verrà realizzato un giornale di bordo, una sorta di 
“documentario” che, attraverso immagini e testi, costituirà un’importante 
testimonianza delle esperienze che i nostri ragazzi vivranno, delle emozioni 
che proveranno e del modo in cui affronteranno, insieme all’equipaggio, le 
varie situazioni. Siamo sicuri che l’avventura rappresenterà un momento 
importante di condivisione e di crescita per tutti, “disabili e abili”, e un vei-
colo di informazioni da condividere con le famiglie.
Fra una tappa e l’altra, a testimonianza dell’evento, si passeranno il testi-
mone personaggi del mondo della scienza medica, dello sport, dello spet-
tacolo e della musica.

L’EQUIPAGGIO DEL TOUR



16 SETTEMBRE: Genova, evento iniziale
17 SETTEMBRE: Partenza dal Porto di Genova

LE TAPPE:
- Livorno 18 settembre
- Civitavecchia 21 settembre
- Napoli 24 settembre
- Palermo 29 settembre
- Crotone 4 ottobre
- Bari 9 ottobre
- Ancona 14 ottobre
- Rimini 17 ottobre
- Venezia 20 ottobre
- Trieste 23 ottobre
- Fano 27 ottobre

In ogni città nella quale ADRIATICA farà tappa, verrà organizzato un con-
vegno al quale saranno invitati a partecipare genitori di soggetti Williams e 
ogni altro interessato ad avere informazioni su questa rara malattia geneti-
ca. L’invito sarà rivolto anche a personaggi dello spettacolo e soggetti attivi 
in ambito sociale al fine informare e sensibilizzare la società nei confronti 
della patologia. 

ITINERARIO

FANO

GENOVA



ADRIATICA sarà accolta, alla fine di questo lungo viaggio, a Fano, al suo-
no delle sirene delle barche e dei pescherecci. Arriverà proprio nel porto 
in cui iniziò la sua avventura. Vi tornerà dopo quasi 16 anni di esperienze 
fantastiche vissute navigando in tutti i mari del mondo. 

Fano, conosciuta anche per il progetto nato nel 1991 “Fano Città dei Bam-
bini” che vuole realizzare l’intento di organizzare la città al servizio dei più 
deboli e dei più piccoli, è la terza città delle Marche. A Fano hanno sede 
numerose onlus nazionali. Qui è stata fondata l’Associazione Genitori Sin-
drome di Williams dodici anni fa.



Nei convegni che si terranno nel corso di ogni tappa, verranno trattati argo-
menti relativi alle tematiche che caratterizzano la vita delle persone affette 
dalla Sindrome come:
• l’importanza fondamentale di una diagnosi precoce
• le terapie mediche dirette a curare le patologie
• l’importanza delle terapie riabilitative dirette ad attenuare le difficoltà 
 legate al ritardo nello sviluppo psico-cognitivo e motorio; la conoscenza 
 della normativa prevista dallo Stato a tutela delle persone disabili
• il supporto alla famiglia che circonda il soggetto affetto dalla Sindrome; 
 le possibilità di inserimento del soggetti affetti dalla Sindrome nel mondo 
 del lavoro
• “dopo di noi”

Inoltre verrà data voce alle realtà locali che lavorano insieme ai soggetti 
Williams per comprendere meglio quali sono le problematiche sulle quali 
intervenire e per condividere le esperienze positive.

I CONVEGNI



Gli obiettivi del progetto, oltre a quello di informare e divulgare i progressi 
raggiunti dalla scienza medica riguardo alla Sindrome di Williams, è quello 
di portare avanti la lotta contro i pregiudizi che sono ancora radicati nella 
nostra società nei confronti delle persone disabili e superare quei precon-
cetti che impediscono ai ragazzi Williams di inserirsi nel tessuto sociale. 
“THE WILLIAMS TOUR ITALIA” cercherà di dimostrare che i soggetti con 
disabilità possono dare il loro contributo nella società se viene data loro 
l’opportunità di esprimersi e migliorare la qualità di vita. Durante la naviga-
zione, infatti, i ragazzi e le ragazze Williams svolgeranno delle attività come 
quella di aiuto cuoco, cameriere, centralinista e si cimenteranno anche nel 
suonare uno strumento musicale. Ognuno avrà quindi un ruolo e potrà dare 
il proprio contributo affinché la “convivenza” su Adriatica si svolga nel mi-
gliore dei modi.
Ribadiamo come sia importante, nell’ambito del raggiungimento di questi 
obiettivi, l’informazione e la diagnosi precoce della malattia, da considerarsi 
come punto di partenza di una nuova vita.

Il Presidente AGSW Fano
Andrea Romiti

Con il patrocinio di: Sponsor:

ASSOCIAZIONE GENITORI SINDROME DI WILLIAMS ONLUS
SEDE: Viale Adriatico, 50 - 61032 Fano (PU)
TEL./FAX: 0721 583958 - E-MAIL: info@agswilliams.it
COD. IBAN: IT92H 08839 24300 000060161539
IL NOSTRO CODICE PER IL 5 X 1000: 90026010414

Comune di Fano


