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Mare Tutto PoSSSibile

Il progetto “Mare Tutto PoSSSibile” 
è un modo nuovo di pensare al turismo accessibile: 

il tema dell’accessibilità nel nostro progetto 
viene curato nei minimi particolari. 

Il progetto “Mare Tutto PoSSSibile” nasce come parte di un progetto ancor più ambizioso e completo 
nel quale la Tutto Possibile Onlus, in collaborazione con altre Associazioni della Regione Toscana, si 
fa promotrice del progetto denominato “Tre S 360°” donato alla stessa Onlus dall’architetto Felicioni 
Massimo.

Il progetto è stato deliberato nell’assemblea del direttivo della Tutto Possibile Onlus del 06/12/2016 
e verrà realizzato presso il Bagno Moderno di Marina di Grosseto per la stagione estiva 2017 per 
dare inizio almeno ad una parte del progetto originario.
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La Tutto Possibile Onlus, come da Statuto interno registrato con Atto Notarile al momento della 
costituzione, fin dalle prime iniziative ed eventi ha promosso raccolta fondi finalizzati alla realizzazione 
di progetti tesi all’abbattimento di barriere architettoniche e all’inclusione delle persone portatrici 
di vari livelli di disabilità. 

Questo progetto, volutamente scritto con tre “S” per richiamare il progetto originario “Tre S 360°”, 
viene realizzato anche per perseguire e dare continuità alle finalità sottoscritte nello statuto stesso 
della Onlus.

L’iniziativa è stata sancita anche da una scrittura privata stipulata tra l’associazione e la proprietà 
dello stabilimento balneare, dove le parti hanno convenuto di intraprendere una collaborazione 
nella quale la Tutto Possibile Onlus provvederà con mezzi propri al reperimento del materiale, che 
resterà di proprietà dell’Associazione. 

Il Bagno Moderno, da parte sua, concederà a titolo gratuito gli spazi da adibire alla realizzazione di 
attività e allocazione di ausili vari, per attuare attivamente tutto quanto necessario alla realizzazione 
del progetto, volto a creare la massima accessibilità della struttura balneare e alla inclusione delle 
persone portatrici di disabilità di vari livelli.

Il progetto pone un’attenzione particolare all’abbattimento delle barriere architettoniche, con 
lo scopo di far vivere la vacanza come passatempo, divertimento, cultura, sport, territorio e vita 
familiare. Il tutto avendo sempre un’attenzione particolare alla qualità e alla fruibilità per tutti.
 
Il progetto ha subito avuto il patrocinio del Comune di Grosseto e sarà un incubatore di attività ed 
opportunità sempre scelte per l’obiettivo ultimo di inclusione e sensibilizzazione verso la disabilità. 
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Il Progetto Tre S 360°

Il progetto “Tre S 360°” prevede la realizzazione di un centro marino che fungerà anche da 
stabilimento balneare da realizzarsi lungo il litorale maremmano e aperto tutto l’anno in cui sarà 
possibile effettuare attività di riabilitazione ortopedica e neurologica, talassoterapia, ristorazione 
e sport in mare per discipline paraolimpiche, corsi di formazione e attività ludico ricreative e 
realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente. Il tutto con una struttura modulare e utilizzando energie 
rinnovabili.

Il progetto “Tre S 360°” fu 
presentato alla stampa ed alla città 
di Grosseto durante una cena di 
gala il 15 dicembre 2015 che vide 
anche come ospite il cantante Paolo 
Vallesi.

Molte autorità e politici della città di 
Grosseto parteciparono all’evento 
ed il progetto fu molto apprezzato 
dai presenti, anche perché oltre 
alla valenza dello stesso per la 
prima volta si era riusciti a fare 
rete con altre associazioni che in 
questo progetto hanno firmato un 
protocollo d’intesa.
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La realizzazione del progetto sopra esposto va nella direzione del turismo accessibile e dell’inclusione 
dei disabili. Tutto questo avendo una particolare attenzione nel realizzare il totale abbattimento 
delle barriere architettoniche e la realizzazione di un centro riabilitativo all’avanguardia, grazie 
anche all’uso della robotica e della talassoterapia, fruibile a tutte le persone che necessitano di tali 
servizi.

La realizzazione del progetto “Tre S 360°” trova però momentaneamente un insormontabile ostacolo 
burocratico nella Direttiva dell’Unione Europea 2006/123/CE conosciuta come Direttiva Bolkestein.
Il direttivo della Tutto Possibile Onlus ha pensato quindi al progetto “Mare Tutto PoSSSibile” per 
iniziare ad attuare una parte del progetto “Tre S 360°” volutamente scritto con tre “S” per richiamare 
il progetto primario.
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Estate 2017: anno zero

Il progetto “Mare Tutto Posssibile” conosce il suo anno zero in questa estate 2017.
Il Bagno Moderno di Marina di Grosseto è il primo stabilimento in cui viene realizzata questa idea 
con l’intento di allargare in futuro questa cultura di fare turismo presso tutto il litorale maremmano 
alla maggior parte degli stabilimenti balneari e strutture ricettive.

Si tratta di un modo nuovo di pensare al turismo accessibile: il tema dell’accessibilità nel progetto 
viene curato nei minimi particolari: verranno acquistati ausili di varia natura per far accedere le 
persone portatrici di disabilità in spiaggia, in mare, in piscina, nelle docce, nei luoghi di svago, bar, 
ristorante, giochi.

Questo primo anno servirà a a sensibilizzare e far conoscere 
un modo naturale ed innovativo di fare vacanza. 

Un luogo che metterà in luce giornate piene di attività per tutti. 
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Giochi e passatempi

Mare Tutto PoSSSibile sarà un incubatore molto ricco di attività ed opportunità quotidiane. 

Presente un’animazione dedicata ai bambini con la partecipazione di animatori anche disabili 
formati adeguatamente. Nel pomeriggio oltre all’animazione per i bambini saranno organizzati 
corsi didattici e ludici aperti a tutti gli ospiti: pittura, scultura, cucito, musica, cucina, dj, barman, 
cameriere, nuoto, immersione subacquea, pesca, sport vari, lingue straniere, informatica, etc. 

Grazie alla collaborazione con la scuola di musica CMM di Grosseto, una volta a settimana verrà 
data la possibilità di conoscere e approfondire la musica tramite l’introduzione all’uso di strumenti 
e tecniche di canto.

Alcune di queste attività saranno disponibili anche nei periodi di bassa stagione e addirittura 
invernali, momenti in cui il progetto continuerà la propria “mission”.

Saranno presenti giochi gonfiabili, di abilità, elettronici, sport da tavolo. Sarà inoltre presente 
uno show room con esposizione di ausili per la mobilità delle persone con disabilità e presenza di 
collaudatori e tecnici per far conoscere gli innovativi ausili esposti. 
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Sarà possibile effettuare escursioni in 
mare grazie a “Vengo anch’io... SSSì”, un 
pedalò a pedalata assistita con motore 
elettrico ricaricabile tramite pannello 
solare e con la pedaliera a mano per farlo 
utilizzare anche alle persone con lesione 
midollare. Il pedalò sarà anche munito 
di un segnalatore GPS per rintracciare 
velocemente l’imbarcazione. 

Sarà anche possibile gustarsi un cocktail al 
bar della piscina con un barman disabile 
e con un accesso diretto al banco per le 
persone in carrozzina.

Durante tutta le giornate al Bagno 
Moderno si potrà ascoltare la musica e 
l’intrattenimento della web radio che 
trasmetterà proprio dai locali interni dello 
stabilimento. 

Sarà un modo di rendere interattiva la web 
radio con tutte le persone che seguiranno 
il progetto “Mare Tutto PoSSSibile” 
realizzando dirette con i vari stabilimenti 
del litorale maremmano che aderiranno 
all’iniziativa. 

Saranno infine presenti vari giochi di 
abilità da tavolo e un grande gonfiabile 
dove si potrà tirare una palla in tessuto che 
si attaccherà al velcro di rivestimento della 
parte frontale del gonfiabile stesso, come 
una sorta di tiro a segno.

Periodicamente verranno organizzate 
anche escursioni guidate nei luighi tipici 
della Maremma Toscana.
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Lo sport

Uno spazio importante verrà dedicato alla promozione dello sport. Sarà possibile giocare con il 
tavolo da Ping Pong ed il tavolo del calcio Balilla che è stato riconosciuto recentemente come una 
disciplina Paraolimpica.

Inoltre sarà presente un canestro regolabile in altezza per farci giocare anche le persone in carrozzina.

Saranno organizzati corsi di nuoto e nuoto libero nella suggestiva piscina presente subito dopo il 
salone e adiacente alla spiaggia dello stabilimento balneare.  L’ingresso in acqua alle persone con 
abilità diverse sarà facilitato da un sollevatore.
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Sarà possibile inoltre effettuare corsi di immersioni grazie alla disponibilità di personale specializzato 
e qualificato nella piscina dello stabilimento.

La sera si svolgeranno corsi di pesca notturna in riva al mare con l’assistenza di personale qualificato 
della Federazione italiana pesca.

Sono anche previsti tornei di tiro con l’arco (frecce con ventosa) e bocce. 

L’elenco delle attività sportive si arricchirà nel tempo con nuove ed interessanti competizioni 
organizzate in collaborazione con catene di franchising sportivo.
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L’assistenza

Le attività quotidiane serviranno a far passare una 
vacanza completa in ogni suo particolare.

Saranno presenti passerelle per muoversi 
agevolmente sulla spiaggia e un sollevatore per 
l’accesso in piscina delle persone con problemi 
fisici.

Il servizio bagno in mare sarà possibile grazie 
all’utilizzo di vari ausili, quali carrozzine dedicate 
galleggianti (Job) e carrozzine a ruote pesanti 
“Sand & Street”, che sono speciali ruote 
combinate in gomma ed alluminio per spostarsi 
autonomamente e ridurre lo sforzo di spinta sulla 
sabbia (e/o Pedane) ed in acqua.

Inoltre sarà possibile, ove necessario, avere 
il supporto di personale attento e preparato 
addetto alla spiaggia. 
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Tra i servizi inoltre ci sarà l’opportunità di usufruire del servizio mezzo navetta attrezzato anche per 
il trasporto di persone con disabilità.
 
Il servizio, a carico della Tutto Possibile Onlus, sarà totalmente gratuito per i diversamente abili 
che ne richiedano l’utilizzo per spostarsi nel luogo ove alloggiano o per essere accompagnati alla 
stazione Ferroviaria o dei Bus. La navetta sarà inoltre utilizzata per la partecipazione ad escursioni 
in visita alle varie località della Maremma che saranno organizzate durante la stagione estiva 2017.

Tutte le attività quotidiane sono supportate da personale qualificato e specializzato a titolo 
volontario gratuito o con ricompensa in denaro a carico della Tutto Possibile Onlus per ogni attività 
di competenza. Inoltre la Tutto Possibile Onlus ha già presentato domanda di iscrizione all’albo degli 
enti di servizio civile regionale al fine di attingere alle risorse di persone che aderiranno al progetto 
regionale “Giovani Sì”.
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Eventi e spettacoli

Entro l’inizio della stagione estiva 2017 verrà presentato un cartellone di eventi serali con spettacoli 
teatrali, musicali, cabaret, dove in ogni evento sarà dato uno spazio specifico anche all’esibizione 
artistica di persone portatrici di disabilità al fine di inviare un messaggio di sensibilizzazione univoco 
per le persone presenti che la disabilità non è un ostacolo, ma un’arte e un modo ingegnoso di 
vivere.

La sera avrà sempre un tema diverso per ogni giorno della settimana.
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Lunedì

Mercoledì

Venerdì

Sabato
e Domenica

Martedì

Giovedì

Il lunedì sera sarà dedicato ai giochi da tavolo e alle mostre di 
quadri e sculture d’arte di vari artisti.

Il mercoledì cena del pesce pescato nella sera precedente cotto 
gratuitamente e mostra delle locandine cinematografiche con 
aste dove il ricavato verrà devoluto alla onlus.

Il venerdì viene dedicato alle escursioni guidate nel territorio 
maremmano con accessibilità aperta a tutti, si partirà nel 
pomeriggio e faremo rientro la sera dopo una cena degustata 
nei migliori agriturismi della Maremma.

Il sabato e la domenica verranno dedicati alle famiglie con eventi 
che metteranno al centro la degustazione di prodotti tipici. 
Tutte le domeniche sera ci sarà l’apericena con uno dei due 
barman che sarà un ragazzo diversamente abile che presterà la 
sua opera nel banco bar con doppia misura accessibile anche 
alle persone in carrozzina.

Il martedì sera verrà organizzata la pesca notturna in riva al 
mare dotando il bagnasciuga di passerella per l’accesso di 
persone in carrozzina con l’assistenza di personale qualificato 
della Federazione italiana pesca.

Il giovedì sarà la serata degli eventi artistici: concerti, cene 
a tema, spettacoli teatrali e cabaret con la partecipazione 
anche di persone con disabilità che si diletteranno in varie 
performance.
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La promozione

Una parte fondamentale del progetto è dedicata all’informazione e per questo fine i mezzi saranno 
i social network, quali la pagina Facebook della Tutto Possibile Onlus e quella del Bagno Moderno, il 
sito internet della Onlus e quello del Bagno Moderno, quotidiani locali cartacei e del web, webmail, 
pubblicità con locandine e manifesti affissi in varie località della Regione Toscana.

All’interno del sito internet della Onlus (www.tuttopossibileonlus.it) è presente una parte dedicata 
al Progetto “Mare Tutto PoSSSibile“ dove si troveranno tutte le informazioni specifiche relative alle 
prenotazioni e alle attività quotidiane (corsi didattico-ludici, sport, tornei) e i contatti diretti con i 
membri del direttivo della Onlus e dello stabilimento balneare, il cartellone degli eventi speciali che 
si svolgeranno durante tutta la stagione 2017. 
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Tutte queste informazioni potranno essere visionate anche nel corner dedicato posto all’ingresso 
dello stabilimento balneare, dove si troveranno tre maxi schermo da 40” che trasmetteranno 
continuamente, in contemporanea con il sito internet della Tutto Possibile Onlus.

Il Corner informativo con i tre maxi schermi ogni giorno farà conoscere lo stato del mare e le 
previsioni meteorologiche, dando indicazioni e consigli sulla balneabilità sicura del luogo.

Inoltre all’ingresso verrà consegnato ai clienti un pieghevole che riassumerà tutte le iniziative ed 
eventi che verranno organizzati.

Nel salone del Bagno Moderno sarà presente un altro maxi schermo da 55” dove si potranno 
visualizzare le varie fotografie che verranno scattate durante tutte le innumerevoli attività che si 
susseguiranno di giorno in giorno.

La sera un maxi schermo di 4mt x 3mt trasmetterà lungo la passeggiata gli eventi in corso o la 
promozione del progetto.

Sarà inoltre aperta e promossa una web radio che trasmetterà in diretta tutte le attività, le 
iniziative e gli eventi che verranno svolti, oltre alla promozione di numerose altre attività del 
litorale maremmano in modo da fare rete e aprire mente e cuore in un modo nuovo di fare 

comunità con il turismo per tutti. 
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Obiettivi

Vogliamo arrivare ad avere il 
riconoscimento della Bandiera 

Lilla nel nostro Comune di 
Grosseto che ha patrocinato il 

progetto “Mare Tutto Posssibile”.

La Maremma deve essere 
un luogo aperto al turismo 

accessibile. Per questo è nostra 
intenzione allargare l’inziativa ad 
altri stabilimenti balneari per i 

prossimi anni
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Non smetteremo mai di credere 
nel progetto “Tre S 360°” che 

potrebbe essere una risorsa ed 
un’opportunità per il territorio sia 

a livello sociale che economico.

Stiamo collaborando con 
professionisti per la progettazione 
di un sistema per lo spostamento 

sia sulla sabbia che in mare. La 
soluzione è tutt’ora in fase di 

studio e una volta terminata verrà 
brevettato.
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Tutto Possibile Onlus

L’Associazione Tutto Possibile è una onlus nata per perseguire esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale ed opera nel settore di soddisfacimento dei bisogni morali e materiali, individuali e collettivi 
delle persone para e tetraplegiche, portatori di handicap e disabilità di qualsiasi natura ivi compresi 
sordo muti, non vedenti, amputati, mutilati, dializzati, trapiantati e cerebrolesi.

E’ iscritta nel registro delle Onlus direzione Regione Toscana dal 16/03/2015 con numero di 
iscrizione 15237 del 15/04/2015 nel settore attività “assistenza sociale e socio sanitaria” (D.L. 
460/1997, D.M. 266/2003, D.L. 300/1999).

Dal marzo 2015 ad oggi è stata molto attiva nell’organizzazione di eventi di varia natura tesi alla 
raccolta fondi ed alla sensibilizzazione verso le persone con disabilità e le opportunità che si possono 
aprire alle stesse. 

La conferenza stampa in sala consiliare del 
Comune di Grosseto con la presenza del sindaco 
e dell’attore Massimo Reale fu la presentazione 
ufficiale alla città della onlus che nelle settimane a 
seguire iniziò ad organizzare le attività di raccolta 
fondi e di sensibilizzazione in contemporanea nelle 
piazze di vari Comuni della provincia di Grosseto 
per occasioni come la festa della mamma e la 
festa dello sport.

Seguirono anche delle serate di spettacolo 
con musica dal vivo, cantanti e comici come 
tra cui il cabarettista Niki Giustini. 

In un’occasione  fu organizzata una sfilata 
di moda dove tra i modelli uomo c’era un 
ragazzo disabile in carrozzina. Era il primo vero 
messaggio che la onlus lanciò ai partecipanti 
dell’evento: la disabilità non è un ostacolo ma 
un modo ingegnoso di vivere la vita.

Alla fine del suo prima anno di vita la Tutto Possibile Onlus inizia a perseguire un progetto donato 
dall’architetto Massimo Felicioni e denominato dal suo ideatore “Tre S 360°”: un centro marino 
aperto tutto l’anno e accessibile a tutti, costruito per fare riabilitazione con l’uso anche della 
Talassoterapia e che rappresenti centro turistico e sportivo e di promozione enogastronomica del 
territorio. 
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Molta attenzione è da sempre stata data alle attività ricreative viste come opportunità di aggregazione 
sociale. Tra queste lo sport ricopre un ruolo particolare e per questo motivo sono state organizzate 
una giornata di rappresentazione sportive e fitness con il trainer Gianpaolo Quarta di Sky TV e un 
incontro di pallacanestro dove una squadra di basket disabile sfidò varie formazioni di politici. 

In queste occasioni alcuni disabili si sono messi mostra con 
alcune performance con il fine di dimostrare che niente è 
impossibile (e che quindi è Tutto Possibile). 

Inoltre questi eventi hanno coinvolto i partecipanti arrivando 
a creare nei presenti una coscienza nuova verso la disabilità 
e lo sport.

La Tutto Possibile Onlus ha anche 
pensato alle persone disabili delle 
zone terremotate raccogliendo 
fondi assieme ad altre associazioni 
e donando nel novembre 2016 
molte carrozzine al centro di primo 
soccorso di Cascia (PG).

L’associazione continerà anche in futuro a svolgere attività di sensibilizzazione verso la società 
affinchè la disabilità diventi un’opportunità di confronto e aggregazione e non un’ostacolo
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Il Convegno

Con il 
patrocinio di

L’associazione ha voluto subito puntare molto sulla conoscenza scientifica delle problematiche 
che sono causa di disabilità. Il tema della ricerca e riabilitazione per le persone colpite da trauma 
cerebro midollare è il filo conduttore di tutte le manifestazioni fino ad oggi organizzate.

Vengono chiamati a presentare le relazioni sulle proprie ricerche e scoperte medici e professori da 
ogni parte del mondo. 

Già nel suo primo anno il convegno ha avuto un discreto successo di pubblico e medici partecipanti.
Nell’ottobre 2015 il 1°convegno fu organizzato a Grosseto presso l’hotel Airone e vide la presenza 
tra gli altri del Prof. Leopold Saltuari da Innsbruck (Austria) ed il Prof. Jesus Devesa da Santiago 
de Compostela (Spagna). In quell’occasione fece molto scalpore anche una dimostrazione pratica 
sull’utilizzo di un esoscheletro su una donna paraplegica.

La grande affluenza di pubblico e l’interesse che suscitò spinse a riprendere il tema trattato nella 
2°edizione organizzata ad ottobre 2016 sempre a Grosseto presso l’hotel Granduca. In questa 
edizione tra i relatori presenti spicca sicuramente il nome del Prof. Wise Young della Fondazione 
Cristopher Reeve (Stati Uniti d’America) che presentò esempi pratici di riparazione del midollo 
spinale tramite l’utilizzo delle cellule staminali sulle lesioni midollari. Anche questo convegno ha 
registrato un alto consenso ed una alta affluenza grazie anche al fatto che l’evento rilasciava crediti 
formativi alle professioni sanitarie.

L’evento avrà un seguito anche negli anni a venire sempre in cui ad ogni occasione invitati personalità 
scientifiche di ogni parte del modo. Nel 2018 il convegno verrà organizzato nella città di Firenze.

Organizza il Convegno Annuale dedicato alla Ricerca Scientifica
e alle Tecniche Riabilitative.

COMUNE
di GROSSETO

COLLEGIO
di GROSSETO

OMCEO
GROSSETO

Accreditato dal provider 
"Agenzia Formazione USL Sud Est Grosseto"
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Via Estonia, 22 - 58100 Grosseto (GR)

Telefono: 392 9114256
PEC: pec@pec.tuttopossibileonlus.it
e-mail: info@tuttopossibileonlus.it

IBAN: IT33Y0503414302000000003768

info@tuttopossibileonlus.it
www.tuttopossibileonlus.it

Inserisci 92084260535 nella casella evidenziata nella tua dichiarazione dei redditi. 
Un piccolo contributo per dare un grande aiuto alla nostra Associazione.

Dona il 5x1000


