UN PROGETTO DI

MARCO BERRY ONLUS
Siamo un gruppo di amici con un unico e preciso scopo: aiutare i bambini.
Nel 2011 ci siamo incontrati davanti ad un tavolo, proprio come farebbe
chiunque in buona compagnia, e ci siamo chiesti come poter restituire un
pezzettino della fortuna che abbiamo ricevuto.
Da quel momento ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo tirato giù
tante idee, tanti progetti per aiutare chi è meno fortunato di noi.
Sin da subito abbiamo capito una cosa: da soli non possiamo far niente. Ma
con il piccolo gesto di tanti possiamo realizzare grandi cose: più siamo, più
persone riusciamo a coinvolgere, più bambini riusciremo ad aiutare.

CHI SIAMO

IRON MIND
IL PROGETTO. IRON MIND è un progetto innovativo dedicato allo sport per minori
con disabilità motorie, sensoriali e affetti da malattie gravi (DMD, Distrofia Muscolare
o altre distrofie gravi).
L’evento e il progetto “Iron Mind” hanno l’intento di utilizzare lo sport per favorire un
cambiamento culturale che porti i DISABILI fisico-motori a divenire SUPER-ABILI.
LA PIATTAFORMA. Iron Mind si sviluppa in collaborazione con la piattaforma OSO
(Ogni Sport Oltre) di Fondazione Vodafone Italia. Una piattaforma digitale che mette
in rete tutte le informazioni utili a chi vuole praticare sport in Italia e creare una
comunità di utenti fra persone con disabilità, le famiglie, gli istruttori e i professionisti
sportivi e tutti coloro che sono appassionati di sport, veicolando un modello inclusivo
di partecipazione, perché lo sport sia davvero un’opportunità per tutti.
L’EVENTO. Il 21 e il 22 ottobre 2017 presso il centro sportivo Sisport Mirafiori, 20
ragazzi con disabilità hanno inaugurato il progetto e partecipato a due giorni pieni di
energia. Hanno avuto la possibilità di provare fino a sette sport (Nuoto, Tiro con l’Arco,
Canottaggio, Basket, Scherma, Tennis, Tennis tavolo).

IL PROGETTO
L’OBIETTIVO
Il progetto mira a stimolare e avvicinare il maggior numero di minori alla
pratica di uno o più sport, abbattendo le barriere mentali, economiche e
logistiche, rendendo accessibili le informazioni e favorendo l’incontro tra chi
offre l’opportunità di praticare sport e le persone a cui il progetto è rivolto. Il
progetto inoltre intende sviluppare in questi bambini e ragazzi, ma anche nelle
loro famiglie, la consapevolezza che possono avvicinarsi non solo ad unico
sport ma a tutti.
IMPATTO SOCIALE
Il progetto nasce dall’idea del presidente della Onlus, Marco Berry, in seguito
alla realizzazione di “Invincibili”, un programma andato in onda sulle Reti
Mediaset che raccontava le storie di chi, pur avendo importanti problemi fisici,
è riuscito attraverso lo sport e a un percorso psicoterapeutico a superare ogni
tipo di barriera. Quando si fa sport ci si sente come tutti gli altri. Ci si sente on,
in forma. L’intento è utilizzare lo sport per favorire un cambiamento culturale
che porti i DISABILI fisico-motori a divenire SUPER-ABILI.

OSO (Ogni Sport Oltre)
OSO – Ogni Sport Oltre è la prima piattaforma digitale che mette in rete
tutte le informazioni utili a chi vuole praticare sport in Italia e creare una
comunità di utenti fra persone con disabilità, le famiglie, gli istruttori e i
professionisti sportivi e tutti coloro che sono appassionati di sport, veicolando
un modello inclusivo di partecipazione, perché lo sport sia davvero
un’opportunità per tutti.
L’obiettivo di Fondazione Vodafone è quello di aumentare in modo
significativo il numero delle persone con disabilità che praticano una disciplina
sportiva, creando uno strumento pratico, digitale e fruibile per mettere a
sistema tutte le realtà che si occupano di sport e disabilità attraverso la
piattaforma ognisportoltre.it e la App OSO, disponibile per Android e iOS.
Una piazza virtuale suddivisa in sezioni con una parte informativa di news,
approfondimenti e storie, una sezione di geolocalizzazione delle strutture
accessibili filtrati per sport e tipologia di disabilità cui si rivolgono, una
community in cui condividere le proprie storie, leggere le testimonianze e
cercare professionisti e tecnici che possano supportare la propria preparazione,
una sezione dedicata ai progetti delle associazioni che lavorano sul territorio.
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I FOCUS DEL PROGETTO
Mappatura del territorio dell’offerta sportiva
Ampliamento e completamento della mappatura dell’offerta sportiva a livello nazionale.
Obiettivo: realizzare un database ricco di dati e informazioni che comprendano una descrizione completa e fruibile per
ogni realtà locale.
Come: attraverso un breve questionario da compilare che ogni società/associazione riceverà tramite mail (o contatto
telefonico se necessario). Inoltre le associazioni avranno la possibilità di registrarsi gratuitamente al portale OSO per
aggiungere o modificare direttamente i propri dati .
Link alla pagina: www.ognisportoltre.it

Numero Verde
Apertura del Numero Verde “Iron Mind” per dare informazioni sul progetto, sulle federazioni, associazioni, palestre di
riferimento e in generale sull’offerta sportiva, sempre in base al progress di completamento della mappatura. Le
informazioni fornite all’utente saranno quelle presenti sul portale OSO e, quando necessario, contatteremo direttamente le
strutture per chiedere eventuale disponibilità per dettagli aggiuntivi.

SEDE E CONTATTI DELLA MARCO BERRY ONLUS
CENTRO “NADIM”
C.so Orbassano, 336 (di fronte al Mirafiori Motor Village)
Gli orari della Onlus sono dalle 9.00 alle 19.00.
CONTATTI
Telefono: 011.089.72.58 - 392.180.19.23
Mail: info@marcoberryonlus.org
Sito: www.marcoberryonlus.org

