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Mare Tutto PoSSSibile.
Progetto TreS 360°, Sea Sand 
Sun. 

MARINA DI GROSSETO (GR)

Mare Tutto PoSSSibile è un progetto di accessibi-
lità e inclusione dove tutto è fruibile a tutti :Piscina 
dotata di sollevatore azionabile anche dall’utente, 
pedane fino al bagnasciuga, carrozzine specifi-
che per la spiaggia e l’acqua, campo piastrellato 
polivalente con mattonelle in pvc per far gioca-
re anche le persone in carrozzina, pedalò con 
pedalata assistita da motore a batterie ricaricabili 
con pannelli solari e con pedale azionato con la 
mano e non con il piede, lettini rialzati, banco bar 
a due altezze fatto su misura per la fruibilità delle 
persone in carrozzina , bigliardino (calcio Balilla) 
professionale per l’accesso in carrozzina. Inoltre 
corsi di immersione, pesca, cucina, pittura, canto, 
sport per tutti ed eventi serali a tema. Mare Tutto 
PoSSSibile fa parte del Progetto TreS 360°, Sea 
Sand, Sun che è stato condiviso tra le associazioni.

“Mare Tutto PoSSSibile” è un progetto che oltre 
all’accessibilità del mare e della spiaggia si è 
adoperato molto nel settore importantissimo dell’in-
clusione. Attività sportive e ludiche organizzate 
durante la settimana sono sempre fruibili a tutti 
,bambini ed adulti con vari gradi di autonomia e 
di disabilità varie. Fondamentale è stato curare 
tutte le criticità dettate dalle barriere architettoniche 
naturali che presenta il mare, dotando le aree di 
pedane e mattonelle in pvc ogni tratto di spiaggia 
affinche nessuna barriera fosse posta alle persone 
che frequentano il luogo di vacanza.
Il Progetto TreS 360° nasce con un protocollo 
d'intesa tra le associazioni che riescono a fare rete 
nell'ambito del miglioramento dell'accessibilità e 
prevede la realizzazione di un centro marino che 
fungerà anche da centro balneare da realizzarsi 
lungo il litorale maremmano in cui sarà possibile 

effettuare attività di riabilitazione ortopedica, 
neurologica, talassoterapia, ristorazione e sport in 
mare per discipline paraolimpiche, corsi di forma-
zione e attiità ludico ricreative e realizzato nel pie-
no rispetto dell'ambiente. Il tutto con una struttura 
modulare e utilizzando energie rinnovabili.

Date 
Presentazione Progetto TreS 360° nel 2015.
L’esperienza è iniziata come fase propositiva ad 
ottobre 2016 , e attualmente ci proponiamo  di 
allargarla ad altri stabilimenti balneari.

Stato di fatto
L’esperienza di “Mare Tutto PoSSSibile è tuttora in 
corso , attualmente in questa fase stiamo valutando 
se apportare alcune migliorie e se analizzando il 
tutto ci siano state alcune criticità. Il progetto verrà 
portato avanti ed ampliato ad altre strutture balnea-
ri già dall’estate 2018.

Investimento
L’importo complessivo investito nel progetto ”Mare 
Tutto PoSSSibile” è stato di €. 32.000,00 ed è stato 
completamente autofinanziato da eventi e iniziative 
promosse dalla Tutto Possibile Onlus.

Soggetto proponente
Tutto Possibile Onlus, Grosseto.

Autore
Massimo Lattanzi, Maddalena Biancalana, Luisella 
Fabbri, Gabriele Lattanzi, Elisabetta Orlandi,  Paola 
Faenzi, Direttivo Tutto Possibile Onlus e Luca Guelfi 
e Francesca Bartoli, Associati.
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Processo  
L’esperienza è nata dalla criticità di vivere una 
vacanza al mare per tutta la famiglia, anziani, 
bambini e persone con modificate abilità. Le espe-
rienze di vita presenti all’interno del gruppo che 
si è confrontato in più incontri, ha reso possibile 
progettare e realizzare una vacanza fruibile a tutti 
senza creare un ghetto per persone con vari gradi 
di disabilità e realizzando la vacanza al mare per 
tutti. Fondamentale la disponibilità dei proprietari 
dello stabilimento balneare che si sono messi a 
completa disposizione per la realizzazione del 
progetto.

Strumenti
Una proposta volontaria del gruppo direttivo Tutto 
Possibile Onlus e consulenze con vari professionisti 
hanno reso possibile sviluppare l’esperienza che 
non ha necessitato di nessuna autorizzazione am-
ministrativa e ha inoltre ottenuto il patrocinio gratui-
to dell’Amministrazione del Comune di Grosseto.

Finanziamenti  
Autofinanziamento con lotteria di scopo e cene 
solidali oltre a libere donazioni e sponsorizzazioni 
di aziende private e crowdfounding sono state le 
modalità per finanziare il progetto “Mare Tutto 
PoSSSibile”.

Info
Tutto Possibile Onlus
info@tuttopossibileonlus.it
TM.: 3929114256


