
               

Il Tuo Sorriso, 

la Nostra Forza, 

un dono da condividere 

 

 

 
Chi siamo… 
Siamo un gruppo di giovani, amici e compagni di Maria Vittoria Marcolini legati da un forte spirito di 
solidarietà verso il prossimo, intensificatosi dopo il tragico evento con il quale ‘Mavi’ ci ha prematuramente 
lasciato. 

Maria Vittoria, studentessa ed atleta diciottenne veronese, è improvvisamente deceduta in un incidente 
stradale il 22 dicembre 2015 ma, nonostante l'orologio della Sua Vita si sia fermato troppo in fretta, i suoi 
ideali saranno sempre trasmessi e mantenuti vivi. 
 

La nostra Identità 
La determinazione, la bellezza d’animo, la passione per la vita, il Sorriso che Mavi sapeva donare, un insieme 
di virtù da noi interpretate nel fiore di loto. Una bellezza floreale originale su cui risalta la sua firma.  
I petali, forza vitale della rigenerazione, rappresentano i suoi valori. 
Il colore giallo è espressione di gioia e di positività, qualità in Lei sempre presenti anche nelle situazioni 
difficili. 
Le radici, emblema della nostra salda unione, accomunano la sete di amore e solidarietà proprie 
dell’Associazione. 
 

La nostra Vision 
Donare un futuro da protagonista alle deboli bellezze giovanili. 
Vogliamo CREARE VALORE per considerare la PERSONA come RICCHEZZA e non come mezzo. 
 

La nostra Mission 
L’Associazione, senza fini di lucro, rivolge la propria attività nel settore della beneficenza e della tutela dei 
diritti civili al fine di promuovere l’inclusione sociale dei giovani con disabilità o con fragilità dal punto di vista 
socio-economico e familiare. 
Per perseguire tale scopo Il Sorriso di Mavi ONLUS svolge le seguenti attività: 

FAVORIRE l’aggregazione dei giovani con disabilità o particolarmente bisognosi per situazioni di fragilità 
socio-economico e familiare nelle attività di studio, ricreative, artistiche e sportive; 

SOSTENERE e realizzare progetti di solidarietà attraverso la raccolta fondi; 

ACCRESCERE la sensibilizzazione organizzando iniziative, incontri, manifestazioni culturali e sportive; 

ed inoltre vuole 



CONTRIBUIRE a creare sul territorio un’organizzazione di rete per una maggiore forza coesiva; 

COINVOLGERE la comunità locale sensibilizzando in particolare i giovani per creare partecipazione attiva con 
coetanei svantaggiati. 

La nostra Storia…il nostro primo Progetto… 
L’associazione Il Sorriso di Mavi ONLUS, grazie anche alla sensibilità e condivisione della famiglia Marcolini, è 
stata costituita l’8 marzo 2016 e presentata ufficialmente il 6 maggio 2016 presso l’Istituto Seghetti di Verona 
(Istituto frequentato da Maria Vittoria) dove, nell’occasione, è stato anche preannunciato il primo Progetto 
dal titolo S-LANCIO SENZA OSTACOLI.  

 

Momenti della serata di presentazione dell’Associazione del 06 maggio 2016 

 

S= Solidarietà per lo Sport con il Sorriso 

LANCIO= per raggiungere gli obiettivi e disciplina atletica (lancio del disco) praticata da Mavi. 

SENZA OSTACOLI= affrontare la corsa della vita cercando di abbattere le barriere psicologiche ed 
architettoniche. 

L’obiettivo specifico è quello di favorire ai giovani con disabilità una maggiore autonomia ed autostima con 
la pratica dello sport, rafforzando la volontà di mettersi in gioco.  

Sin da subito, sono stati notevoli i consensi e la condivisione della nostra Mission, nonché del Progetto, e 
grazie a questo è stato possibile raggiungere la prima tappa del progetto S-LANCIO SENZA OSTACOLI: 
consegnare ad un giovane tetraplegico, Andrea, promessa rider bmx, una carrozzina da basket 
permettendogli di giocare nell’unica squadra di basket in carrozzina di Verona (Olympic Basket Verona).  
In occasione della consegna della carrozzina si è tenuta una partita amichevole di basket in carrozzina tra 
Olympic Basket Verona, squadra nella quale milita Andrea, e i Delfini 2001 di Montecchio Maggiore (VI). 



 

La grande forza trasmessa da Mavi ci ha permesso di condividere veri momenti di sensibilizzazione che hanno 
interessato in modo particolare giovani e giovanissimi.  

Il 02 giugno 2016, presso il centro sportivo Avesani in Verona, si è tenuto il Trofeo Pindemonte in memoria 
di Maria Vittoria, seppur con condizioni meteo avverse le giovani atlete hanno voluto proseguire la gara di 
lancio del disco. La manifestazione è stata organizzata dal settore atletica in cui militava Mavi che ha coinvolto 
la nostra Associazione, momento di grande emozione. 

 

 



Nel corso del mese di giugno 2016, grazie all’invito di Don Alessandro Martini, parroco di Domegliara, 
abbiamo avuto modo di presentare la nostra associazione ai ragazzini delle scuole elementari della parrocchia 
di Domegliara, Ponton, Volargne e Ceraino che hanno partecipato al campo scuola presso il centro di San 
Giovanni in Loffa. 

Momenti di condivisione campo scuola San Giovanni in Loffa 

 

Altra bellissima giornata è stata quella con i giovani della Parrocchia di San Pietro in Cariano presso il 
campeggio di Ferrara Monte Baldo. É stata una giornata di sensibilizzazione a dir poco meravigliosa: abbiamo 
avuto modo di conoscere 39 simpaticissimi ragazzi delle scuole medie con i loro stupendi 14 animatori ed 
insieme a loro abbiamo praticato una serie di ‘giochi inclusivi’  

L’attenzione del gruppo dei giovani al Campeggio, un gioco inclusivo ed un momento di confronto 

 

Ci sono stati poi altri momenti di grande di condivisione e di supporto per la nostra Associazione: 

- Il Gran Galà di fine anno scolastico degli studenti delle scuole paritarie Seghetti, Stimate, Mondin e 
Don Mazza coordinati dall’Assocazione A.Ge.S.C. che hanno voluto contribuire e sostenere il nostro 
Progetto; 



- L’invito del 23 luglio dell’Associazione “Il giardino dei sogni” che ha voluto condividere la serata con 
la nostra Associazione: una bellissima testimonianza di solidarietà. 

serata benefica promessa dall’Associazione Il Giardino dei Sogni 

 

 

Un altro importante momento di sensibilizzazione è stato in occasione della nostra partecipazione alla corsa 
solidale Last 10 km organizzata da Verona Marathon. Giornata stupenda, ottima partecipazione e grande 
soddisfazione di condivisione.  

Gruppo di amici e sostenitori che hanno partecipato alla Last 10km solidale della Verona Marathon 

 

É stata anche l’occasione per conoscere meglio l’Associazione ASFA con la quale è nata una forte sinergia. 

Il Sorriso di Mavi ONLUS, con la volontà di realizzare la propria Mission e dare ulteriore impulso al proprio 
Progetto, ha istituito un Premio per l’anno scolastico 2016-2017 intitolato a Maria Vittoria Marcolini avente 
come principale obiettivo il coinvolgimento e la sensibilizzazione di giovani studenti sul tema “Disabilità e 
sport: binomio ricco di potenzialità". Il bando di concorso è rivolto ai giovani studenti delle Scuole secondarie 
di secondo grado e dei Centri di formazione professionale di Verona e Provincia e prevede gruppi di lavoro 
con la presenza di almeno un giovane studente con disabilità. 
ASFA ha pienamente condiviso quest’ultima iniziativa e ha contribuito con la donazione di euro 500,00 a 
sostegno di uno dei tre premi previsti. 
 



Proprio grazie alla nuova ed importante collaborazione ci sarà una maggiore forza coesiva che ci aiuterà a 
sensibilizzare la comunità locale e a favorire la vera inclusione sociale dei giovani con disabilità.  

 

 

 

 

 

PER IL TUO CONTRIBUTO 

Conto corrente 
presso Cassa Padana Bcc 

Fil. di Verona 
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Il Sorriso di Mavi  ONLUS 

 
Via Villafontana, 104 
37051 Bovolone (VR) 

Codice fiscale 93265420237 
 

ilsorrisodimavi@gmail.com 
 

Seguici su: 

 


