
 

 

 

 

 

MARCO SIMONCELLI FONDAZIONE O.N.L.U.S 

 

 

PROGETTI REALIZZATI 

CASA MARCO SIMONCELLI –ORFANOTROFIO NPH ONLUS _ REP.DOMENICANA 

 

E’ stata inaugurata il 20/12/2013 presso l’Orfanotrofio NPH a San Pedro de Macoris in Repubblica 

Dominicana la Casa Marco Simoncelli, Centro per bambini disabili nel nome di SIC progetto avviato e 

portato a termine insieme alla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus. Il centro di riabilitazione Casa 

Marco Simoncelli Fondazione O.n.l.u.s è 

un'organizzazione di utilità sociale senza scopo 

di lucro: ha finalità esclusivamente umanitarie e 

morali, ed è stata costituita dalla famiglia per 

onorare in modo degno e duraturo la memoria di 

Marco. Mantenendo vivo l'impegno di solidarietà e 

di attenzione verso i più deboli che SuperSic ha 

sempre affiancato alla carriera di pilota. La 

Fondazione sostiene e promuove progetti di 

solidarietà e cooperazione a favore dei soggetti 

svantaggiati, anche intervenendo direttamente, 

quando necessario, verso situazioni di disagio e 

bisogno. 

Valori fondamentali dell'operato della 

Fondazione e della propria presenza in ambito 

nazionale ed internazionale sono le qualità 

morali di cui Marco Simoncelli è stato costante 

esempio: 
• l'integrità morale in ogni aspetto della vita 

pubblica e privata; 

• la lealtà e la correttezza nella competizione 

sportiva; 

• gli ideali di fraternità e soccorso verso i più 

deboli; 

• la famiglia come fulcro della società; 

• il rispetto verso ogni cultura ed identità. 



Marco Simoncelli – Casa San Marcos accoglierà 30 bambini disabili seguiti da 12 assistenti e funziona da 

day hospital per offrire gratuitamente ogni anno fisioterapia, cure, attività educative e scolastiche, un pasto 

caldo, sostegno alle famiglie a tanti altri bambini, per i quali l’accesso ai servizi di assistenza nel paese è 

estremamente costoso e limitato.  

 

E' grazie alla raccolta proveniente dalla vendita della pubblicazione di “Ciao Sic”, volume realizzato 

gratuitamente dai giornalisti e fotografi della Gazzetta dello Sport e prima iniziativa a sostegno della 

Fondazione, grazie alle offerte di fans e amici di tutto il mondo e ad eventi celebrativi come il “Buon 

Compleanno Sic” che La fondazione Marco Simoncelli ha potuto donare 215 mila euro alla Fondazione 

Francesca Rava – NPH Onlus così che i bambini della Repubblica Dominicana possono ora usufruire di una 

struttura progettata ad hoc e dotata di attrezzature specializzate.  

 

L'Orfanotrofio NPH a San Pedro de Macoris accoglie attualmente 250 bambini orfani, molti figli di 

clandestini provenienti da Haiti, tra i quali 9 bambini disabili, che vivevano in una casetta all'interno del 

complesso, non adeguata alle loro specifiche esigenze e con le dovute caratteristiche di sicurezza e 

necessità di assistenza.  

 

La struttura, progettata per loro è destinata ad accogliere 30 bambini disabili con assistenza specialistica 

dedicata. Nata nel 2000, la Fondazione Francesca Rava è particolarmente impegnata in Repubblica 

Dominicana, dove N.P.H. è presente da 25 anni sotto la guida di Padre Rick Frechette, sacerdote -medico, 

con progetti al servizio dell'infanzia.  

 

“A nome di tutti i bambini speciali di Nuestros Pequenos Hermanos, ringraziamo Dio per la vita di Marco 

Simoncelli. A guardare questa opera meravigliosa, lo possiamo quasi vedere qui tra noi, sentiamo la sua 

energia, il suo coraggio, e l'amore che ha dato e ricevuto nella sua vita e che oggi si rende visibile mentre 

inauguriamo la Casa Marco Simoncelli.Un sogno diventato realtà. Ringraziamo la sua famiglia, che ha reso 

possibile realizzare questo sogno.” 

 

 

 

 



PROGETTI IN ATTO 

CENTRO RIABILITATIVO PER DISABILI A CORIANO 

Sant’Andrea in Besanigo – Comune di Coriano 

 
ENTE GESTORE: Consorzio Mosaico di Rimini  

PROGETTISTI: Polistudio A.E.S.  

 

E’ tutto pronto per intraprendere la realizzazione della struttura nel corianese destinata ai disabili che la 

famiglia Simoncelli ha annunciato circa un anno fa. Situato a 2 km da Coriano e a 4 km da Riccione su una 

bassa collina che guarda il mare, il Nuovo Centro Riabilitativo per disabili verrà realizzato dove sorgeva la 

“Casa per Vacanze Santa Marta” con l’intento di divenire punto di riferimento delle diverse comunità 

assistenziali.  

La struttura concessa in usufrutto dalla Curia per 99 anni, si appresta così a diventare punto di raccolta e 

riferimento per i giovani portatori di handicap fisici e mentali di quella terra di Romagna che ha visto Marco 

nascere e crescere. Si partirà a breve dalla demolizione di quanto esistente per poi procedere, entro un 

termine di 18 mesi dall’avvio lavori, con la costruzione di una struttura ex novo, che fungerà da centro 

d’accoglienza diurno per soggetti svantaggiati, che ogni giorno potranno usufruire di soluzioni e servizi 

dedicati d’altissimo standard, inclusi impianti sportivi e spazi ricreativi, come una piscina riabilitativa, una 

palestra e un parco giochi attrezzato, assistiti in loco da personale qualificato. La fondazione, a struttura 

terminata, cederà la gestione al consorzio il Mosaico di Rimini, formato da esperti del settore. Quest’ultimo 

associa dieci cooperative del territorio riminese, racchiudendo inoltre due fondazioni e due Associazioni.  

 

DATI GENERALI  

Il centro ospiterà attività riabilitative, assistenziali e di accoglienza familiare, integrandole sinergicamente. 

Al piano seminterrato, accessibile direttamente dal parcheggio, sarà realizzata una piscina riabilitativa per 

le attività di recupero, affiancata da una palestra e da una sala polifunzionale. La palestra sarà dotata di 

attrezzature speciali per la riabilitazione fisica e la motoricità legata a specifiche patologie. 

 

Lo spazio piscina sarà composto da due vasche di cui una fuori terra dotata di visiva trasparente per il 

controllo della corretta attività terapeutica. Al piano terra, con accesso dalla strada principale, trovano la 



loro naturale collocazione gli ambienti di vita comune, il refettorio e le attività di accoglienza anche di tipo 

residenziale. Il piano primo sarà riservato alle comunità di accoglienza di tipo familiare. 

 

L’edificio verrà realizzato con strutture in legno ponendo particolare attenzione alla riciclabilità ed 

all’origine naturale dei materiali impiegati. 

 

Sono stati studiati meticolosamente gli spazi di relazione esterni, curando nel dettaglio i percorsi al fine di 

agevolarne l’utilizzo da parte degli ospiti e degli utenti esterni. L’area esterna dell’edificio sarà dotata di 

rampe che consentiranno di superare i dislivelli legati alla morfologia del terreno. La grande area sarà 

attrezzata con percorsi pavimentati privi di ostacoli. Sul retro, la collina che degrada verso il mare verrà 

riqualificata e restituita alla comunità. 

 

Gli interni saranno curati con attenzione nella scelta dei materiali al fine di realizzare ambienti accoglienti e 

familiari, sull’alveo della tradizione delle nostre colline romagnole. 

 

 

 

 


