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Secondo te dove puo arrivare una 500?

“ Non sono le persone a fare i viaggi, ma i viaggi a fare le persone. ”

Steinbeck

Due cugini, una 500, il viaggio.
Il mondo visto attraverso il finestrino della macchina che ha rivoluzionato la vita degli
italiani. Un’automobile nata da un sogno, come questo progetto.
E così vogliamo dimostrare che sognare è ancora possibile, che il mondo è la casa di tutti
e chiunque può viverlo. Raccontare storie straordinarie di persone, stranieri solo prima di
conoscerli, attraverso un reportage video/fotografico, scritto a bordo di una vecchia, piccola,
piccolissima utilitaria, con partenza dalla sua città natale.
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CHI SIAMO

PROGETTO

NOME: Andrea Bonventre
ETÀ: 27
PROFESSIONE: Fotografo - andreabonventre.it
DESCRIZIONE: Dai viaggi è nata la passione che è poi diventata la mia professione. Fotografo
il mondo nel tentativo di capirlo. E di capirmi.
NOME: Luca Bonventre
ETÀ: 31
PROFESSIONE: Artigiano
DESCRIZIONE: L’arte dell’arrangiarsi. Una grande passione per i motori e una voglia insaziabile
di conoscere il mondo.

Perchè #BeRevolution?
Cosa succede quando iniziamo a pensare che un sogno può cambiare il mondo, o almeno
il nostro piccolo mondo?
Succede che diventiamo Rivoluzione.
Noi abbiamo deciso di diventarlo attraversando il pianeta con “ l’auto di tutti ”,
convinti che il mondo sia ancora alla portata di tutti.
Dai FORMA ai tuoi sogni.
FORMA Onlus è la Fondazione dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, polo
pediatrico di rilievo nazionale ad alta specializzazione, centro di riferimento per tanti bambini colpiti da differenti gravi patologie provenienti anche da altre regioni e paesi stranieri.
La Fondazione è nata nel 2005 dalla volontà di un gruppo di famiglie di aiutare l’Ospedale, coinvolgendo gli amici e poi gli amici degli amici, per renderlo più a misura di bambino. È una fondazione di partecipazione, apolitica e aconfessionale, costituita con fondi
privati. Tutti i risultati raggiunti e i nuovi traguardi fissati sono frutto di tanti piccoli gesti
di solidarietà. ( Fonte: www.fondazioneforma.it )
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“ Secondo te.... Dove può arrivare una 500?
Più o meno dove può arrivare il Cuore di chi la guida.
Perché di Cuore si tratta. Col tempo, ciò che abbiamo capito è che il centro nevralgico di
un’automobile, soprattutto della nostra, non sta nel motore... ”
In occasione del cinquantesimo compleanno della “Nuova 500”, abbiamo deciso di arrivare fino
dall’altra parte del mondo con la macchina che ha scritto un pezzo di storia importante
nella vita degli italiani.
Un viaggio sostenibile, raccontato attraverso un reportage accurato video ( wemind.it ) e fotografico ( andreabonventre.it ), per raccogliere donazioni e dar visibilità alla fondazione
FORMA Onlus di Torino.
Durante il percorso cercheremo di entrare in contatto con altre associazioni/fondazioni ( FORMA
stessa, ha già dato massima disponibilità nel cercare i contatti ) che si occupano di prima
infanzia concentrando la nostra attenzione proprio sui bambini che creeranno il futuro di
domani. Chiederemo di disegnare i loro sogni con pennarelli e fogli che porteremo noi e tutti
potremo vedere il mondo attraverso i loro occhi.
Immagini che verranno raccolte e presentate come “500 sogni in 500”.

Italia (Torino, Padova, Trieste) ∙ Slovenia (Lubiana) ∙ Croazia (Zagabria, Spalato) ∙ Bosnia
(Sarajevo, Tucsia) ∙ Serbia (Belgrado, Novisad)∙ Kosovo (Pristina) ∙ Bulgaria (Sofia, Haskovo)
∙ Turchia (Istambul, Ankara) Iran (Tabriz, Teheran) ∙ India (Mumbai, Jaipur, New Dehli,
Kolkata) ∙ Thailandia (Phuket, Surathani, Bangkok) ∙ Cambogia (Phon Phen) ∙ Vietnam
(Ho Chi Min) ∙ Cina ∙ Giappone (Osaka, Tokyo).

- Verranno condivisi i contenuti del viaggio (foto, video e diario di viaggio) sulla
pagina Facebook BeRevolution.it, il profilo Twitter 500BeRevolution e sul profilo
Istagram 500BeRevolution.
- È stato creato il sito: www.berevolution.it dove si potrà seguire tutto ciò che
accadrà in viaggio.
- I contenuti saranno condivisi anche dai principali Partner: Fondazione Forma
Onlus, Pentax, Ferrino, Generali (Generali ha creato l’hashtag #vediamopositivo che farà da volano anche a #BeRevolution), Previa HairCare.
- Il reportage sarà pubblicato su FOWA MAGAZINE, rivista specializzata in fotografia
che verrà distribuita in tutta Italia.
- L’ ufficio stampa della Fondazione FORMA sta contattando le principali testate
giornalistiche a livello nazionale.
- Il progetto è già stato pubblicato su diversi blog di Viaggio e Radio Capital ha già
trasmesso un’intervista sul nostro viaggio.
- Pubblicazione sugli owned media di Fiat di tutti i materiali raccolti nel viaggio.
- Il 500ClubItalia si farà portavoce dell’iniziativa.
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Tutto ha inizio con un Viaggio, una Domanda e qualche Settembre.
Viaggio. In Sardegna. Iniziato per gioco e diventato poi spinta primordiale per tutto ciò che
state leggendo.
Domanda. Lì per lì una domanda “leggera” , quasi scherzosa, che all’unisono abbiamo sentito
salire dal cuore alla bocca : “ Ma secondo te... dove può arrivare una 500?”
E poi, Settembre. Era Settembre in Sardegna. E per noi lo è rimasto. Era Settembre quando
Valentina, compagna di Luca, nacque nel 1983. Ed era Settembre anche quando, purtroppo,
ci ha lasciati, poco dopo aver compiuto i suoi trent’anni.
Da quel momento siamo entrati in contatto con la fondazione FORMA Onlus, scelta dagli
amici per devolvere le donazioni raccolte.
Lei avrebbe fatto lo stesso, essendo un’ educatrice di prima infanzia all’asilo Moby Dick di
Torino. Ai bambini dedicava le sue giornate, e noi a tutti loro, vorremmo dedicare il nostro
Viaggio.
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Restyling sito Internet Fondazione (www.fondazioneforma.it) – Euro 3.000:
Una vetrina per comunicare al meglio le attività della Fondazione ed i progetti in
corso e futuri per l’Ospedale.
Decorazione a tema di un reparto dell’Ospedale - Euro 15.000:
Ogni anno la Fondazione si impegna a finanziare la riqualificazione di un’area di
degenza dell’Ospedale al fine di rendere l’ambiente ospedaliero più a misura di
bambino, più amichevole, più accogliente, allegro e colorato per i piccoli, ma anche
per le loro famiglie e per il personale ospedaliero che li cura.

Apparecchiatura scientifica d’eccellenza: manometro dell’apparato digerente - Euro 40.000:
La manometria intestinale è importante per la valutazione della funzionalità intestinale e
gastrica. Questo esame viene utilizzato prima e dopo gli interventi per completare l´iter
diagnostico, e per la valutazione obiettiva della motilità intestinale.
Fino ad ora esiste solo una struttura nell’ambito dell’adulto (Molinette), dove questi esami
possono essere parzialmente eseguiti. Purtroppo l´ambiente pediatrico richiede condizioni
e strumenti specifici (cateteri più piccoli, ambienti dedicati a bambini), non presenti al
momento a Torino. Gli esami svolti avranno una grande importanza per il controllo obiettivo
per lo sviluppo clinico dei singoli pazienti ma anche un aspetto scientifico in questo campo
molto complesso.
´

“Angeli custodi a 4 zampe” - Euro/anno 20.000:
Il progetto si basa sull’interazione tra il cane ed i piccoli ricoverati, con lo scopo
di rendere più piacevole il ricovero dei bambini, lasciar loro un buon ricordo dell’ospedale
dopo la dimissione e migliorarne la qualità di vita attraverso il gioco.
Ogni settimana, i bimbi del Regina Margherita hanno la possibilità di incontrare, in
uno spazio comune interno all’Ospedale o direttamente nella loro camera, i migliori
amici dell’uomo, che sono opportunamente addestrati e controllati sotto l’aspetto
igienico, comportamentale e sanitario. L’impiego terapeutico degli animali stimola
infatti l’interazione con il bambino attraverso attività ludiche, ricreative e specifiche
a seconda della patologia trattata. È inoltre attiva con cadenza settimanale la
terapia assistita con l’ausilio dei cani, nello specifico utilizzando i cani nell’attività
di rieducazione motoria, in collaborazione con i fisioterapisti.

