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PREMIO TORRONE D’ORO 2019 AL PROGETTO THISABILITY

Creato nel 2008, l’ambito riconoscimento Torrone D’oro, valorizza le qualità e
il  ruolo  di  chi  esprime  il  carattere  del  territorio  cremonese  nella  propria
attività artistica, professionale e umana. Per l’edizione 2019 il premio Torrone
d’Oro  verrà  assegnato  al  progetto  ThisAbility,  un  riconoscimento  che
dimostra l’attenzione della Festa del Torrone, che si svolgerà a cremona dal
16 al 24 novembre, nei confronti del sociale. 

Il  progetto  #ThisAbility,  che  apparentemente  letto  all’italiana  si  pronuncia
“disabiliti”, in inglese magicamente diventa "questa abilità". ThisAbility, nato
da una collaborazione tra la Compagnia delle Griglie e Anfass Cremona, nasce
con  lo  scopo  di  valorizzare  le  competenze  di  persone  con  disabilità  e
sensibilizzare ad una immagine positiva ed operativa delle stesse. «Il progetto
Thisability nasce l’anno scorso. In circa un anno, abbiamo partecipato a quasi
50 eventi in città e provincia, tra cui la cena di gala per la festa del torrone
2018 -  spiega  Alessandro Corbari,  portavoce del progetto ThisAbility -.  Per
noi  ricevere  questo  premio  è  molto  importante,  perché  ottenere  questo
risultato  in  un  solo  anno  di  attività  ci  permette  di  far  capire  quanto
l’inclusione sociale possa far cambiare il corso della nostra società». Uno degli
obiettivi  primari  del  progetto  ThisAbility  è  la  creazione  di  un  senso  di
appartenenza  e  di  amicizia  tra  i  ragazzi,  in  contesti  nuovi  e  socialmente
coinvolgenti. Come recita la pagina social, “ThisAbilty è aggregazione, unione,
squadra ed amicizia”. Il gruppo dei ragazzi “è aperto”, e l’equipe scientifica è
“sempre pronta ad accogliere nuove candidature, da vagliare con attenzione
per  valutarne  attitudini  e  disponibilità,  insieme  alle  famiglie”.  Il  team  di
ThisAbility  è  composto  da  18  ragazzi,  formati  da  un’equipe  dedicata  di
pedagogisti ed educatori: l’obiettivo è quello di valorizzare le competenze di
persone con disabilità e sensibilizzare ad un’immagine positiva ed operativa
delle stesse persone. Nello specifico, le attività trattano il supporto durante la
preparazione di aperitivi, il servizio ai tavoli e catering durante eventi pubblici



e privati, la fissa presenza nelle aree Hospitality di squadre professionistiche
di  calcio  e  basket,  il  supporto  organizzativo  ad  eventi  sportivi  di  livello
internazionale.  

Il progetto Thisability conta all’auto-sostenibilità finanziaria:  «Dal momento
che  il  servizio  che  forniamo  è  apprezzato  e  stimato,  ci  permettiamo  di
chiedere  una  copertura  delle  spese  a  chi  ci  ospita.  Nei  nostri  programmi
Thisability dovrebbe riuscire a reggersi finanziariamente nel lungo termine  –
spiega ancora il portavoce Alessandro Corbari -. Ci teniamo a far vedere che i
nostri ragazzi sono in grado di lavorare come tutti gli altri ragazzi, portando in
dote energia,  empatia e crescente professionalità». I  ragazzi  riceveranno il
premio Torrone d’Oro grazie all’impegno mostrato nella valorizzazione delle
diverse abilità che sono presenti in ognuno di noi. 

Il  Torrone  d’oro  all'associazione  ThisAbility  verrà  consegnato  sabato  16
novembre  alle  ore  15:00,  presso  la  Sala  Quadri  del  Palazzo  Comunale  di
Cremona. 
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