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LE ABILITÀ DEL TEAM DI “THISABILITY” PER LA STAFFETTA CHE
DECRETERÀ L’INIZIO DELLA FESTA DEL TORRONE

“ThisAbility”, nato da una collaborazione tra la Compagnia delle Griglie e Anfass
Cremona,  ha  lo  scopo  di  valorizzare  le  competenze  di  persone  soggette  da
disabilità, sensibilizzandole ad un’immagine positiva ed operativa delle stesse. Il
progetto  #ThisAbility,  che letto  all’italiana  si  pronuncia  “disabiliti”,  in  inglese
magicamente diventa "questa abilità". 

I ragazzi del progetto saranno i veri protagonisti della staffetta che partirà sabato
16 novembre da Piazza del Duomo, a Milano. Con in mano una torcia realizzata
per la Festa del  Torrone, non solo bella ma soprattutto dolce interamente in
torrone,  i  corridori  dovranno percorrere  85  chilometri  e  approdare lo  stesso
pomeriggio  in  Piazza  del  Comune,  a  Cremona.  I  tedofori  che si  alterneranno
lungo il  percorso coinvolgeranno rappresentanti del mondo politico, sportivi  e
gente comune. I partecipanti indosseranno una maglietta brandizzata, riportante
sul davanti un omaggio all’assegnazione delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina e
sul  retro  il  nome  ed  il  logo  del  progetto  ThisAbility.  La  maratona,  che  si
concluderà  all’arrivo  in  piazza  Duomo  a  Cremona,  darà  inizio  alla  Festa  del
Torrone, tramite l’accensione della coloratissima fiamma olimpica. 

L’obiettivo primario del progetto 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  è  aperto  e  l’equipe  scientifica  è  sempre  pronta  ad  accogliere  nuove
candidature, da vagliare con attenzione per valutarne attitudini e disponibilità,
con il  consenso delle  famiglie.  Il  team è composto  da  18  ragazzi,  grazie  alla
formazione di pedagogisti ed educatori. Le attività lavorative di ThisAbility, nello
specifico, trattano il supporto durante la preparazione di aperitivi, il servizio ai
tavoli e la collaborazione nelle attività di catering durante eventi pubblici.
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Instagram: https://www.instagram.com/festa_del_torrone_cremona/
Youtube: https://www.youtube.com/user/FestaDelTorroneCr
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