Questi sono gli imprenditori che rendono possibile il progetto “Abil-mente” a Vicenza

Imprenditori di Vicenza
con il sociale nel cuore
Ѐ costante e continuativo l’impegno con l’Ass.ne Engim Thiene a favore di
tanti bambini e ragazzi con autismo e disabilità e le loro famiglie in Veneto.

Bianca Gumiero

Referente dei progetti
di Vicenza
339 4424799

D

a dove cominciare… bhe partirei dai biglietti di
augurio qualsiasi (es. natale, buon compleanno,
anniversari, ecc…) o di invito (es. matrimoni, feste
private, cresime, comunioni, battesimi). Parliamo di
segnalibri i disegni sono tutti fatti da noi ragazzi,
nel retro di ogni singolo segnalibro ci sono le frasi di
un nostro cortometraggio che si intitola “10 cose che vogliamo dirvi
sull’inclusione”. Parliamo di quaderni e album abbiamo diversi tipi
di quaderni (es. con l’elastico, con penna e post-it) possono essere a
righe oppure con i fogli bianchi nella copertina mettiamo i nostri
disegni. Parliamo di sgabelli vengono fatti quasi interamente da noi,
vengono comprati e poi montati, noi li decoriamo da cima a fondo
partiamo dal colore bianco per poi cominciare con il colore dopo di
che progettiamo il disegno per poi trasferirlo sullo sgabello ed inﬁne
dopo aver colorato tutto il disegno viene verniciato per non rovinare
il colore. Parliamo di cartoline, sono fatte con il cartoncino bianco
sul retro ci disegniamo 2/3 righe per scriverci un messaggio vicino
ci mettiamo anche il nostro logo (Abilmente), davanti invece ci sono
i nostri disegni. In oltre abbiamo anche i libri piegati vecchi libri
recuperati che noi pieghiamo tutte le pagine. Tutti i disrgni sono fatti
e realizzati da ogni ragazzo e ragazza di Abilmente.

TESTIMONIANZE
Sono Lucrezia e questo è il mio terzo anno ad Abilmente. Mi
piacciono tutti i lavori che facciamo, mi piace fare le cose di
precisione come attaccare i disegni nei cartoncini per i segnalibri, ritagliare i disegni per i biglietti di matrimonio, decorare gli sgabelli con dettagli e particolari a penna ﬁne.
Ho imparato tante cose che mi hanno permesso poi di fare
dei lavori anche a casa, adesso ad esempio sto aiutando un’amica a decorare una parete di casa e questo mi rende felice.
Spero che avremo presto uno spazio più grande per ampliare
il nostro lavoro.
Lucrezia C.
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Don Chisciotte:

nuovo progetto teatrale
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Il progetto “Teatro” di Abil-mente.

Mi chiamo Thomas e dal 2017 sono uno ragazzo di Abilmente. Mi sono trovato benissimo ﬁn da subito. Nel corso dei
mesi ho potuto realizzare diversi prodotti: quaderni, segnalibri, libri piegati, sedie e sgabelli.
Frequentare Abilmente è divertente e importante perché mi
piace tanto lavorare e stare insieme agli altri. È bello inoltre
poter dare una mano agli altri, essere di aiuto mi fa sentire
bene e mi rende felice.
Thomas S.
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Progetto gestito da: Associazione Engim Thiene
progetto Abil-mente
Marta Rigo T. 0445 361141

L’estate scorsa abbiamo girato un cortometraggio prendendo spunto appunto dal
Don Chisciotte: un personaggio ribelle, un
giustiziere contro la violenza del mondo, un
uomo che odia le ingiustizie e spera in un
futuro migliore. Io sono Alberto Gnata e ho
interpretato Don Chisciotte. Diciamo che
mi appartiene un po’ perché anch’io, come
lui, sono un testardo sognatore.
Grazie a questo corto abbiamo già ricevuto
un bellissimo riconoscimento, ad ottobre
2018 a Gorgonzola, in occasione del Festival Internazionale del Cinema Nuovo.
Ora siamo alle prese con la progettazione
dello spettacolo teatrale che ci vedrà impegnati in questo 2019.
Sono contento di questa nuova opportunità
e credo sempre più nella bellezza del teatro,
lo spazio in cui ognuno può esprimere sentimenti e vincere le sue paure.
Alberto G.

Grazie a questi Imprenditori che ogni mese ci sostengono con il cuore nel Sociale
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