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Chi siamo?
Siamo un’associazione che si chiama New Ability.
New Ability è inglese e significa nuova abilità.
Un’abilità è una capacità di fare bene una determinata cosa.

Abbiamo scelto questo nome perché siamo convinti 
che ognuno porta dentro di sé tante abilità.
Queste abilità aspettano solo di essere scoperte.

Cosa facciamo?
Proponiamo dei corsi e delle attività in quattro settori:
• la danza – MIX_DANCE
• l’arte – MIX_ART 
• lo sport – MIX_SPORT
• la cucina – MIX_CHEF

Quali sono i nostri obiettivi?
Vogliamo scoprire le abilità di ogni persona 
per aiutarla a esprimersi al meglio.
Vogliamo creare un ambiente di rispetto reciproco,
dove ognuno è libero di essere se stesso 
e di decidere per se stesso. 
Vogliamo offrire delle attività aperte a tutti 
e favorire l’inclusione.
Vogliamo divertirci insieme 
e vivere dei momenti di creatività
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MIX_ART
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Cosa proponiamo nelle nostre attività e nei nostri corsi?

MIX_DANCE:  
danza e movimento 
spettacoli di danza, canto e musica, anche per eventi privati 
danza per bambini e gioco

MIX_ART: 
canto e teatro 
creazione e decorazioni di oggetti  
scenografia, cioè creiamo le scene per degli spettacoli 
arte per bambini

MIX_SPORT: 
attività e corsi in diversi sport 
attività insieme ad altre associazioni sportive 
colonie estive

MIX_CHEF: 
corsi di cucina 
corsi di cucina con l’associazione GastroTicino
servizio di pasti e bibite durante eventi privati

Nei nostri corsi e nelle nostre attività lavoriamo anche insieme 
ad altre associazioni.
Queste associazioni sono attive in Ticino, 
in Svizzera o anche all’estero. 

Chi può partecipare?
Le nostre attività sono aperte a tutti, ognuno è benvenuto.
Ogni persona è unica e contribuisce all’attività.
Ogni persona partecipa secondo le sue capacità.

Ci incontriamo in gruppi misti:
• persone di tutte le età, 
• persone di tutte le culture,
• persone con esperienza e senza esperienza, 
• persone con disabilità e senza disabilità.

Se volete sostenerci, potete versare un contributo in denaro 
sul seguente conto: 
Banca Raiffaisen del Cassarate
Associazione New Ability, Via Industria 3, CH 6814 Lamone.
IBAN CH22 8080 8002 5579 5227 3 
Swift-Bic RAIFCH22


