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Sono usciti ben 10 numeri del nostro giornalino, da quando ci siamo ritrovati a festeggiare 
i 20 anni della nascita della nostra associazione.
E sono passati già 5 anni da quando ci siamo abbracciati e abbiamo condiviso quelle giornate 
così intense.
È con immenso piacere e forte emozione che siamo di nuovo qui ad annunciarvi la data del 
nostro 13° Congresso Nazionale per la sindrome di Cornelia de Lange.

La Sala Tritone dell’Hotel Baia Flaminia aspetta solo noi per essere riempita!

 Dieci giornalini fa!
Sono già passati 10 numeri 

del “Giornalino delle famiglie” da quando è stato 
divulgato il nostro ultimo Congresso Nazionale. 

Crescono i nostri figli e noi impariamo a crescere con loro
Impariamo nuove forme di comunicazione, cercando sempre informazioni  
e soluzioni per crescere insieme. 
Crescendo impariamo a essere sempre più esigenti e a desiderare sempre
il meglio per il benessere dei nostri figli e delle nostre famiglie

In questi anni, dai primissimi progetti al prossimo Congresso Nazionale, 
l’Associazione è cresciuta moltissimo, grazie alle famiglie che, con il loro 
contributo di dati ed esperienze, hanno creato una rete di condivisione 
donando un patrimonio inestimabile all’Associazione stessa e ai nostri medici.

Crescendo s impara’
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 Il congresso nazionale:
cuore pulsante della nostra associazione

Crescendo s’impara: questo lo slogan scelto per 
questo nostro nuovo incontro associativo. 
È normale, ciascuno di noi negli anni cresce; le 
esperienze fatte nel passato, nel bene e nel male,  
ci insegnano  come gestire al meglio ciò che affron-
teremo nel futuro. Il passare del tempo aggiunge 
consapevolezza, maturità, ricchezza e saggezza al 
nostro pensare e al nostro agire. Quello che avvie-
ne nella vita di ciascuno, nel suo percorso dall’età 
dell’infanzia, dell’adolescenza e 
della maturità, avviene anche 
per esperienze come quelle di 
una associazione. 
Come non ricordare che siamo 
nati nel periodo pre-Internet 
e pre-mondo social per dare 
risposta ad una necessità di 
conoscenza di alcuni genitori 
rispetto ad una realtà, la sin-
drome che colpiva il proprio 
figlio, a quel tempo misteriosa 
e sconosciuta. 
La volontà di conoscenza si è  
subito associata alla voglia  di 
condivisione e di confronto nella consapevolezza 
che di fonte a situazioni “particolari” i veri esperti 
sono proprio i genitori e che l’esperienza maturata 
da qualcuno è certamente utile per qualcun altro, 
magari all’inizio del percorso. 
Crescendo abbiamo imparato che dal confronto e 
dallo scambio tra genitori e tra genitori e profes-
sionisti era possibile generare nuova conoscenza 
e nuove soluzioni pratiche da mettere in campo e 
tutto ciò generava scienza, quella quotidiana vissuta 
e sofferta sul campo. 
Il tempo ci ha sempre più insegnato che il confronto 
tra pari (genitori) ha anche un valore importante 
sul piano emotivo e motivazionale perché dimo-
stra tangibilmente che è possibile reggere all’urto, 
è possibile rialzarsi dopo il gancio sinistro scagliato 
dalla vita  e affrontare con una nuova normalità (fa-
ticosa, impegnativa ma altrettanto ricca) il futuro. 
Crescendo anche l’Associazione stessa ha arricchi-
to, perfezionato, articolato maggiormente i suoi 
servizi e le sue offerte per i soci adattando anche 
la sua modalità comunicativa al nuovo mondo 
digitale. 
Ascoltando le esigenze che via via venivano rap-
presentate si sono costruite esperienze di sollievo, 
di formazione, sono nati progetti strutturati di ri-

cerca clinica e di base che ci hanno portato a offrire 
al panorama scientifico internazionale contributi 
significativi. 
Ma il cuore pulsante della vita associativa è sempre 
stato il congresso nazionale. 
Perché nonostante la grande diffusione  delle 
nuove modalità comunicative e di interazione, no-
nostante la pletora di informazioni, a volte corret-
te e a volte un po’ farlocche, che oggi sono dispo-

nibili con un click del mouse, 
crescendo abbiamo imparato 
che nulla può sostituire un 
confronto faccia a faccia, uno 
scambio di esperienze che fa 
trasudare oltre al contenuto, 
la fatica, la forza, la determi-
nazione, che stanno dietro a 
certi percorsi. 
Questo è ciò che ci ha inse-
gnato anche la pandemia. 
Le potenzialità digitali ci han-
no aiutato fortemente a non 
perdere i contatti, a non per-
dere la bussola, ad essere 

“vicini” seppure a forzata distanza, ma ci hanno 
anche fatto capire quanto ci mancava il guardarsi 
negli occhi, lo scambiare due parole in tranquilli-
tà seduti ad un tavolino, il poter interagire con un 
esperto in modo diretto e non tramite una mail o 
un collegamento zoom. 
La pandemia ci ha insegnato che nulla sostituisce 
completamente la ricchezza e la bellezza della re-
lazione umana, soprattutto in situazioni particolari 
come quella della vita di una famiglia di una perso-
na con una condizione rara. 
Per questo siamo felici ed ansiosi di ritrovarci insie-
me a Pesaro, la nostra casa, nel primo week-end 
di ottobre per riprendere il filo del percorso che la 
pandemia ha stravolto. 
Per questo spero che in tanti accoglieranno que-
sto invito ad essere presenti e a ricreare quel mix 
di conoscenza, condivisione, accoglienza, forza e 
allegria che ha sempre caratterizzato i nostri incon-
tri in questi lunghi anni. 
Qualcuno ha detto nel passato che “quando un so-
gno diventa condiviso tra più persone, non è più un 
sogno ma l’inizio di una nuova realtà”. Facciamo in 
modo che il sogno di ciascuno di noi, rendere sem-
pre migliore la vita dei nostri ragazzi Cornelia, fac-
cia un altro passo avanti per diventare  realtà.

Angelo Selicorni
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PROGRAMMA
SABATO MATTINA

9,00  Saluti di benvenuto - S Filippeschi
9,30  Cosa abbiamo imparato in questi anni
 In ambito medico - A Selicorni
 In ambito riabilitativo -  P Ajmone
10,10 Discussione
10,25  Problematiche gastrointestinali nella CdLS 
 B Parma
10,45  Discussione
11,00  Problemi comportamentali nella CdLS   
 E Basile
11,25  Discussione
11,40  La ricerca nella CdLS - V Massa, A Vignoli
12,15  Discussione
13,00  Pranzo

SABATO POMERIGGIO

14,30  I siblings: questi sconosciuti
15,00 Inizio dei lavori di gruppo per i genitori:
 Con figli in età prescolare (0-5 anni)
 Con figli in età scolare (6-14 anni)
 Con figli dai 15 anni con forma severa
 Con figli dai 15 anni con forma lieve
 Vedi spiegazione dei lavori di gruppo a pag. 6
18,30 Aperitivo 
20,00 Cena

DOMENICA MATTINA

9,00 Legge nazionale sulle malattie rare - L Noja
9,30 Tavola Rotonda: 
 Le sfide aperte dell’associazionismo 
 nell’ambito delle malattie rare.
 Parteciperanno:
 Uniamo - A Scopinaro
 Associazioni amiche di Telethon – A Camerini
 Ass. Mowat-Wilson - D Zotti
 Ass. Kabuki - S D’Ambrosio 
10,30 Assemblea: 
 Presentazione dei candidati e votazioni
12,45  Chiusura dei lavori  
13,00  Pranzo 
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Siamo sempre più consapevoli di come la nostra 
“Cornelia” abbia mille sfaccettature, di come esi-
stano persone con quadri più lievi ed altri più com-
plessi. 
Sfaccettature che poi mutano nel tempo: 
mentre all’inizio le problematiche sono più simili 
tra di loro, con la crescita dei nostri figli si diversifi-
cano e si ramificano:
chi ha un bimbo piccolo, ad esempio, non avverte 
l’immediata necessità di parlare di centri diurni o di 
sessualità, mentre le famiglie dei ragazzi più gran-
di sentono l’esigenza di potersi confrontare e rice-
vere aiuto su problematiche connesse al prossimo 
ingresso nell’adolescenza e nell’età adulta. 

Ci rendiamo conto che riuscire 
a fornire riferimenti e suggerimenti 

il più possibile su misura alle esigenze 
di ogni bambino, di ogni ragazzo e della 
sua famiglia sia l’aspetto fondamentale.

Ma anche le nostre costanti si evolvono negli anni:
fino ad ora i gruppi di genitori si dividevano in base 
all’età dei figli (piccoli e grandi) e al loro fenotipo 
(caratteristica della sindrome, lieve o severa).
Per questa edizione abbiamo pensato di fare una 
piccola ma sostanziale variante. 
Il gruppo di chi ha figli piccoli (0-5 anni) e di chi li 
ha in età scolare (6-14 anni) saranno separati tra di 
loro ma non avranno distinzione in base al fenotipo. 
Le caratteristiche della sindrome, si differenziano 
maggiormente dall’adolescenza in avanti. 
Le problematicità e i dubbi di queste due categorie 
di genitori, infatti, sono molto sovrapponibili. 
Sarà grazie al moderatore che, all’interno del grup-
po stesso, gli argomenti verranno affrontati sulla 
base delle testimonianze e delle domande delle 
famiglie presenti.
I due restanti gruppi (genitori con figli dai 14 anni 
in su) si differenzieranno invece rispetto alla forma 
della sindrome, lieve o severa, in quanto le proble-
matiche da questa fascia di età di diversificano in 
modo sostanziale.
Il valore aggiunto di lavorare in gruppi omogenei 
permette alle famiglie di entrare nel vivo dei det-
tagli sapendo che anche gli altri genitori hanno 
esperienze simili e che quindi da una parte capi-
scono bene la situazione e dall’altra possono esse-
re fonte di confronto e di condivisione di strategie 
vincenti.

GRUPPI LAVORO GENITORI

WORKSHOP PARALLELI

CONSULTAZIONI INDIVIDUALI

LUDOTECA

PICCOLI LIEVI GRANDI LIEVI

PICCOLI GRAVI GRANDI GRAVI

GRUPPI LAVORO GENITORI

I nostri Congressi 
hanno delle “costanti” 

che si replicano, puntualmente, 
in ogni edizione. 

Sono punti fermi fortemente richiesti 
dalle famiglie che hanno partecipato 

in questi anni:

0 - 5 ANNI

6 - 14 ANNI

DA 15 ANNI con forma LIEVE

DA 15 ANNI con forma SEVERA

WORKSHOP GENITORI

Ovviamente le età indicate sono solamente indicative, 
saranno gli argomenti affrontati nei vari gruppi a guidarvi sulla scelta del gruppo.
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STRATEGIE COMUNICATIVE: CAA E NON SOLO
Moderatore: Claudia Rigamonti
Quando i ragazzi crescono e affrontano sempre di 
più i contesti extrafamigliari è necessario trovare 
modi per aiutare il contesto che li accoglie a com-
prenderli e entrare in relazione con loro, in un’otti-
ca di piena esperienza di crescita e nel rispetto del-
le diverse traiettorie evolutive di ciascun bambino.
Questo gruppo si confronterà sulle sfide che fami-
glie, bambini e contesti incontrano durante gli anni 
e le strategie per affrontarle.

0 - 5 ANNI

6 - 14 ANNI

ARGOMENTI CHE VERRANNO TRATTATI NEI GRUPPI

Il Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Comitato Scientifico, ha già definito 
(dopo attenta analisi e discussione) i due argomenti che ogni gruppo potrà approfondire.

IMPATTO EMOTIVO FAMILIARE
Moderatore: Emanuele Basile
Essendo questo gruppo composto da genitori 
giovani, appena o da poco entrati nella grande 
famiglia Cornelia ci sembra basilare accogliere tutti 
i dubbi, le paure e le incertezze che si devono 
affrontare.

AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO
Moderatori: Emanuele Basile, Francesca Dall’Ara
Così come i bambini sono chiamati, in questa fascia 
di età, a confrontarsi con nuovi contesti (scuola, 
attività ludiche, sedute di terapie, piscina … e chi 
più ne ha più ne metta…) e richieste sempre più 
complesse anche mamma e papà devono impara-
re a trovare un equilibrio nuovo, mantenendo la 
centralità del proprio ruolo ma imparando anche a 
delegare, confrontarsi e affidarsi.
Questo gruppo si concentrerà sulla condivisione di 
esperienze, vissuti e strategie relative al cambia-
mento. 

PRIMI SEGNALI COMUNICATIVI
Moderatore: Claudia Rigamonti
La sfida più grande di ogni neo genitore è quella 
di interpretare i bisogni del proprio bambino im-
parando a comprendere i suoi primi segnali comu-
nicativi; questo è ancor più vero quando il piccolo 
interlocutore è un bimbo con bisogni comunicativi 
complessi che quindi necessita di un’attenzione e 
di un impegno specifico nello scambio comunica-
tivo e relazionale. Questo gruppo si confronterà 
sulle difficoltà di comunicazione e relazione e sulle 
strategie utili per affrontarle.
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GESTIONE DEI PROBLEMI 
COMPORTAMENTALI
Moderatori: Paola Ajmone, Elisa Colombo
Le  problematiche comportamentali rappresentano 
un elemento di grande sfida per i genitori e per 
chi si occupa dei loro ragazzi e possono impattare 
fortemente sul benessere di tutto il nucleo 
famigliare.  
La pandemia e le restizioni  presenti in questi ultimi  
anni  hanno inoltre accentuato, e in alcune situa-
zioni aggravato, le fatiche già presenti. 
Questo gruppo nasce dalla necessità di discutere 
e trovare insieme strategie possibili di gestione di 
queste problematiche con particolare attenzione 
ai periodi di transizione.

SOSTENERE LA PERCEZIONE DI SÈ
DEI PROPRI FIGLI 
Moderatore: Francesca Dall’Ara
I ragazzi più grandi, con una forma lieve, sono 
chiamati ad affrontare l’emergere di una sempre 
maggiore consapevolezza e specifici temi rispetto 
alla propria condizione e alla propria vita adulta. 
Accanto a loro anche in questa fase, come in tut-
te le precedenti, mamma e papà sono chiamati ad 
affiancarli e provare ad accompagnarli attraverso 
il difficile percorso di conoscenza e accettazione 
di sè. 
Questo gruppo vuole permettere ai genitori che af-
frontano questa sfida di confrontarsi, condividere 
esperienze e sperimentare strategie. 

DA 15 ANNI con forma LIEVE

DA 15 ANNI con forma SEVERA
DURANTE E DOPO DI NOI
Moderatore: Mascia Marzorati
Crescere è davvero difficile ed immaginarsi adulti 
ancora di più. 
Che adulti saremo? Che adulti siamo oggi? 
E i nostri figli che adulti saranno? 
Saranno in grado di … Non sarà troppo per loro … 
Cosa faranno senza di noi …
Proviamo a cambiare prospettiva e chiediamolo a 
loro, osserviamoli nella loro crescita ed accompa-
gniamoli nella loro adultità lasciandoci guidare dai 
segnali che ci mandano ogni giorno. 
Forse non ce lo potranno dire “tradizionalmente”, 
ma ce lo potranno mostrare attraverso i loro com-
portamenti, attraverso le loro fatiche e le nostre. 
Aprirsi a nuove opportunità, a soluzioni mai pen-
sate potrebbe rivelarsi un “cambiamento efficace” 
nel Progetto di Vita di ciascuno.

PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE
Moderatore: educatore della Williams
Il futuro è una ipotesi, lo è per tutti. 
E diventa una incognita maggiore quando ci si 
confronta con una disabilità. 
Il familiare e la persona stessa con disabilità si pon-
gono domande che possono spesso tormentare la 
quotidianità; oppure altre volte evitano di porsele 
per posticipare a “data da destinarsi” l’argomento. 
Cerchiamo di partire da un piccolo esperimento di 
palestra di autonomia per provare a capire cosa 
potremmo impostare per il domani e come 
potremmo intendere la vita indipendente.



 9

Un altro aspetto su cui soffermarsi è l’accoglienza 
dei pensieri e riflessioni legati alla consapevolezza 
della propria condizione da parte di  bambini  e ra-
gazzi con forma mild. 
Temi fondamentali da accogliere e che spesso 
faticano ad essere espressi forse  per timore  o 
forse perché non trovano risposte adeguate. 
Questo gruppo nasce dalla necessità di esplorare 
queste  tematiche cercando insieme delle  possibili 
risposte.

 
Nel sondaggio vi chiederemo se avete figli 
interessati, la loro età e una breve descrizione, 
per costruire questo whorkshop su misura dei 
partecipanti. 
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WHORKSHOP PARALLELI

Essere sibling è una esperienza ed una sfida che 
accompagna i fratelli e le sorelle per tutta la vita.
A volte si tratta di una esperienza vissuta “in solita-
ria”, come una regata nell’oceano in cui si è da soli 
a condurre la barca anche attraverso la tempesta.
Le tempeste nella vita di un sibling a volte arri-
vano all’improvviso e sono tipiche di alcune fasi 
della vita.
Durante l’adolescenza e l’età adulta emergono te-
matiche che sono tipiche dei fratelli e delle sorelle 
e che non sono sempre facili da condividere con 
altre persone, perchè la sensazione è di non essere 
compresi fino in fondo.
Ecco perché in alcuni momenti è utile per i siblings 
sentirsi “sulla stessa barca” con qualcuno che nel-
la tempesta ci è già passato o che vive situazioni 
simili, con il quale è più facile parlare e raccontarsi.

La proposta per i siblings adolescenti ed adulti ri-
guarda uno spazio protetto in cui scambiarsi opi-
nioni e pareri su ciò che vuole dire essere sibling, 
anche con uno sguardo speciale al futuro e magari 
trovare le parole per dire “al mondo intero” quan-
to speciale sia l’esperienza di avere un fratello o 
una sorella con disabilità.

SONDAGGIO
Il sondaggio ci aiuterà a capire quanti siblings 
potrebbero essere presenti al congresso e la loro 
età.
Sulla base dei dati raccolti struttureremo il 
workshop con Andrea Dondi, psicoterapeuta che 
da sempre segue 
da vicino i siblin-
gs e che già alcu-
ni dei nostri figli 
hanno avuto la 
possibilità di co-
noscere.

I SIBLINGSI NOSTRI CORNELIA PIÙ LIEVI

Mentre i genitori si confrontano tra di loro nei rispettivi gruppi, 
ci sono altri aspetti che non devono essere trascurati.

SONDAGGIO
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IL MONDO DEI SIBLINGS

Questo processo di “scoperta” è avvenuto per moti-
vi diversi, alcuni più virtuosi, come una cultura della 
disabilità centrata sulla famiglia, altri più legati alle 
emergenze, come il tema del dopo di noi nei servizi 
per la disabilità adulta.
Essere un sibling non è una patologia, ma comporta 
sfide aggiuntive rispetto alla condizione di altre per-
sone che non hanno fratelli o sorelle con disabilità 
e, soprattutto è una condizione che abbraccia tutto 
l’arco della vita. 

Andrea Dondi

Sibling è una parola inglese che significa semplicemente fratello o sorella 
ma che è diventata nel campo della disabilità 

un sinonimo di “fratello o sorella di persona con disabilità”.

È da queste premesse che parte la scelta di creare 
un gruppo di lavoro riservato ai siblings.

Negli ultimi anni, per fortuna, 
anche in Italia è cresciuta 
l’attenzione ai siblings 
e sembra che il mondo della disabilità 
si sia accorto della loro importante 
presenza. 

Ritengo molto importante 
che la partecipazione al workshop 

possa essere il più possibile spontanea 
e volontaria, in modo da creare 
i presupposti per una occasione 

innanzitutto di benessere e divertimento, 
per evitare di trasformare il workshop 

in un dovere a cui, una volta di più, 
richiamare i siblings.

• sarà un momento dedicato “esclusivamente” 
ai siblings, senza fratelli o genitori, in modo 
da comunicare un messaggio di importanza e di 
cura del loro benessere

• sarà un momento in cui saranno proposti alcuni 
spunti, che riguardano temi vicini alla condizione di  
sibling; l’obiettivo è quello di creare anche momen-
ti di confronto e discussione legati a questioni della 
vita quotidiana (vita sociale, scuola, vita familiare) 
in cui i siblings sono sollecitati e coinvolti in manie-
ra a volte diversa dagli altri bambini.

• sarà un momento di confronto (ma anche di 
divertimento) in cui potere fare alcune riflessio-
ni legate al futuro ed ai progetti di vita che, nel 
caso dei siblings, implicano la presenza di varia-
bili a volte complesse, come quella del ruolo di 
caregiver.

Per questo motivo è impor-
tante offrire l’opportunità di 
un supporto specifico anche 
ai siblings durante tutto Il loro 
sviluppo come persone e, una 
volta adulti, un supporto al 
loro ruolo di caregiver.

Nell’ultimo decennio è stato possibile sviluppare 
metodologie mirate e accumulare esperienze signifi-
cative nel lavoro di supporto ai siblings che permet-
tono di attivare percorsi di prevenzione e consentire 
ai siblings di sfruttare a pieno il bagaglio di risorse 
che la loro condizione comporta.
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glie senza i figli Cornelia, dando magari un contri-
buto economico proprio in questo senso.
Le testimonianze delle famiglie presenti all’as-
semblea ci hanno però ricordato quanto sia im-
portante la condivisione di un momento come 
quello del nostro congresso da parte di tutta la 
famiglia. 
L’ipotesi maturata è stata, quindi, quella di valuta-
re un accompagnamento più individuale, forman-
do magari dei piccoli gruppi e con attività soprat-
tutto all’esterno.

 
Abbiamo bisogno di sapere l’opinione di tutte le 
famiglie anche su questo aspetto, il vostro pare-
re è fondamentale per decidere come procedere 
nell’organizzazione.

LUDOTECA
Anche per la ludoteca, quest’anno sono state fatte 
molte considerazioni dal comitato organizzatore.
Chi era presente all’Assemblea che si è tenuta online 
il 12 aprile se n’è reso conto.
L’ipotesi iniziale proposta dal comitato era quella 
di non organizzare la ludoteca come la si è sempre 
fatta: uno spazio condiviso dove tutti i nostri figli, 
Cornelia e fratelli più piccoli, venivano accolti, coc-
colati e gestiti dai nostri volontari.
Questa scelta era maturata dalle riflessioni 
post-pandemia. Non potendo prevedere le regole 
che ci saranno ad ottobre 2022 e non potendo ga-
rantire che i nostri ragazzi indossino le mascherine, 
si era pensato di agevolare la presenza delle fami-

Le consultazioni individuali sono sempre state il 
fiore all’occhiello dei nostri congressi: ogni pro-
fessionista presente si mette a disposizione, gra-
tuitamente, delle singole famiglie per accogliere 
domande e fornire il proprio parere in una consul-
tazione di 15/20 minuti. 
Il calendario con il giorno e l’orario per ogni con-
sultazione sarà comunicata al congresso stesso e 
sarà possibile farle il sabato pomeriggio (in paralle-
lo con i lavori di gruppo dei genitori) e la domenica 
mattina e primo pomeriggio.

CONSULTAZIONI INDIVIDUALI

SONDAGGIO
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NOVITÀ

Abbiamo un’altra preziosa novità riservata ai nostri soci:
LE VIDEO PILLOLE

Visto che il congresso di quest’anno si svolgerà solo nella giornata di sabato e di domenica 

mattina, non avremo tantissimo tempo per approfondire tutti gli argomenti che vorremmo.

Per questo abbiamo deciso di far registrare, in questi mesi, delle VIDEO-PILLOLE su vari 

argomenti che poi verranno divulgati nell’area riservata entro la fine del mese di giugno. 

Saranno i professionisti che da sempre seguono le nostre famiglie a preparare questi video, 

per dar modo a tutti di guardarli con largo anticipo e permettere poi di avere domande 

specifiche che potranno fare direttamente in sede congressuale. 

Questi video daranno, probabilmente, spunti anche per le riflessioni che verranno trattate 

nei workshop per i genitori.

Invieremo una mail a tutti i soci in regola appena questi saranno pubblicati.
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ELEZIONI DELLE NUOVE CARICHE ASSOCIATIVE

Con il nuovo statuto, in vigore dal 9 luglio 2019, 
sono cambiate molte cose, anche rispetto ai 
nostri organi statutari. 
Fino al 2017 gli organi di controllo erano: 
• consiglio direttivo 
•  collegio dei revisori dei conti 
•  collegio dei probiviri

CONSIGLIO DIRETTIVO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Presidente: Giorgio Amadori 

Vicepresidente: Silvana Parmendola

Tesoriere: Eberhard Mugler

Consigliere: Ulla Mugler

Consigliere: Sauro Filippeschi

Presidente: Elisa Carapia 

Revisore: Davide Roveda

Revisore: Romina Burlinetto

Presidente: Giuliana Turato 

Probiviro: Giancarlo Artuso

Probiviro: Paola Aldeghi

Presidente: Sauro Filippeschi

Vicepresidente: Vincenzo Placida

Tesoriere: Elisa Carapia

Consigliere: Ulla Mugler

Consigliere: Paola Aldeghi

Presidente: Silvana Parmendola

Revisore: Maria Albisinni

Revisore: Marco Marchesi

Presidente: Tommaso Minardi

Probiviro: Nadia Giannotti

Probiviro: Debora Vanzetto

Nello statuto attuale è prevista, invece, l’elezione 
solo del Consiglio Direttivo più due nuove figure: 
il segretario e il tesoriere economo.
(vedi art. 11 dello statuto pubblicato sul nostro sito). 
Il 6 ottobre 2021 si è svolta l’assemblea straordi-
naria proprio per permetterci di indire le nuove 
elezioni, in presenza, durante questo congresso. 
Ecco un prospetto degli ultimi due rinnovi.

2
0

1
2

2
0

1
7

Crescono i nostri figli e noi impariamo a crescere con loro
Impariamo nuove forme di comunicazione, cercando sempre informazioni  
e soluzioni per crescere insieme. 
Crescendo impariamo a essere sempre più esigenti e a desiderare sempre
il meglio per il benessere dei nostri figli e delle nostre famiglie

In questi anni, dai primissimi progetti al prossimo Congresso Nazionale, 
l’Associazione è cresciuta moltissimo, grazie alle famiglie che, con il loro 
contributo di dati ed esperienze, hanno creato una rete di condivisione 
donando un patrimonio inestimabile all’Associazione stessa e ai nostri medici.

Crescendo s impara’
Carissimi, finalmente dopo una lunga attesa è arrivato il momento di 
ritrovarsi tutti insieme. Crescendo s’impara è il motto di questo congresso, e 
questo motto ben si addice alla nostra Associazione perché siamo cresciuti 
nel tempo imparando anno dopo anno. 
Le ultime elezioni sono state fatte 5 anni fa. 
Nonostante il periodo buio trascorso credo che la nostra Associazione sia 
riuscita a rinnovarsi, a creare nuove iniziative e nuovi progetti, rimanendo 
tuttavia ancorata alla tradizione e non tradendo 
lo spirito di grande famiglia che i nostri soci 
fondatori hanno impresso fino dal suo inizio. 
Questo, secondo me, deve essere lo spirito con 
cui continuare: sguardo dritto al futuro per 
affrontare le sfide con lo stesso spirito accogliente 
del passato. 

Sauro Filippeschi
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Le elezioni e il rinnovo delle cariche rappresentano 
un momento importante nella vita associativa, per-
ché ogni elezione è una occasione per effettuare 
un bilancio della gestione precedente e per piani-
ficare il futuro, individuando le nuove sfide della 
nostra associazione. 
Dal punto di vista personale sono felice di aver ri-
vestito il ruolo di presidente e sono orgoglioso di 
avervi rappresentato in questi anni. 
Non voglio adesso fare un bilancio di quanto ho 
fatto di buono, né degli errori commessi in questi 
anni. Fare associazionismo oggi non è più come 
farlo 20 anni fa. La burocrazia, gli adempimenti e le 
normative stringenti da seguire sono aumentate e 
rendono la gestione più complessa. 
Posso dire che grazie a Stefania, Romina, Simona 
e molti amici che ci hanno dato una mano, siamo 
riusciti ad affrontare le sfide più gravose. 
Con il Direttivo uscente abbiamo lavorato benissi-
mo, tutti hanno dato il loro contributo e tutte le 
decisioni sono state sempre prese all’unanimità. 
Molti membri del Direttivo in carica non sono al 
primo mandato, anzi alcuni di loro hanno ricoperto 
diversi ruoli anche in passato. 
Non so quanti di loro daranno ancora la disponibi-
lità a servire la nostra associazione. Io spero che 
molti confermino il loro impegno anche nel futuro, 
ma abbiamo bisogno anche di forze nuove.

Non abbiate paura di non essere all’altezza, 
nessuno di noi lo è adesso e tanto meno lo 
è stato quando, per la prima volta, ci siamo 
avvicinati al Consiglio Direttivo dell’Asso-
ciazione. 
Sarà compito dei più esperti di introdurvi gradual-
mente e di guidarvi durante la prima fase. 
Essere “famiglia” vuole dire anche questo. 
I membri del Direttivo sono solamente 5, ma pos-
siamo istituire anche un Direttivo allargato per di-
scutere alcuni punti della nostra vita associativa 
che prevedono una risposta collegiale alle nuove 
sfide da affrontare;  un Direttivo allargato permet-
terebbe a molti di voi di dare una mano con un im-
pegno meno gravoso.

Invito tutti coloro che fossero interessati 
a candidarsi a contattare Stefania: 

stefania@corneliadelange.org

Troveremo il modo di confrontarci insieme prima 
del congresso in modo che tutti i candidati siano 
consapevoli del tipo di impegno richiesto e possa-
no presentarsi alle famiglie e poter essere rappre-
sentativi di molti di noi. 

Siamo reduci da una giornata indimenticabile a 
Roma, dove le emozioni sono state tante e ci 
hanno sopraffatto. 

Un Consiglio Direttivo è efficace 
se rappresenta tutte le nostre famiglie. 

Sono convinto che la soluzione migliore 
sia un mix di esperienza e di gioventù. 

Il Direttivo perfetto secondo me 
dovrebbe incarnare questo spirito e, 

accanto a membri esperti, sarebbe utile 
avere genitori di bambini piccoli 
in rappresentanza dell’esigenze 

delle nuove famiglie. 

Chiedo quindi a ciascuno di voi 
di pensare alla possibilità di dare 

la vostra disponibilità a candidarvi 
come membri del nuovo Direttivo. 

Per continuare ad essere 
famiglia abbiamo bisogno 
proprio di tutti, 
abbiamo quindi bisogno
anche di te, 
non tirarti indietro.

Sauro Filippeschi
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TASSA DI SOGGIORNO: 2,00 € al giorno 
(escluso i minori di 14 anni, i ragazzi con CDLS e 1 accompagnatore)

COSTI CONGRESSUALI

I prezzi si riferiscono per persona in camera doppia; i bambini in camera con i genitori

Anche qui i bambini o gli adulti Cornelia devono soggiornare in camera con i genitori

Le agevolazioni sono ancora in via di definizione. 
Vi aggiorneremo appena saranno definite dal 
Consiglio Direttivo.

SCONTISTICA SPECIALE PER PERSONE CON SINDROME

AGEVOLAZIONI RISERVATE AI SOCI IN REGOLA

130,00 € 

GRATIS

91,00 € 

110,00 € 

117,00 € 

QUOTA ADULTO

QUOTA BAMBINI 0-2 ANNI

QUOTA BAMBINI 2-5 ANNI

QUOTA BAMBINI 6-11 ANNI

QUOTA TERZO LETTO ADULTO

GRATIS

65,00 € 

91,00 € 

104,00 € DAI 12  ANNI

BAMBINI 0-2 ANNI

BAMBINI 2-5 ANNI

BAMBINI 6-11 ANNI

Il pacchetto comprende dalla cena di venerdì 
30 settembre al pranzo di domenica 2 ottobre

Con la quota associativa
anno 2022
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SONDAGGIO

Questa volta è proprio importante!
Non è stato facile racchiudere in un sondaggio tutte 
le informazioni di cui abbiamo bisogno, 
perchè chiediamo la tua opinione su molti aspetti:

    se pensi di riuscire a partecipare al congresso
    se preferisci venire con i figli o senza
    se ci sono siblings in casa
    se hai un ragazzo o una ragazza Cornelia 
    con forma lieve
    se sei disponibile ad offrire la tua candidatura

Per rispondere ad alcune di queste domande dovrete riunire tutta la family...
sarebbe meglio, infatti, riuscire a coinvolgere i diretti interessati, in modo da avere delle risposte 
più specifiche.
Spero, quindi, di essere riuscita a darvi tutte le informazioni necessarie per poter scrivere le vostre 
opinioni.

Sorvolate sulle domande che non sono di vostro interesse 
e finite comunque il sondaggio.

Grazie!

,,,,
,

Per accedere al sondaggio digita questo link: https://forms.gle/ae5PNFHKsgvQLE9p7
o usa il collegamento presente nell’email che ti abbiamo inviato. 

Chi non è in regola per l’anno 2022 non può partecipare ai progetti e accedere alle agevolazioni.

RICORDATI DI RINNOVARE LA QUOTA ANNUALE

L’iscrizione all’Associazione ti darà diritto
• a votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie, 
• ad eleggere il Consiglio Direttivo, 
• a partecipare gratuitamente o con quota ridotta 
a tutti i nostri progetti,
• a ricevere le credenziali per accedere all’area 
riservata sul nostro sito 

Associarsi, inoltre, è sostenere la 
costante diffusione di tutte le informa-
zioni e degli aggiornamenti che, grazie 
alla preziosa collaborazione e disponibi-
lità dei nostri medici, l’Associazione da 
più di vent’anni rende facilmente fruibili 
da tutte le nostre famiglie.

promuovere e sostenere nuovi progetti per i 
nostri figli; 
promuovere e investire in progetti di ricerca; 
fare formazione per i professionisti che ci 
seguono; 
mantenere attivo il servizio di segreteria, 
aggiornare costantemente il nostro sito; 
tenere i contatti con i nostri soci attraverso 
le newsletter e gli incontri on-line.

Quota 
per i Soci 

60,00 €

,
,,
,,,

Ecco alcuni esempi:



Se fai una donazione liberale sostieni la nostra associazione  per poter finanziare progetti 
di ricerca e progettare nuovi servizi per le famiglie.
 
c/c postale N. 10007615 
intestato a: Ass. Nazionale di Volontariato Cornelia de Lange ODV - Strada delle Marche, 49 - 61122 Pesaro

Conto Corrente Banca Intesa San Paolo:  IBAN: IT04 H030 6909 6061 0000 0002 034

Ricordiamo che l’Associazione è stata riconosciuta ODV 
(Organizzazione di Volontariato - L.266/91 - D. L. 3 luglio 2017, n. 117, denominato Codice del Terzo Settore)  
e che quindi le erogazioni liberali sono soggette a detrazioni fiscali 
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CON NOI 
IL TUO 5 PER MILLE 
È IN BUONE MANI!
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