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SONDAGGIO

SULLA FAMIGLIA

SU I SIBLINGS

Mai come questa volta 
è stato fondamentale il vostro aiuto!
Ringraziamo chi ha risposto 
a questo sondaggio 
e ve ne diamo un breve resoconto.

64,3% = 27

11,9% = 5
9,5% = 4

14,3% = 6

Domanda: “Pensi di partecipare al congresso?”

IN TOTALE SONO ARRIVATE 42 RISPOSTE

Domanda: “Ci sono siblings in casa?”

76,3% = 32 sì
23,7% = 9 no

83,8% = 33 
preferisce 
con tutta la famiglia

16,2% = 7 
preferisce 
lasciare i figli 
a casa

16 vorrebbero gruppi attività all’aperto
13 la ludoteca classica
7 avranno bisogno dei volontari
3 preferiscono contributo per accompagnatore
1 non ha piacere che i ragazzi stiano insieme

Domanda: “Preferisci partecipare 
con tutta la famiglia o lasciare i figli a casa?”

Domanda: “I siblings parteciperanno al congresso?”
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Domanda: “I siblings sono interessati ad un progetto per delle video interviste 
da effettuare prima del congresso?”

Il gruppo interessato si è già messo al lavoro!

Domanda: “Pensi di offrire la tua candidatura?”

81,6% = 34 no

10,5% = 4 forse

7,9% = 3 sì

Domanda: “Tuo figlio/a Cornelia con forma lieve 
sarebbe interessato ad un workshop specifico 

per lui/lei?”

35% = 7 5% = 1
30% = 5 30% = 5

Domanda: “Tuo figlio/a Cornelia 
ha una forma lieve?”

60% = 25 no
40% = 17 sì

PROGETTO VIDEO INTERVISTA PER SIBLINGS

SUI FIGLI CORNELIA CON FORMA LIEVE

SULL’ASSOCIAZIONE
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PROGRAMMA
VENERDÌ 

     Arrivo delle famiglie, registrazione in hotel e consegna delle camere

20.00  Cena

30 settembre 2022
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6 - 14 ANNI0 - 5 ANNI DA 15 ANNI con forma LIEVE DA 15 ANNI con forma SEVERA

IMPATTO EMOTIVO FAMILIARE
Moderatore: Emanuele Basile

PRIMI SEGNALI COMUNICATIVI
Moderatore: Claudia Rigamonti

STRATEGIE COMUNICATIVE: 
CAA E NON SOLO
Moderatore: Claudia Rigamonti

SOSTENERE LA PERCEZIONE 
DI SÈ DEI PROPRI FIGLI 
Moderatore: Francesca Dall’Ara

GESTIONE DEI PROBLEMI 
COMPORTAMENTALI
Moderatori: Paola Ajmone, 
Elisa Colombo

DURANTE E DOPO DI NOI
Moderatore: Mascia Marzorati

PROGETTO DI VITA 
INDIPENDENTE
Moderatore: Luca Lattuada

AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO
Moderatori: Emanuele Basile, 
Francesca Dall’Ara

8.30  Registrazione delle famiglie al congresso

9.00  Saluti di benvenuto - Sauro Filippeschi

9.30  Cosa abbiamo imparato in questi anni:
 In ambito medico - Angelo Selicorni
 In ambito riabilitativo -  Paola Ajmone

10.10 Discussione

10.25 Problematiche gastrointestinali nella CdLS - Barbara Parma

10.45 Discussione

11.00 Problemi comportamentali nella CdLS - Emanuele Basile

11.25  Discussione

11.40 La ricerca nella CdLS - Valentina Massa, Aglaia Vignoli

12.15  Discussione

13.00 Pranzo

SABATO POMERIGGIO - DIVISIONI IN GRUPPO

14.30  I siblings: questi sconosciuti

15.00 Inizio dei lavori di gruppo per i genitori:

15.00 - 16.30 primo argomento

16.45 - 18.15 secondo argomento

18.30 Aperitivo  

20.00 Cena

21.00 Serata libera: ne avremo di cose da raccontarci! 

SALA TRITONE

LE SALETTE SARANNO INDICATE IN LOCO 

SABATO MATTINA - SESSIONE PLENARIA 1 ottobre 2022SALA TRITONE
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9.00 Legge nazionale sulle malattie rare - Lisa Noja
9.30 Tavola Rotonda: 
	 Le	sfide	aperte	dell’associazionismo	nell’ambito	delle	malattie	rare
 Parteciperanno:
 Annalisa Scopinaro - Uniamo Federazione italiana Malattie rare
 Alessandra Camerini - Associazioni in Rete Telethon  
 Diego Zotti - Associazione italiana Mowat Wilson   
 Sonia D’Ambrosio - Associazione italiana sindrome Kabuki  

10.30 Assemblea dei Soci ed elezioni 
 Relazione del consiglio direttivo uscente
 Presentazione dei candidati e votazioni

12.45  Chiusura dei lavori  

13.00  Pranzo 

DOMENICA MATTINA - SESSIONE PLENARIA

WORKSHOP CORNELIA LIEVI SABATO POMERIGGIO

WORKSHOP SIBLINGS SABATO POMERIGGIO

LUDOTECA DURANTE LE SESSIONI CONGRESSUALI

CONSULTAZIONI INDIVIDUALI SABATO POMERIGGIO E DOMENICA MATTINA

IN PARALLELO:

2 ottobre 2022SALA TRITONE



 6

AGEVOLAZIONI RISERVATE AI SOCI IN REGOLA

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

Forse non tutti hanno un’idea approssimativa dei costi che l’associazione sostiene 
per organizzare i nostri congressi e questi comprendono sempre molte voci: le sale 
congressuali, le attrezzature tecniche, i rimborsi totali (vitto, alloggio e viaggio) per 
tutti i relatori che offrono sempre le loro consulenze e il loro tempo a titolo GRATUITO, 
i rimborsi totali per i nostri volontari, senza i quali non potremmo sederci con sere-
nità al tavolo dei lavori congressuali.

Sappiamo perfettamente, vivendole con voi, tutti gli sforzi che le famiglie devono 
fare per poter essere presenti ai congressi. Oltre all’organizzazione familiare e all’im-
mersione in emozioni, informazioni raccolte, condivisioni non sempre facili da ester-
nare che vivremo in quelle giornate rimane sempre l’altro scoglio duro: il fattore 
economico.
Per questo il Consiglio Direttivo ha messo in campo tutte le agevolazioni possibili per 
venire incontro alle famiglie.

Come prima cosa ha voluto offrire un aperitivo a tutti i partecipanti per brindare 
insieme a questa nuova ripresa e festeggiare il rivedersi dopo così tanto tempo!
Inoltre sono state stanziate importanti agevolazioni: l’associazione si farà carico, 
come ha sempre fatto negli anni, dei costi per tutti i figli Cornelia che parteciperan-
no. Di ogni età.
E lo sforzo in più che è stato fatto quest’anno è quello di scontare del 50% il costo che 
la famiglia pagherebbe per tutti i siblings che saranno presenti.

Vi mettiamo il riepilogo nello schema qui sotto.

COSTI CONGRESSUALI
Il pacchetto comprende dalla cena di venerdì 30 settembre 

al pranzo di domenica 2 ottobre

130,00 € 

GRATIS

91,00 €  45,50 € 

110,00 €  55,00 € 

117,00 €  58,50 € 

QUOTA ADULTO

SIBLINGS 0-2 anni (non compiuti)

SIBLINGS 2-5 anni (non compiuti)

SIBLINGS 5-11 anni (non compiuti)

SIBLINGS OVER 11 ANNI

Con la quota anno 2022
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La tassa di soggiorno deve essere pagata da tutti coloro che alloggeranno 
in hotel e che hanno più di 14 anni. Sono esclusi i ragazzi con sindrome e un 
accompagnatore.

Troverete il modulo da compilare per avere l’agevolazione nella cartellina 
congressuale.

Se hai dei dubbi puoi richiedere in sede la tua situazione aggiornata.

Per usufruire dell’agevolazione i bambini o gli adulti Cornelia devono soggiornare in camera 
con i genitori.

PERSONE CON SINDROME

SOGGIORNO OFFERTO DALL’ASSOCIAZIONE

GRATIS

65,00 € 

91,00 € 

104,00 € DA 11 ANNI

BAMBINI 0-2 anni (non compiuti)

BAMBINI 2-5 anni (non compiuti)

BAMBINI 5-11 anni (non compiuti)

TASSA DI SOGGIORNO: 3,00 € al giorno

Quota 
per i Soci 

60,00 €

LE AGEVOLAZIONI SONO RISERVATE 
AI SOCI IN REGOLA con la quota 2022
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LE VIDEO PILLOLE

Sono già online le prime PILLOLE presentate dai nostri professionisti 
e pensati proprio per il nostro congresso.

Guardare in anticipo questi video permetterà a tutti noi di arrivare al congresso 
con più informazioni di base e, all’occorrenza, poter fare delle domande più mirate 

in sede congressuale.

Accedete alla vostra AREA RISERVATA 
e, nel menù a sinistra, cliccate su 13° CONGRESSO

Vi aggiorneremo con email 

quando metteremo 

nuove PILLOLE.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE 
DAL 10 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 

Trovate il link alla SCHEDA ISCRIZIONE nell’email che avete ricevuto.
Dovete compilarla e rispedirla via email. 

Se vi serve potete richiederne una copia in sede: stefania@corneliadelange.org
La scheda per l’esenzione della tassa di soggiorno la troverete nella cartellina congressuale.


