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BUON ANNO DA 
ASSI GULLIVER!

Cara mamma,

Caro papà,

Cari amici e sostenitori,

questo 2021 arriva al termine e in questo ultimo giorno dell'anno voglio

personalmente ringraziarti per aver supportato e continuato a far parte

della grande famiglia che è ASSI Gulliver, grazie soprattutto anche a te.

Quando è nata ASSI Gulliver, ci siamo messi in gioco tutte e tutti. Non

avevamo ancora molta idea del percorso che stavamo facendo e di

quello che avremmo fatto nel tempo, ma abbiamo imparato a

conoscerci insieme, a vicenda: da una parte noi adulti, dall'altra i nostri

bambini e le nostre bambine, alcuni oggi diventati già adolescenti

(come vola il tempo!).

Tradizione vuole che l'ultimo dell'anno si facciano i bilanci e si traccino

le linee di quanto fatto nei 364 giorni precedenti, domeniche e festivi

inclusi,  perché, si sa, noi di ASSI Gulliver non stiamo mai a riposo e

siamo sempre in fermento con nuove idee. 

SILVIA CERBARANO, PRESIDENTE ASSI GULLIVER

IN QUESTA

EDIZIONE:

Un  anno  

da  gigant i  

https://twitter.com/assigulliver
https://www.facebook.com/AssiGulliverAssociazioneSindromeSotosItalia
https://www.instagram.com/assigulliver/
https://www.linkedin.com/in/a-s-s-i-gulliver-associazione-sindrome-di-sotos-italia-aps-50ba86204/
https://www.youtube.com/channel/UCxMzEHJpZdkkDaxrBv3xEww
https://www.assigulliver.it/


UN ANNO DA GIGANTI!
UNO SGUARDO AL NOSTRO 2021

Eccomi qui, allora, a raccontarti cosa è stato per ASSI Gulliver il 2021: i progetti attraverso i quali abbiamo

promosso temi a noi cari, quali la diversità e l'inclusione; i webinar dedicati alle famiglie; le iniziative

istituzionali con i membri del Parlamento; le attività di divulgazione e partecipazione; le partnership con

Associazioni, Federazioni e Reti internazionali ed europee che ci hanno permesso di conoscere nuove e

simili realtà e di mettere in cantiere nuovi percorsi. Un mix di esperienze e momenti attraverso le quali la

nostra Associazione è cresciuta, dando molto a chi ha voluto riconoscersi in ASSI Gulliver e imparando

altrettanto da chi ha condiviso il nostro impegno e i nostri valori, scegliendo di diventare un tassello

importante del nostro puzzle. 

Pertanto, voglio ringraziarti con un brindisi per aver costruito insieme a noi questo 2021 da giganti ed

aver fatto parte di questo anno così importante per ASSI Gulliver. Ti aspetto nel 2022!

Silvia Cerbarano

Buon Anno!
Presidente ASSI Gul l iver

Eccoci qui, a raccontarti alcune tra le iniziative che abbiamo realizzato in questi mesi e a cui abbiamo

partecipato: clicca sul link per leggere di più. E grazie per essere parte di ASSI Gulliver!

Al Policlinico Tor Vergata di Roma il primo ambulatorio specialistico per la Sindrome di Sotos

La Sindrome di Sotos a Tg2 - Medicina 33

#GlossarioSotos: il primo Glossario dedicato alla Sindrome di Sotos e Sindrome di Malan

ASSI Gulliver al programma in onda su Canale 5 Tú sì que vales 

Talk istituzionale "Malattie rare: percorsi, esperienze, connessioni" - September in Sotos

Intervista della presidente Silvia Cerbarano a Radio Cusano

Presentazione del libro "In fondo basta una parola" di Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it 

ASSI Gulliver ai microfoni di Radio Dynamo Camp

Intervista della presidente a Radio Capital

ASSI Gulliver membro di Eurordis - Rare Diseases Europe, Alleanza europea delle malattie rare

ASSI Gulliver ai microfoni di TeleTutto racconta

Intervista della presidente Silvia Cerbarano al podcast "Women on Web" - Radio Activa

Campagna di raccolta fondi di Lagardère Travel Retail a favore di ASSI Gulliver

Festival Vicenza in Lirica a sostegno di ASSI Gulliver

Intervista a Monica Rodriguez, presidente Associazione Spagnola Sindrome di Sotos

"Un Anno Con ASSI Gulliver", ciclo di webinar gratuiti tenuti da medici ed esperti 

Presentazione del libro "Molto non è Poco", di Marco Brancato e Sabina Colloredo

https://www.malattierare.gov.it/news/dettaglio/2704
https://www.malattierare.gov.it/news/dettaglio/2704
https://www.rainews.it/rubriche/tg2medicina33/video/2021/05/Tg2-Medicina-33-del-24052021-236c5da8-2380-4d3b-acf9-9a3319afe564.html
https://www.osservatoriomalattierare.it/news/attualita/17694-sindromi-di-sotos-e-malan-nasce-il-primo-glossario-dedicato?fbclid=IwAR0w08KTmQZ8T-DrygMjOcjAD19FzheK49Mvj4gSBWkf1xRaD9tnMaLttgI
https://www.instagram.com/p/CWLiCQtpeHj/
https://www.assigulliver.it/2021/09/16/malattie-rare-percorsi-esperienze-connessioni/
https://www.assigulliver.it/2021/09/16/malattie-rare-percorsi-esperienze-connessioni/
https://www.tag24.it/podcast/dott-ssa-silvia-cerbarano/
https://www.assigulliver.it/2021/07/08/fondo-basta-parola/
https://www.assigulliver.it/2021/06/16/rossana-la-sua-intervista-radio-dynamo/
https://www.assigulliver.it/2021/03/27/silvia-cerbarano-presidente-di-assi-gulliver-on-air-su-radio-capital/
https://www.instagram.com/p/CU-jUn0MR6P/
https://www.assigulliver.it/2021/05/29/teletutto-racconta-ospita-assi-gulliver/
http://www.radioactiva.it/puntata/il-valore-della-community-online-nel-sociale/
https://www.assigulliver.it/2021/07/22/rarita-va-protetta/
https://www.assigulliver.it/2021/07/08/recital-benefico-favore-assi-gulliver/
https://www.assigulliver.it/2021/10/21/intervista-a-monica-rodriguez-presidente-associazione-spagnola-sindrome-di-sotos/
https://www.assigulliver.it/webinar/
https://www.assigulliver.it/2021/09/21/presentazione-albo-illustrato-molto-non-e-poco/
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