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Varese, 10 dicembre 2020 
 
        Ai dipendenti e collaboratori 
 
Cari collaboratori tutti, 
 
è con grande soddisfazione ed estremo piacere che, a compimento del Progetto Sole, Vi partecipo che il 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 dicembre 2020 ha approvato il nuovo payoff, cioè il 
“motto”, del Centro Gulliver, frutto di un lavoro corale, durato due anni. 
 
Il Gulliver non sarà più riconoscibile solo come la “comunità che cura” perché il Gulliver, attento alle 
nuove emergenze indotte dal coronavirus, è ora, e lo sarà ancora di più nell’immediato futuro, anche il 
luogo “dove la fragilità diventa forza”. 
 
Saremo sempre attenti, come in passato e se possibile ancora più oggi, alla cura delle persone meno 
fortunate ma d’ora in avanti la nostra azione sarà rivolta anche e soprattutto ai giovani, a chi la pandemia 
ha brutalmente sottratto la primavera dei primi anni di vita, la gioiosità della scuola, la compagnia degli 
amici, la socializzazione dello sport, spesso confinandoli in spazi ristretti e non sempre favoriti dalla 
possibilità di usufruire dei vantaggi comunicazionali di internet. 
Sarà, quindi, incentivata l’opera di formazione e prevenzione; potenzieremo l’azione del Consultorio, 
l’ascolto dei giovani, dei genitori, delle famiglie, senza minimamente snaturare l’identità e la missione 
tipica del Gulliver e del Progetto Uomo. 
 
Mi auguro che ciascuno di noi si possa identificare nel nuovo payoff e diventare un convinto testimone 
del suo significato più autentico, in modo da trasferire quotidianamente un messaggio di speranza e di 
forza alle persone che, magari per il fatto di non sapere riconoscere le proprie fragilità, sono anche 
inconsapevoli del loro potenziale di reazione e relazione.  
 
A tutti Voi voglio ancora una volta, anche in questa sede, rinnovare il riconoscente grazie dell’intero 
Consiglio di Amministrazione e mio personale, insieme ad un profondo senso di ammirazione per quanto 
da Voi fatto in questi terribili dieci mesi. 
 
Insieme agli auguri di buon lavoro formulo a tutti voi e alle vostre famiglie l’auspicio di trascorrere un 
sereno Natale. 
 
 
         Il Presidente del Centro Gulliver 
          Emilio Curtò 
 
 
 


