Gulliver, un motto per il
futuro: "Dove la fragilità
diventa forza"
La cooperativa sociale compie 35 anni e si rinnova: presenta un logo e uno
slogan per guardare avanti
di LORENZO CRESPI
Il Giorno, 14 aprile 2021

Varese:. il. centro Gulliver di via Albani e il suo fondatore, don Michele Barban

di Lorenzo Crespi
Il Centro Gulliver si rinnova, confermandosi ancora una volta una realtà
attenta ai bisogni del territorio. In occasione dei suoi primi 35 anni la
cooperativa sociale varesina ha presentato la sua nuova identità visiva:
un logo e uno slogan che vogliono proiettare il Gulliver nel futuro. "Dove
la fragilità diventa forza" è il motto che accompagna il nuovo simbolo: la

scelta è caduta su un uovo, che rappresenta al tempo stesso fragilità
(guscio) e forza vitale (interno). Al centro dell’azione di Gulliver dunque
c’è e ci sarà sempre la persona, con un’attenzione particolare ai più
giovani, come ha voluto sottolineare il presidente Emilio Curtò. "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 alla prevenzione e ai giovani, facendo vedere
il lato normale della fragilità".
E proprio i ragazzi sono la fascia di età che sta soffrendo maggiormente
gli effetti dell’emergenza sanitaria. "Ci troviamo ad accogliere tante
sintomatologie diverse, relative alla repressione di energie che
soprattutto nei giovani adulti e negli adolescenti dovrebbero essere
spese fuori dalle proprie case, in ambito scolastico e con i coetanei",
spiega la responsabile del Consultorio Familia Forum Valeria Genduso. A
loro sono dedicati due progetti proposti dal centro: il primo si intitola
Social Lab. "Tutti i venerdì pomeriggio – continua la responsabile – ci
troviamo con i ragazzi per avere uno spazio risocializzante, che permetta
loro di stare in contatto con altre persone". Attraverso la creazione di
contenuti per un sito web e per i social i giovani possono così incanalare
le proprie energie in azioni creative. Il secondo progetto si chiama
ReStart e vedrà la creazione di un laboratorio teatrale e di un gruppo a
supporto degli studenti che devono affrontare la maturità. E il Gulliver in
questi mesi ha risposto a tante richieste di aiuto provenienti anche dalla
popolazione adulta, facendo rete con le altre realtà del territorio.
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