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La redazione porge un sentito Grazie 
a tutti coloro che hanno collaborato

a questo numero di “UOMO h”

Il 17 febbraio di 
quest’anno Vittori-
na Gementi avreb-

be compiuto 80 anni. 
Ci è sembrato giusto 
ricordare il comple-
anno con una pubbli-
cazione che ripropone 
due sue lezioni dedi-
cate al “Trattamento 
Pedagogico Globale”, il suo credo pedagogico e il 
manifesto della Casa del Sole, tenute negli annua-
li corsi di aggiornamento. In particolare si tratta 
della lezione tenuta il 10 settembre 1986 su “L’at-
teggiamento pedagogico globale” e quella del 16 
settembre 1988 dedicata ai “Presupposti e finalità 
del trattamento pedagogico globale”. 
In particolare questa seconda è considerata il te-
stamento pedagogico di Vittorina perché tenuta 
solo pochi mesi prima della morte, avvenuta il 3 
giugno 1989. Il volume è stato curato da Lucia-
no Fabbri ed è nato dalle riflessioni che lo stesso 
Fabbri ha condotto durante diversi corsi tenuti 
per gli educatori della casa del Sole e dedicati ad 
approfondire l’intuizione di Vittorina. Il curatore, 
che della Casa del Sole è stato psicomotricista, ha 
vissuto insieme a Vittorina la gestazione di questo 
approccio alla disabilità tanto particolare e inno-
vativo non solo per la particolarità del momento 
storico nel quale è stato elaborato (seconda metà 
degli anni sessanta del secolo scorso), ma anche per 
essere ancora profondamente attuale. Il volume è 
completato da una serie di materiali di studio che 
nel corso degli anni sono stati acquisiti dalla Casa 
del Sole e che aiutano a comprendere la portata 
innovativa dell’approccio pedagogico globale. Il 
volume è pubblicato dalle Edizioni Progetto Cul-
tura di Roma, costa 15 euro e può essere acquista-
to presso la Casa del Sole o anche attraverso i siti 
internet che vendono libri (IBS, Bol, Amazon).

SOMMARIO IL PUNTO DEL PRESIDENTE

Spesso alle ore 16 vado a salu-
tare i bambini e ragazzi che 
ogni giorno, accompagnati 

dai loro educatori, si avviano ai 
pulmini per il ritorno in famiglia 
ed ogni volta mi prende una in-
tensa emozione.
Il  momento è sempre forte e bello 
perché si legge sui visi dei bam-
bini la serenità e la gioia di aver 
trascorso una giornata ricca di 
stimoli positivi condivisa con gli 
amici. 
Tutti i bambini hanno la capa-
cità di comunicare, ognuno con 
le proprie possibilità insite nella 
propria natura, come ad esempio 
l’affetto. Quando un educatore 
offre il pasto o fa l’igiene o sem-
plicemente tiene tra le braccia un 
bambino, se fatto con coscienza, 
amore e professionalità si crea 
un’interazione empatica che dà 
benessere al bambino e all’educa-
tore stesso; ogni giorno può essere 
una conquista, un arricchimento 
individuale che passa attraverso 
stimoli pedagogici personalizzati. 
Agli educatori spesso si legge in 
viso la stanchezza, l’affaticamen-
to, ma altrettanto spesso si legge 
la gratificazione trasmessa loro dai 
bambini stessi.
Questa serenità, anche se costella-
ta di problematiche, penso possa 
essere apprezzata dalle famiglie, 
le quali devono sentire la Casa del 
Sole vicina, dove le persone che si 
occupano dei loro bambini e ra-
gazzi sono accanto a loro, al fine 
di raggiungere il benessere dei 
loro figli. 
Siamo nel periodo di chiusura del 

bilancio dell’anno 2010 e ci si è 
resi conto che la situazione finan-
ziaria è sempre difficile, ma grazie 
ai molti Amici la Casa del Sole 
vive e può continuare ad esercitare 
la sua finalità. 
La Casa del Sole, però, possiede 
anche un notevole patrimonio 
culturale in riferimento alla cura 
del ragazzo e del bambino disabile 
in età evolutiva. Questo patrimo-
nio, come si sa, è nato dall’idea 
e impostazione di Vittorina, che 
possedeva un carisma particolare, 
e che con lo studio e l’osservazio-
ne costante è tutt’ora in continua 
evoluzione. Poiché non deve esse-
re disperso, a breve uscirà un testo 
scientifico. 
è stato pure tracciato un proto-
collo d’intesa con l’Università di 
Verona, Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione, per una ricerca 
scientifica che potrà essere utile ai 
futuri educatori che si affacceran-
no a questo mondo ricco di valori 
umani.
Questa ricchezza culturale deve 
rendere orgogliose anche tutte le 
persone che si ricordano finan-
ziariamente della Casa del Sole, 
la loro vicinanza è indispensabile 
al fine di poter donare ai bambini 
ciò che loro spetta, “una vita sere-
na”, e alle loro famiglie la gioia dei 
loro figli.
Nell’augurare Buona Pasqua a 
tutti gli Amici, ai Bambini, ai 
Ragazzi e alle loro Famiglie, uni-
sco un affettuoso grazie a tutto il 
Personale che con spirito di abne-
gazione ogni giorno si impegna a 
favorire la promozione umana. 

La Casa del Sole ringrazia di cuo-
re il calciatore Mario Balotelli, il 
noto calciatore del Manchester 
City e della Nazionale Italiana, 
per la generosa donazione devoluta 
a favore dei bambini cerebropatici 
che frequentano il centro di Cur-
tatone. 
Ora tutti i bambini sono in trepi-
da attesa d’incontrare e conoscere 
Mario in particolare dopo il suo 
saluto “Finito il campionato - spie-
ga Mario Balotelli - vorrei  venire a 
salutarvi a Curtatone”. I bambini 
avranno così il piacere di mostrar-
gli tutte le attività che durante la 
settimana fanno con tanto impe-
gno ed instaurare un vero legame 
d’amicizia.
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Un modo per pensare la disa-
bilità è quello di raccontarla. 
Anche la pedagogia ufficiale, 

quella delle Università, da alcuni anni 
quando parla delle persone disabili è 
diventata narrativa, le racconta.
è importante che questo sia accaduto. 
La narrazione infatti aiuta le persone 
ad avvicinarsi al mondo dell’handicap 
con una disponibilità diversa. 
Il raccontare mostra la dimensione 
dell’umanità che in ciascuno di noi si 

misura con il limite e l’incapacità, con 
le paure e i pregiudizi e, come diceva 
35 anni fa lo scrittore Davide Lajolo 
in un grandissimo libro oggi quasi di-
menticato, ci fa vedere l’erba dalla parte 
delle radici. Lui lo diceva riferendosi ad 
un fatto personale, un infarto, che lo 
aveva portato a pensare di essere ormai 
prossimo alla morte. 
Eppure vedere l’erba dalla parte delle 
radici dovrebbe essere qualcosa di quo-
tidiano per tutti noi, per avere davanti 

la nostra fragilità, la nostra precarietà 
e quanto sia scarsa la sicurezza che ci 
può venire dalle cose, dalla salute, da-
gli affetti. Ci pare che le cose negative 
debbano succedere solo agli altri, ma 
quando toccano noi ci lasciano come 
certe piante colpite dal fulmine nei bo-
schi: feriti e lacerati. E la ferita è tanto 
più profonda e amara quanto più è sta-
ta improvvisa.
Ed ecco allora il perché di questo dos-
sier. Parliamo dei nostri bambini e ra-

gazzi attraverso il racconto per vederli 
nella loro quotidianità, una esistenza 
che ha tutte le tonalità dell’arcobaleno.
Ci sono tanti modi per lasciarci pren-
dere da loro. Uno di questi, e certa-
mente non il solo, è provare a raccon-
tarli, tentando di immaginare come 
vivono la loro esistenza, sentono il 
proprio corpo, lasciano emergere i loro 
sentimenti.
Un giornalista del giornale La Stampa, 
Massimo Gramellini, l’anno scorso ha 
scritto un bellissimo libro e lo ha in-
titolato “L’ultima riga delle favole”. Di 
solito l’ultima riga delle favole è quella 
nella quale la storia si conclude con un 
“... e vissero tutti felici e contenti”.
Pensando al titolo per questo nuo-
vo dossier ci siamo ispirati al libro di 
Gramellini ed ecco perché lo abbiamo 
intitolato “La prima riga delle favole”. 
Tutti conosciamo la prima riga di ogni 
favola: è quella che dice “C’era una vol-
ta in un paese lontano...”.
La storia dei nostri ragazzi è tutta da 
scrivere; ognuno di noi ne scrive parti 
diverse, in momenti differenti. Ogni 
storia porta con sé tanta attesa, alterna 
sorrisi e lacrime, momenti lieti ad altri 
più pensosi e complessi, vicende incre-
dibili ad altre più vicine a quelle di cia-
scuno di noi, colpi di scena e scoperte 
inattese.
Quelli che seguono sono quattro rac-
conti ispirati molto liberamente a si-
tuazioni vissute.

Il tempo e un filo d’erba

C’era una volta in un paese lontano... 
un bambino minuto, un vero e proprio 
topolino: aveva i capelli neri e lisci, gli 
occhi grandi, il naso all’insù e le grandi 
orecchie a sventola.
Per quanto la sua esistenza ogni giorno 
fosse appesa ad un filo, anche nei mo-
menti di maggiore crisi, quelli nei quali 
si temeva per la sua vita, Mauro riusciva 
sempre a stupire tutti. La sua vitalità era 
qualcosa di incredibile.

Nei primi 
anni della 
sua vita si 
dimenticava 
ogni volta pra-
ticamente quasi 
tutto quello che gli veniva 
proposto. Solo con il passare degli 
anni era riuscito a mantenere qual-
cosa di quanto aveva vissuto, speri-
mentato, gli aveva dato benessere, 
gioia e felicità. A chi non lo cono-
sceva poteva sembrare poco, ma in 
realtà per lui era qualcosa di davvero 
grande.
Se lo avessimo voluto considerare per le 
sue qualità e capacità di fare, un ragaz-
zino come Mauro appariva come la per-
sona più improduttiva e priva di valore 
che potesse esistere. Chi gli stava accan-
to spesso si sentiva impotente e veniva 
preso dallo sconforto, perché tutto il 
lavoro fatto con lui non sembrava avere 
risultati apprezzabili.
Però quando Mauro stava bene chi gli 
era accanto si sentiva come nelle gior-
nate in cui il sole torna a fare capoli-
no dopo la bufera: era uno spettacolo 
incredibile e fantastico che riempiva 
il cuore di gioia. E alla sua famiglia 
non importava che lui non fosse bello, 
intelligente, capace, che non riuscisse 
a rispondere alle aspettative che ogni 
genitore legittimamente nutre quando 
nasce un figlio.
Tante volte il suo papà e la sua mam-
ma avevano temuto di perderlo. Una 
crisi respiratoria, la colonstomia, la 
disidratazione erano tutti eventi che 
avevano fatto temere che non sarebbe 
sopravvissuto. Invece ogni volta con 
una energia che era sembrata del tutto 
scomparsa fino a qualche attimo pri-

DOSSIER DOSSIER

a cura di Mario Rolli, Silvia Agazzini, Marisa Azzi

La prima riga delle favole
C’era una volta in un paese lontano...

ma, mani-
festando una voglia 
di vivere contagiosa, con 
i suoi genitori al fianco lui 
ce l’aveva sempre fatta, meravigliando 
medici e specialisti.
A chi si chiedeva che senso avesse l’e-
sistenza di un bambino come Mauro, 
bastava dire di osservare la mamma 
e il papà: Mauro era la loro gioia e se 
a qualcuno può sembrare che l’atteg-
giamento dei genitori fosse egoistico, 
certamente si trattava di un egoismo 
bello, vero, profondo e giusto, quello 
di un papà e di una mamma.
Di questa famiglia sconvolgeva la ca-
pacità di essere uniti per Mauro. Lui 
era diventato per i suoi genitori, la ra-
gione dell’essere famiglia al punto che 
egli non appariva neppure più tanto 
compromesso come era in realtà.
Lui era semplicemente loro figlio, il 
loro bambino, la motivazione più im-
portante al loro essere famiglia. E se 
anche si sentivano ripetere che loro 
figlio era molto grave questo diventa-
va  l’occasione per volergli ancora più 
bene. 

Per frantumare il cemento basta un filo 
d’erba e un po’ di tempo. La natura si 
prende sempre tutto il tempo di cui ha 
bisogno per riprendersi ciò che le appar-
tiene.

Raccontare ci mostra la 
dimensione dell’umanità
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Il vecchio pescatore

C’era una volta... un ragazzino che si 
chiedeva chi era. Beh, il suo nome lo 
conosceva: era Alberto, un nome che 
gli piaceva proprio. Quello che invece 
voleva sapere era se lui fosse un handi-
cappato: sì proprio così. Si domandava 
da tanto tempo se lui fosse un ragazzo 
diverso da tutti quelli che conosceva. 
Glielo avevano detto alcuni di loro 
mentre stavano giocando: lo avevano 
allontanato perché lui non era come 
loro, era handicappato e non poteva 
stare con loro perché li avrebbe fatti 
perdere.
Alberto non aveva capito quella paro-
la – handicappato – ma ricordava bene 
il tono con cui gliela avevano detta, 
un tono duro, aggressivo e con dentro 
anche della cattiveria. C’era rimasto 
male, tanto.
La prima cosa da fare era trovare qual-
cuno al quale fare la domanda che lui 
aveva dentro. Così decise di andare a 
cercare chi poteva rispondergli e si mise 
per mare. La sua piccola barca, dopo 
che si fu staccata dalla riva, si mosse 
senza problemi per alcuni giorni, poi 
però il mare cominciò a farsi sempre 
più grosso. Il vento sbatteva la sua bar-
ca di qua e di là. A volte gli sembrava 
che stesse andando tutto bene, altre 
volte si sentiva disperato perché non 
sapeva se avrebbe mai trovato chi stava 
cercando e se i suoi sogni si sarebbero 
avverati così come lui desiderava.
La navigazione proseguì alcuni giorni. 
Alberto si dava da fare per mantenere 
la rotta che si era data anche se a volte 
la paura per aver scelto di mettersi in 
mare gli faceva rimpiangere di essersi 
allontanato così tanto dalla costa. 
Un giorno in cui il mare era tranquillo 
e Alberto era preso dai suoi pensieri, 
avvistò una barca che stava venendo-
gli incontro. Era un pescatore uscito 
anch’egli dal porto di casa da alcuni 
giorni. Alberto lo salutò e gli chiese il 
suo nome: Tobia, fu la risposta. Quella 

persona aveva il viso segnato dagli anni 
e Alberto sentì subito di potersi fidare.
Restarono un po’ a fissarsi. Fu Tobia 
che riprese a parlare: 
- Mi devi chiedere qualcosa? – gli dis-
se. 
- Oh, sì – rispose Alberto – una cosa da 
chiederti ce l’ho proprio. Senti tu pensi 
che io sia un handicappato?
Tobia rimase perplesso. Là in mezzo 
al mare non si sarebbe mai aspettato 
una domanda come quella. Rimase in 
silenzio per parecchio tempo.
- Perché me lo chiedi? – riprese.
- I miei amici non vogliono che io 
giochi con loro. Dicono che li faccio 
perdere perché sono un handicappato 
– rispose tutto d’un fiato.
La cosa si stava facendo complicata – 
pensò Tobia. Sapeva che doveva ascol-
tare Alberto con attenzione e rispon-
dere onestamente. Gli chiese allora che 

cosa lui pensasse di sé e se si ritenesse 
handicappato. Alberto gli rispose che 
lui sapeva di essere un handicappato 
perché non sapeva fare tante cose e 
anche se non avrebbe mai dovuto am-
metterlo, quello che dicevano i suoi 
amici era vero.
Tobia si sentì messo con le spalle al 
muro. Adesso doveva parlare, ma an-
cora non sapeva che cosa avrebbe det-
to.
- Secondo te – chiese Tobia – io sono 
handicappato?
La risposta richiese qualche momento.
- Ma no! – rispose Alberto – tu non sei 
handicappato!
A questo punto Tobia chiese ad Alber-
to se sapeva nuotare. 
- Certo che so nuotare – disse con una 
certa soddisfazione – e anche bene!
In effetti era un ottimo nuotatore. 
Fu a questo punto che Tobia ammise 
una cosa che Alberto non giudicò sulle 
prime importante:
- Io non so nuotare.
- Ma tu sai fare tante altre cose, sei un 
bravissimo pescatore e sai condurre 
molto bene la tua barca – ribatté Al-
berto.

Tobia a questo punto gli fece l’ultima 
domanda:
- Se adesso ci fosse una tempesta e le 
nostre barche cominciassero ad affon-
dare è più facile che ti salvi tu che sei 
handicappato perché non sai fare alcu-
ne cose, ma sei capace di nuotare, o io 
che sono un bravo pescatore ma non 
sono capace di nuotare?
Più della risposta lo colpì l’espressione 
meravigliata e stupita del ragazzo:
- è più facile che mi salvi io, perché 
sono capace di nuotare e tu invece no!

Alberto aveva iniziato ad intuire una 
legge fondamentale dell’esistenza: l’essere 
o meno handicappato è dato dalle condi-
zioni di vita nelle quali di volta in volta 
ci troviamo a vivere. Anche chi non è 
handicappato può trovarsi in situazioni 
di difficoltà ed avere bisogno di qualcuno 
che gli dia una mano. E chi è considerato 
un handicappato perché non riesce a fare 
bene certe cose, può trovarsi in situazioni 
nelle quali riesce ad essere più abile di 
tanti altri.
Per lui quello era solo l’ inizio di un per-
corso di ricerca della verità che avrebbe 
potuto richiedere ancora parecchio tempo 
e sofferenza interiore, ma Alberto, come 
del resto ciascuno di noi, aveva diritto ad 
una risposta autentica.

La perfezione dell’imperfezione

C’era una volta in un paese lontano... 
un bravo artigiano. Non un artigiano 
qualsiasi, ma uno scultore che riusci-
va a tirar fuori dalla pietra visi e corpi 
stupendi. Claudio era un innamorato 

del marmo, del granito, della pietra di 
Prun e del suo lavoro. 
Prima di iniziare a scolpirlo guardava a 
lungo il blocco di materiale che avreb-
be trasformato, gli girava attorno lun-
gamente, lo accarezzava, apprezzando-
ne la grana, le venature, il colore. Aveva 
bisogno di vedere dentro quel blocco 
ciò che avrebbe tirato fuori. Anche lui 
come Michelangelo era convinto che il 
suo lavoro non consisteva in nient’altro 
che nel togliere il superfluo per liberare 
quella forma che era già contenuta in 
quel pezzo di pietra.
Erano anni ormai che faceva questo la-
voro e mente con martello e scalpello 
accarezzava il marmo, rifletteva sulla 
vita, le persone, gli avvenimenti quo-
tidiani. C’era tanto di simile – pensava 
– nell’esistenza di un essere umano e 
nella vita di quel blocco di pietra che 
stava lavorando. Aveva osservato che 
giorno dopo giorno la vita toglieva ad 
ogni persona qualcosa, così come lui 
toglieva schegge di materiale per far 
emergere una forma. E se anche questo 
poteva essere causa di sofferenza, con-
tribuiva però a levigare e a smussare il 

carattere, gli atteggiamenti e a dare un 
valore diverso al tempo e alle persone.
Gli mancava tanto suo padre che per 
primo gli aveva messo in mano gli 
strumenti dello scolpire. Gli era così 
accaduta una cosa strana: più passava-
no gli anni da quando era morto, più 
lo sentiva vicino e mentre scolpiva si 
metteva a parlare ad alta voce con lui. 
A volte gli chiedeva consigli su come 
andare avanti col lavoro, altre volte lo 
interrogava sulla necessità di cambiare 
gli strumenti che stava usando per af-
frontare meglio una particolare vena-
tura della pietra.
Un giorno mi mise a parte di una ri-
flessione che aveva fatto dialogando 
con suo padre. Dopo un lungo silen-
zio, interrotto solo dal suono della ra-
spa sulla pietra, mi disse: “Non ti sei 
mai accorto che la perfezione è il risul-
tato di una somma di imperfezioni?”
Ero abituato alle affermazioni di Clau-
dio che venivano dopo lunghi silenzi. 
La sua affermazione era molto bella, 
ma ancora non riuscivo a coglierne la 
verità profonda. Razionalmente riusci-
vo a capirla, ma il mio cuore continua-

Senti tu pensi che io sia 
un handicappato?

La perfezione e l’armonia 
sono il risultato di... 

apparenti imperfezioni  
e disarmonie
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DOSSIER DOSSIER

va a restar-
sene lontano 

dal significato più 
profondo.
Così Claudio cercò di ren-
dermela chiara, facendomi 
osservare il blocco di pie-
tra da cui stava facendo 

emergere due mani 
congiunte in una mos-

sa di lotta greco romana. La pietra era 
piena di venature e di piccole mac-
chie, ma non me ne ero accorto perché 
ero ammirato ad osservare quelle due 
mani e i due avambracci su cui si in-
travedevano i fasci muscolari contratti 
nella lotta. Richiamato da Claudio os-
servai le venature e le piccole impurità 
del marmo e quello che pensai era che 
se non ci fossero state quella scultura 
non sarebbe stata tanto bella.
Ma non avevo ancora capito la profon-
da verità della affermazione di Clau-
dio. Cominciai a riuscirci pensando a 
Elena, una bimba Down di tre anni. 
Elena aveva occhi a mandorla un po’ 
acquosi, un naso a patata, la lingua 
fuori dalla bocca. Il viso tondo era in-
corniciato da capelli castani, lisci, ta-
gliati corti.
Riflettei: le singole parti del viso di 
Elena erano imperfette, ma perché ve-
dere il volto di questa bambina faceva 
desiderare di abbracciarla, di coccolar-
la e di darle un bacio? Perché le singole 
parti del volto di quella bambina nella 
loro disarmonia, se viste nel loro assie-
me davano gioia ed erano il segno di 

una meravigliosa armonia?
Finalmente avevo capito e Claudio 
aveva proprio ragione: la perfezione, 
l’armonia erano il risultato di tante, 

piccole, apparenti imperfezioni e disar-
monie, messe accanto le une alle altre.

Le persone imparano che ognuno di noi 
ha dei pregi e dei difetti e che mentre i 
primi sono la nostra parte positiva, i se-
condi rappresentano quella negativa. I 
pregi sono da esaltare e i difetti sono da 
correggere, a volte da nascondere, ma 
bisogna sempre vergognarsene.
Se questo fosse vero allora Elena avreb-
be ben pochi pregi da poter mostrare 
agli altri e tanti difetti, limiti, incapa-

cità, di cui vergognarsi.
Eppure la nostra vita ci fa vedere 
quanto possano essere negativi i 
pregi che gli altri ci riconoscono 
quando, ad esempio, diventano per 

noi esclusivo motivo di vanto; e sempre 
la nostra vita ci mostra quanto impor-
tanti siano i nostri difetti, non fosse altro 
perché ci inducono a ridimensionarci e 
possono addirittura procurarci amici, 
pronti a darci una mano per migliorarci.
Ecco allora che la prospettiva comune si 
ribalta, fino a provare gioia per i nostri 
limiti se possono offrirci la possibilità di 
scoprire ed avere accanto delle persone 
che ci vogliono bene. Questo non signifi-
ca che non dobbiamo cercare di superare 
i nostri difetti, ma che dobbiamo saperli 
guardare come una risorsa, prima che un 
limite.

Un rifugio sull’albero

C’erano una volta in un paese lontano... 
due persone: Giorgio ed io. Avevamo 
vissuto insieme per anni e lui non mi 
aveva mai fissato negli occhi. Erano 
passati quattro anni dal nostro primo 
incontro, quando lui aveva deciso di 
abbandonare la terra e salire sugli al-

beri. Chiuso nel suo rifugio sul primo 
albero del bosco, come il Barone Ram-
pante, Giorgio non ne era più disceso. 
Penso che lo trovasse il luogo nel quale 
si sentiva più libero. Negli ultimi tempi 
dal suo rifugio aveva iniziato a lanciar-
mi delle occhiate fuggevoli.
Poi un giorno, senza nessun fatto che 
lasciasse presagire un cambiamento nel 
suo modo di vivere, me lo trovai poco 
lontano: era sceso dal suo albero ed ora 
mi stava davanti a alternava momenti 
nei quali mi fissava ad altri nei quali si 
guardava attorno.

Dopo qualche momento tornò sui suoi 
passi e tornò sul suo albero, per torna-
re a scendere poco dopo. Fece così per 
alcuni giorni e ogni volta il tempo che 
trascorreva a terra aumentava sempre 
di più, come aumentava di intensità 
anche il suo sguardo verso di me. Era 
come se mi studiasse, ma lo faceva con 
una intensità tale che sembrava volesse 
quasi entrarmi dentro. A volte la cosa 
mi inquietava un po’ perché il suo era 
uno sguardo che andava dritto in fon-
do ai miei pensieri.
Dalla totale indifferenza verso di me 
nel giro di circa un mese era passato a 
ricercarmi; a me sembrava che lo stesse 
facendo come per trovare una risposta 
ai suoi bisogni. Mentre pensavo a que-
sto una giornata mi si avvicinò fino a 
toccarmi la mano. La girai col palmo 
all’insù e lui me la prese e la rovesciò 
per toccarne il dorso sempre lancian-

domi sguardi intensi. Non riuscivo 
a capire che cosa mi stesse chieden-
do e questa sensazione di impotenza 
mi infastidiva: avrei voluto riuscire a 
comprenderlo. Lui percepì il mio di-
sorientamento e si mise a singhiozzare, 
dapprima quasi in silenzio, poi sempre 
più forte, con un sentimento di dispe-
razione misto a rassegnazione.
Passarono i mesi in questa altalena di 
avvicinamenti e allontanamenti. Era 
venuto l’inverno, e sembrava non voler 
finire più. Ogni settimana una nevi-
cata e temperature sempre sotto zero. 
Giorgio era sfinito dal rimanere nel 
rifugio sul suo albero che anche negli 
inverni precedenti gli aveva sempre of-
ferto riparo, lui che passava la primave-
ra e l’estate andando in giro per i rami 
di buona parte degli alberi del bosco.
Era sfinito dal freddo e avrebbe voluto 
rintanarsi in un luogo caldo, ma teme-
va che non avrei capito ciò di cui aveva 
bisogno. Tante volte lo avevo invitato 
ad entrare in casa per scaldarsi, ma lui 
mi aveva lanciato delle occhiate e si era 
ritirato nel suo rifugio sopraelevato. 
Prese tutto il coraggio che aveva nel 
cuore, scese dal suo albero e si avvicinò 
alla casa in modo guardingo. Si acco-
stò ad una finestra e guardò all’interno.
Io mi accorsi di essere osservato e mi 
girai verso Giorgio, ma lui girò la testa 
come se quel movimento fosse suffi-
ciente per non essere visto. Uscì e gi-
rai la mano destra col palmo insù. Lui 
mi guardò e avvicinandosi mi prese la 
mano e me la girò come aveva impa-
rato a fare nei mesi precedenti. Girai 
di nuovo la mia mano e lui riportò il 
dorso all’insù, appoggiandogli sopra il 
suo palmo. Attesi un poco e poi, man-
tenendo la mano all’altezza alla quale 
si trovava, accennai a muovermi per 
rientrare in casa. 
Giorgio mi seguì.

Le persone vere non ci chiedono mai 
grandi gesti: conoscono il valore di una 
mano tesa e questo per loro è sufficiente.

Le persone conoscono 
il valore 

di una mano tesa...

...Prese tutto il coraggio 
che aveva nel cuore, 

scese dal suo albero e...
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Un nuova veste grafica per un 
racconto lungo 26 anni. Dopo 
52 numeri di storie, emozioni, 

persone, riflessioni e diverse edizioni 
(7) la redazione ha deciso di modifi-
care la veste grafica del periodico della 
Casa del Sole e rinnovare nei prossimi 
numeri il nome. Questo per cercare di 
migliorare uno strumento di comu-
nicazione per noi molto importante, 
renderlo sempre di più un’occasione di 
confronto ed un mezzo il più possibile 
fruibile sia agli addetti ai lavori sia a 
tutte le persone che non hanno un’e-
sperienza diretta con la disabilità. 
Tutta la redazione sente questo come 
un onore significativo, perché il lavoro 
portato avanti in questi anni è sempre 
stato preciso e di grande qualità. Non 
possiamo quindi che ringraziare in 
modo particolare e con tanto affet-

to Luciano Fabbri e Maria Bianchi 
per la bellissima eredità che ci hanno 
lasciato.
In 52 numeri il periodico della Casa 
del Sole è cresciuto in termini di vo-
lumi (ricordiamo che da quando non 
è più stato supplemento - aprile 2005 
- al settimanale della Diocesi di Man-
tova “La Cittadella” il periodico della 
Casa del Sole è ripartito con tirature 
limitate). La tiratura dell’ultimo nu-
mero uscito in novembre è stata di 
9.000 copie di cui 7.300 spedite in ab-
bonamento postale agli amici e dona-
tori della Casa del Sole. Questi numeri 
sono importanti per la nostra realtà e 
testimoniano il successo di questo 
strumento come mezzo divulgativo/
informativo e promozionale.
La grafica scelta cercherà di essere più 
fresca ed innovativa con l’obiettivo di 

Lo scorso 26 gennaio i 
ragazzi di alcune classi 
della Casa del Sole, ac-

compagnati dai loro educato-
ri, hanno raggiunto il salone 
centrale del Monastero delle 
Suore Clarisse per portare il 
proprio saluto a Madre Ales-
sandra, in partenza dalla co-
munità dopo aver prestato il 
proprio servizio, per molto 
tempo, in veste di Madre Ba-
dessa. è stata anzitutto l’oc-
casione per ritrovare ancora 
una volta una persona amica, 
incontrata con le altre sorelle 
Clarisse nei momenti forti 
del Natale, della Pasqua, nelle 
solennità di San Francesco e 
Santa Chiara.
Per noi adulti ha significato 
il bisogno di esprimere nuo-
vamente la nostra gratitudine 
alle nostre Sorelle Clarisse che 
ci accompagnano con la loro 
preghiera negli eventi felici e 
dolorosi delle nostre esistenze, 
per persone a noi care e di tut-
ti quanti entrano a far parte, 
con la loro amicizia, della Fa-
miglia più allargata della Casa 
del Sole. L’incontro, come 
altre volte, si é arricchito di 
scambi, dialoghi, canti e una 

Il 23 Giugno 1991 il Giovanni Paolo II, nel corso della vi-
sita alla Diocesi di Mantova, portava la sua presenza alla 
Casa del Sole, incontrando bambini e ragazzi con le loro 

famiglie, il Personale, il tutto sotto la guida del Presidente di 
allora Monsignor Antonio Tassi, del Vescovo Egidio Capo-
rello e del Vescovo emerito Carlo Ferrari. L’incontro benedi-
cente di Sua Santità Giovanni Paolo II, avveniva in un mo-
mento fortemente impegnativo per tutta la comunità di Casa 
Del Sole, e cioè nel periodo immediatamente successivo alla 
scomparsa della nostra amata Fondatrice Vittorina Gementi. 
In tutti noi era necessario poter ricevere il Suo incoraggia-
mento Paterno per continuare l’Opera ispirata a Vittorina con 
lo stesso spirito e pari tensione morale.
Il Papa, dopo aver calorosamente accostato le persone pre-
senti, concludeva il suo incontro tra noi con queste parole: 
“Vorrei ringraziarvi per questa visita che mi avete offerto la pos-
sibilità di fare. Non posso trovare altra parola se non questa: un 
Santuario. Qui non si può capire niente senza questa parola, 
senza questa dimensione della preghiera. Tutto si capisce con la 
preghiera: senza la preghiera non si capisce niente. Allora vi la-
scio questa mia ultima parola come segno della mia spirituale 
presenza, della mia profonda esperienza vissuta qui fra Voi e 
chiedo al Signore che questa esperienza vissuta dal Papa rimanga 
per voi anche come un povero dono del pellegrino”.
è significativo, oltre alle diverse riflessioni scaturite da questo 
evento, ricordare un passo della testimonianza di una no-
stra Famiglia: “Mentre abbracciava e baciava ognuno di questi 
Bambini-Tabernacoli viventi, come li chiamava, quando era in 
vita, Vittorina Gementi, ci sembrava di avere vicino un fratello 
da sempre conosciuto, che senza proferire parola ci diceva: “non 
disperate, non piangete, state vicini con il vostro amore a questi 
miei fratelli, perché dalla loro sofferenza trarremo tutti grandi 
insegnamenti di vita”.

Un ricordo carico di gratitudine

Il gioioso saluto per la partenza 
dal Monastero delle Clarisse 
di Madre Alessandra Badessa e...

Una storia 
lunga 26 anni ...l’augurio più affettuoso alla nuova 

Madre Suor Mariarosa clarissa

rendere più gradevole la lettura ed in-
vitare le persone ad interessarsi ai con-
tenuti del periodico.
Nei prossimi numeri un nuovo nome 
andrà ad affiancare il titolo “Uomo 
H” ormai storico. Infatti il periodico 
continuerà a chiamarsi Uomo H per 
il ruolo che la storia mantovana ormai 
gli attribuisce, ma a fianco a questo ti-
tolo sarà messo in evidenza un nuovo 
richiamo. 
Abbiamo scelto di rinnovare il nome 
del periodico per comunicare in modo 
nuovo e fruibile il concetto della disa-
bilità, cercando di rimarcare l’unicità 
dell’individuo che rende tutti originali 
e diversi; cosa che Uomo h ha cercato 
e cercherà con sempre maggiore forza 
di raccontare in questi anni. Ricor-
dando le parole di Vittorina Gementi 
lei stessa amava dire “la diversità è in 
ognuno di noi” e pensiamo che mes-
saggio più universale e positivo non 
possa esistere.  
Il nome sarà una sorpresa e leggendo 
il prossimo numero potrete scoprirlo.
Infine un regalo. Come potete vedere 
qui sotto abbiamo deciso di riproporre 
le diverse copertine che Uomo H ha 
avuto in questi 26 anni. 

preghiera per tutti, in parti-
colare per le nostre Famiglie. 
A Madre Alessandra abbia-
mo chiesto prima di lasciarci 
il regalo di un suo pensiero. 
Con la semplicità che siamo 
abituati ad ascoltare ci ha det-
to: “In questi giorni ho pensato: 
se fossi Vittorina che cosa avrei 
detto a questi ragazzi della 
Casa del Sole? Vittorina di-
rebbe per prima cosa di essere 
abbandonati nelle braccia di 
Gesù, perché Vittorina aveva 
una grande fede. Vittorina di-
ceva che se abbiamo una gran-
de fede in Gesù e ci mettiamo 
nelle sue mani anche nei mo-
menti più difficili, più duri, in 
lui troviamo la motivazione, in 
lui troviamo la forza di soffrire 
e di offrire”. Nel ringraziare 
tutte le sorelle clarisse presenti 
fin qui noi vogliamo offrire il 
nostro fraterno abbraccio alla 
cara Badessa suor Mariarosa 
Pecorari, presente nel mona-
stero fin dagli inizi: l’impe-
gno del suo “sì” si inserisce nel 
grande e Umanitario Progetto 
di Amore che Dio ha voluto 
ispirando l’Opera a Vittorina 
Gementi. Il nostro servizio 
sostenuto dalla preghiera ci 
fa comprendere che da soli 
non possiamo bastare a noi 
stessi e che la Vita, nella sua 
debolezza, è prediletta e scelta 
e dov’è? Amore al Padre: per 
cambiare la durezza alle cure 
in ogni egoismo umano, e per 
trovare il vero senso dell’esi-
stenza in ciò che è essenziale.

LA REDAZIONE AMICI
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A vent’anni dalla visita 
di Papa Giovanni Paolo II 
alla Casa del Sole



C’è un proverbio che arriva dall’A-
frica che dice: “Se vuoi arriva-
re primo corri da solo. Se vuoi 

arrivare lontano camminiamo insieme”. 
Quest’anno in occasione della 28ma Cam-
minata dell’Amicizia, abbiamo deciso di 
adottare queste parole provenienti dal Ke-
nia per farle nostre. L’iniziativa della Cam-
minata ha sempre avuto il carattere della 
non competitività: ci è chiesto di indossare 
comode scarpe e di procedere insieme. La 
strada è la stessa da anni, ma chi partecipa 
sa bene che ogni volta sarà un’esperienza 
diversa. Ci sono tratti di percorso pianeg-
gianti che ci mostrano panorami noti in 
trasformazione, ci sono slarghi e strettoie, 
ci sono curve, rotatorie e numerosi stop. 
Ed è in questo snodarsi di percorso di stra-
de che come nel nostro quotidiano si apre 

Ci sono momenti unici e indimenticabili nella nostra vita 
come il matrimonio, il battesimo, la comunione e la cre-
sima dei figli, il giorno della laurea o l’anniversario dei 

genitori, che possono diventare occasione di gioia anche per i 
nostri bambini e ragazzi. Con le pergamene solidali della Casa 
del Sole, che offrirai ai tuoi invitati, puoi condividere la felicità 
di un momento importante della tua famiglia anche con i nostri 
bambini, sostenendo un progetto o le attività istituzionali della 
Casa del Sole Onlus.
Vuoi un’ idea in più? Scegli il regalo solidale!
Sei stato invitato ad un compleanno o ad un matrimonio e 
non sai cosa regalare? Le pergamene solidali della Casa del Sole 
sono un dono originale con cui aiuterai più di 200 bambini e 
ragazzi cerebropatici e lascerai in chi riceverà la pergamena un 
ricordo all’insegna della solidarietà.
La pergamena e il regalo solidale non hanno prezzo, la dona-
zione è libera. Per informazioni telefonate al n. 0376 479714 o 
scrivete a: bombonieresolidali@casadelsole.org

PROMOZIONI

una possibilità, molte possibilità: possiamo 
scegliere di superare chi cammina vicino a 
noi o scegliere di fare un passo diverso e 
procedere insieme trovando un’altra inten-
sità diversa da quella del correre, l’intensità 
dello scambio, del riconoscimento. 
Note Tecniche
- Ci troviamo domenica 8 maggio 

2011 alle ore 8.45
-  Partenza alle 9.15 dalla Casa del Sole
-  Quota d’iscrizione 5,00 e
-  L’arrivo è previsto per le 12.00 circa 

al Santuario delle Grazie
Ringraziamo: Comune di Curtatone, 
Provincia di Mantova, Bottoli Spa, ICA 
Mantova, Latteria Sociale di Roverbella, 
Consorzio Latte Virgilio, Levoni Spa, Su-
permercati Martinelli, Gruppo volontari 
Camminata Casa del Sole, Gruppo vo-

In collaborazione con:

Se vuoi arrivare primo corri da solo... 
se vuoi arrivare lontano camminiamo insieme

28a Camminata dell’Amicizia

Le nuove pergamene e i regali 
solidali della Casa del Sole Onlus

lontari ristoro, Gruppo volontari Alpini, 
Carabinieri di Curtatone, Polizia Muni-
cipale, Protezione Civile di Castellucchio 
e Torre d’Oglio, Croce Verde, Croce Ros-
sa e tutti gli amici che ci sono vicini.
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28a Camminata dell’Amicizia

domenica

ore 9:00 San Silvestro › Santuario delle Grazie

se vuoi arrivare primo corri da solo... 
se vuoi arrivare lontano camminiamo insieme
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Con il patrocinio



Lo sviluppo del movimento, la 
forza dell’espressione, l’armonia 
di una coreografia: Uomo H in 

questo numero ha voluto raggiungere 
Simona Atzori danzatrice e pittrice 
italiana nata nel 1974 senza gli arti su-
periori. Vederla danzare può far rallen-
tare lo sguardo: allenamento e poesia, 
determinazione e comunicazione sono 
concentrate nel corpo in una fusione di 
grande leggerezza. Simona è stata am-
basciatrice per la danza nel Giubileo 
del 2000, ha danzato alla cerimonia di 
apertura delle paraolimpiadi di Torino 
nel 2006, collaborato con numerosi 
artisti e festival (ricordiamo il Pescara 
Dance festival), è stata portavoce di un 
messaggio di crescita umana in Kenia. 
A lei la voce per presentarsi, a noi il 
piacere di ospitarla.

Chi è Simona Atzori?
Sono semplicemente una donna che 
ama la vita e che la vive in tutte le sue 
sfaccettature attraverso le due meravi-
gliose arti che mi accompagnano fin 
da bambina: la danza e la pittura.
Che cosa fa nella vita?
Nella vita faccio la pittrice, la ballerina 
e conduco incontri motivazionali.
Quanto sono stati importanti per lei 
la scuola, gli studi e le altre persone?
La scuola e gli studi in generale sono 
stati per me fondamentali nella mia 

vita. Ho sempre puntato sullo studio. 
Ho frequentato il Liceo Linguistico 
e poi mi sono laureata in Visual Arts 
all’University of Western Ontario in 
Canada. Il mio percorso di studio mi 
ha dato le basi per tutto ciò che sto fa-
cendo ora, sia nella possibilità di cono-
scere le lingue che nella mia specializ-
zazione nell’arte. 
Gli incontri con tante persone sono 
per me un aspetto importante per la 
mia vita, credo che senza relazioni con 
gli altri non vi sia la possibilità di cre-
scere e di imparare.
Cos'è per lei l'Arte?
Per me l’arte è la vita. Non si può pen-
sare di fare arte senza viverla ogni gior-
no. L’arte non può prescindere dalla 
vita e viceversa. La danza e la pittura 
mi hanno scelta quando ero bambina 

PERSONAGGI PERSONAGGI

a cura di Silvia Agazzani

Intervista a Simona Atzori

per darmi modo di esprimere tutto ciò 
che ho dentro e per raccontare il mio 
mondo e da allora non posso vivere 
senza di loro.
Ci sono forme d'arte nuove che vede 
svilupparsi e la entusiasmano?
Mi piace molto quando trovo persone 
che fanno un percorso per cercare di 
sviluppare le forme d’arte. Io credo che 
sia nuovo tutto ciò che esce dall’animo 
umano di ogni persona, perché tutti 
noi siamo così diversi che non potrà 
mai esistere una cosa uguale all’altra.
La cultura, l'arte in Italia sono un 
patrimonio che nutre e appartiene 
ancora a tutti o sta cambiando qual-
cosa?
Avendo studiato all’estero sono riuscita 
ad apprezzare la cultura e l’arte italiana 
ancora di più e so quanto sia apprezza-
ta all’estero. A volte noi la diamo per 
scontata e questo non è un bene per 
nessuno e credo ci sia bisogno di una 
grande sensibilizzazione per tutto ciò 
che di prezioso abbiamo nella nostra 
bellissima Italia.
Ci racconta di un suo ultimo proget-
to realizzato?
Il mio ultimo grande progetto realiz-
zato è stato il mio ultimo spettacolo 
“Me”, un sogno che ho sempre avuto 
dentro. Fare uno spettacolo tutto mio 
è stata una grande soddisfazione che 
ho condiviso con dei danzatori stra-
ordinari che sono anche cari amici 
e che insieme a me hanno lavorato a 
questo progetto. Ho danzato insieme 
alle danzatrici della mia compagnia: 
Mariacristina Paolini, Giusy Sprovie-
ri ed Eloisa Milletti, e insieme a noi i 
favolosi ballerini del Teatro alla Scala 
di Milano: Laura Caccialanza (soli-
sta), Marco Messina, Lara Montanaro 
e Salvo Perdichizzi. La prima versione 
dello spettacolo è stata presentata a 
Madrid in Ottobre, mentre la prima 
nazionale è andata in scena al Teatro 
Cagnoni di Vigevano. Ora porteremo 
lo spettacolo in altre date in Italia e 
all’estero.

Cosa fa Simona nel tempo libero, 
sempre che ne abbia?
In effetti ho poco tempo libero, ma 
amo molto leggere e stare insieme alle 
persone che amo, mi piace molto di-
vertirmi in compagnia degli amici e 
dei miei cari.
In cosa consiste la sua ricerca della 
felicità? C’è una “segnaletica” parti-
colare da seguire?
Io ricerco più la serenità che la felicità, 
perché è una “condizione” che dura più 

spesso rispetto alla felicità che a volte 
dura attimi. Io comunque ricerco tutto 
questo ogni giorno quando mi sveglio 
la mattina e ringrazio per quello che 
ho e credo che sia un punto di partenza 
fondamentale per la propria felicità.
C’è qualcosa che direbbe alle nostre 
famiglie?
Io mi sento di esortare tutti a credere 
nel grande dono della vita che tutti noi 
abbiamo e di viverlo sempre ricercan-
do la gioia dentro di noi insieme a chi 
ci vuole bene. Una cosa fondamenta-
le per me è sempre stata quella di non 
lasciare mai agli altri la possibilità di 
porre dei limiti che io non ho mai sen-
tito di avere per vivere la mia vita come 
desideravo. E non dimenticarsi mai di 
sorridere alla vita.
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“Fare uno spettacolo 
tutto mio è stata una 
grande soddisfazione”

“Sono semplicemente 
una donna  

che ama la vita”
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“I giorni 23 e 24 novembre la 
nostra ed un’altra classe hanno 
partecipato a Trento al merca-

tino della solidarietà e del volontariato 
che si svolge ogni anno parallelamente 
a quello tradizionale di Natale. Ab-
biamo preso l’autostrada del Brennero 
A22 dal casello di Mantova Nord, l’ab-
biamo percorsa per circa un centinaio 
di chilometri e siamo usciti dal casello 
di Trento Centro e siamo arrivati circa 
alle ore 11.30. Abbiamo parcheggiato 
in piazza Duomo, abbiamo scaricato gli 
scatoloni e li abbiamo portati in piazza 
Pasi dove c’era la nostra casetta di le-
gno. Un gruppo è andato al bar a fare 
colazione mentre io, Stefano, Raffaella, 
Giorgio e Marzia abbiamo addobbato 
la bancarella di Natale. Intanto che gli 

altri finivano di sistemare la casetta io, 
insieme a Rowland, Melania, Elisa e 
Veronica siamo andati a scaricare le va-
ligie all’Ostello della Gioventù. Dopo 
pranzo abbiamo lavorato alla banca-
rella per vendere gli addobbi di Nata-
le. Qualcuno stava alla bancarella per 
vendere e impacchettare i regali che la 
gente comprava, altri seduti intorno ad 
un tavolo mostravano alla gente come 
abbiamo lavorato a scuola realizzando 
alcuni addobbi per l’albero di Natale 
che poi abbiamo messo in vendita. Io 
vendevo i biglietti della lotteria della 
solidarietà di Trento, e davo anche i vo-
lantini della Casa del Sole alle persone 
e gli spiegavo chi siamo e gli descrive-
vo anche come abbiamo fatto a fare i 
lavoretti. Alle 19.30 abbiamo chiuso la 

casetta e ci siamo accorti che avevamo 
venduto tanti oggetti, la giornata era 
stata bella e dopo il primo giorno era-
vamo stanchissimi”. 
Quando siamo tornati dal soggiorno 
abbiamo scritto la rielaborazione di 
quanto accaduto a Trento ed abbia-
mo espresso i nostri pensieri in questo 
modo:

Massimo B.: Alcune persone erano 
gentili e altre invece erano “maleduca-
te”, altri ancora dicevano che non gli 
interessava. Quando la gente non mi 
guardava mi dava tanto fastidio, se in-
vece mi ascoltavano ero felice. A fine 
giornata eravamo tutti molto stanchi. 
Il soggiorno é stato bello, mi sono di-
vertito a dormire via con i miei amici 

a Trento; è stato molto bello stare in 
compagnia e scherzare con gli amici.

Iuri G.: Arrivato a Trento dissi a Raf-
faella: “Non sono venuto a Trento solo 
per cambiare aria ma per vendere i no-
stri meravigliosi piattini fatti con l’ar-
gilla! Inizio Raffaella?” e lei mi rispose: 
“Stai calmo, prima dobbiamo allestire 
la bancarella”, io protestai: “E il vendi-
tore quando lo faccio? Perché io sono 
qui per realizzare una cosa straordina-
ria: venire qui per fare ottimi affari”. 
Lei con calma aggiunse: “Lo so, ma 
porta pazienza e vedrai che inizierai 
presto a fare affari”; io risposi: “Spero 
tanto che tu abbia ragione”. 
Sono andato a fare colazione al bar che 
era lì vicino con alcuni amici, mentre 
Raffaella, Giorgio, Stefano, Marzia 
e Massimo erano fuori ad allestire la 
casetta. Quando sono uscito la nostra 
bancarella era già pronta ed era piena di 
tutti i nostri bellissimi lavoretti. Dopo 
pranzo abbiamo iniziato a vendere e 
con tutta calma ho iniziato a cercare 
clienti, davo ai signori che passavano 
un dépliant della nostra Associazio-
ne spiegando chi siamo e gli chiedevo 
di venire a vedere i lavoretti che ave-
vo fatto a scuola con i miei amici, gli 
spiegavo che il nostro obiettivo con i 
soldi raccolti era l’acquisto di materiale 
didattico per noi ragazzi.
A volte, quando non mi notava nes-
suno, mi lamentavo perché ritenevo le 
persone dei mascalzoni e dei villani e 
allora Raffaella non potendomi vedere 
così afflitto, mi ha dato un consiglio 
prezioso che ho sperimentato subi-
to: provare ad attirare le donne con 
bambini e come trucco ha funzionato 
e così sono andato avanti tutto il po-
meriggio e tutta la sera. Ero stanco in 
modo impossibile, ma nonostante que-
sta stanchezza ho continuato a fare ciò 
per cui ero venuto a Trento e le vendite 
sono andate perfettamente. Il primo 
giorno abbiamo venduto tanti oggetti. 
Durante il lavoro ho telefonato ai miei 

genitori per dirgli che le vendite pro-
gredivano, intanto la mia amicizia con 
Massimo diventava sempre più inten-
sa e quella sera eravamo tutti stanchi 
come delle bestie.”

Stefano R.: Alcuni sono andati a fare 
la colazione mentre io e Massimo siamo 
rimasti con Marzia, Raffaella e Giorgio 
ad allestire la casetta. Io ho scattato le 
foto agli oggetti e anche alle persone 
che stavano addobbando la bancarella. 
Io e alcuni amici seduti attorno al tavo-
lo abbiamo fatto dei lavoretti con il le-
gno, Iuri ad esempio toglieva i chicchi 
dalla pannocchia, io levigavo le stelline 
e i cuoricini di legno con la carta vetra-
ta. Più tardi con Veronica sono andato 
in cartoleria a comperare 8 cartoline 
di Trento, 3 da spedire e 5 me le sono 
tenute come ricordo. Come primo 
giorno è andata bene, perché abbiamo 
venduto tanti lavoretti di Natale. Il 
soggiorno è stato bello, mi sono diver-
tito con i miei amici e sono contento 
per i lavori che abbiamo venduto. Con 
i soldi che abbiamo incassato compre-
remo un computer per la classe.

Valerio L.: All’inizio ero molto agita-
to, perché era la prima volta che stavo 
fuori a dormire, ma mi è piaciuto stare 
insieme agli amici. Mi è piaciuto tan-
to vendere i biglietti della Lotteria alle 
persone per strada anche se è stato dif-

ficile, perché alcuni non mi volevano 
ascoltare, ma quando riuscivo a ven-
dere ero contento. Ho lavorato anche 
dentro alla casetta al caldo a mettere i 
volantini della Casa del Sole nelle buste 
insieme agli oggetti venduti. I miei la-
voretti preferiti erano i piattini di argil-
la, infatti ne ho comperato uno per mia 
mamma ed uno per una sua amica.
 
Rowland A. K.: Mi è piaciuto lavorare 
per preparare gli oggetti per il mercati-
no, fare i piatti di argilla, tagliare, levi-
gare e colorare le forme di legno. An-
che a Trento abbiamo lavorato tanto, 
ho lavorato al tavolo insieme agli ami-
ci. Marzia ci ha aiutato a decorare altri 
lavoretti di legno fatti in falegnameria. 
Io ho attaccato con la colla vinavil i 
pezzetti di pigne, i semi di granturco 
e le stelle di anice su alcune stelle e al-
cuni cuori... alla sera ero stanchissimo. 
Che bella che era la nostra bancarella! 
Mi è piaciuto anche stare dentro la 
casetta al caldo a vendere gli oggetti 
alle persone. Alle persone piacevano i 
nostri lavoretti, infatti li abbiamo ven-
duti tutti. A Trento abbiamo mangiato 
bene in tutti i ristoranti.

Melania P.: Il primo giorno in pulmi-
no mi sono divertita con gli amici an-
che se ero un po’ in ansia, perché era la 
prima volta che dormivo fuori casa, ma 
poi tutto è passato. Io stavo spesso den-
tro la casetta a vendere, ma visto che 
era difficile andavo anche per strada ad 
“inganciare” le persone. Era veramente 
difficile perché alcuni erano educati e 
gentili, mentre altri mi ignoravano e io 
ci rimanevo male. Lavorare al merca-
tino è stato molto impegnativo ma mi 
sono divertita molto. è stata bellissima 
la serata in cui ho fatto il pigiama party 
con le amiche!

Elisa P.: Era la prima volta che dormi-
vo fuori casa. Mi è piaciuto soprattutto 
fare il pigiama party con le amiche e 
la mia maestra. Al mercatino io stavo 

ESPERIENZE

a cura di Veronica Di Rita, Raffaella Strada e Giorgio Calendi

Al mercatino di Trento
I ragazzi raccontano la loro esperienza

I ragazzi 
della Casa 

del Sole  
al mercatino 

di Natale  
di Trento

“Era la prima volta che 
stavo fuori a dormire”

“Perchè io sono qui 
per realizzare una cosa 

straordinaria”
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L’autismo è una patologia disa-
bilitante la cui incidenza è in 
continua crescita e nella mag-

gior parte dei casi è aggravata da altre 
patologie. Le famiglie con figli autistici, 
talvolta le istituzioni stesse, non riesco-
no a sopperire a queste problematiche 
che si rivelano sempre più complesse. 
I genitori si sentono impotenti, inade-
guati e la gestione famigliare diventa 
sempre più difficile e dolorosa. 
L’Associazione Genitori Casa del Sole 
“Vittorina Gementi” ha voluto affron-
tare queste problematiche, parlandone 
insieme al Dott. Bert Pichal, ortopeda-
gogista esperto in autismo, che lavora in 
collaborazione con l’Opleidingscentrum 
Autisme “Theo Peeters” di Anversa (Bel-
gio), e che attualmente opera in Italia. 
Pichal è consulente di fama europea e 
rinomato non solo per le sue attività 
formative ma anche per aver animato 
corsi rivolti ai famigliari di bambini 
e adulti affetti da autismo. Egli stesso 
vive la situazione autistica nella sua fa-

soprattutto dentro la casetta e vende-
vo i nostri lavoretti, prendevo i soldi, 
impacchettavo e mettevo gli oggetti 
nelle buste insieme al volantino della 
Casa del Sole e poi li davo alle signo-
re. Vendere è stato difficile, perché in 
alcuni momenti c’era molta confusione 
intorno alla casetta, c’erano troppe per-
sone che chiedevano le cose e volevano 
comprare. Se mi impegnavo riuscivo 
anche a dare i resti giusti, ma quando 
ero stanca mi sbagliavo. Le persone che 
sono venute alla bancarella sono state 
tutte molto simpatiche e carine, anche 
quelle che non hanno comprato niente. 
Ho lavorato anche fuori al tavolo con 
gli amici, ma mi piaceva di più stare 
dentro la casetta per cui appena pote-
vo, andavo dentro a vendere.

Francesca P.: Mi è piaciuto dormire 
fuori, senza i miei genitori, per me è 
stata la prima volta; mi è piaciuto pas-
sare due giorni con gli amici, mi sono 
tanto divertita. Abbiamo portato un 
tavolino per mostrare alla gente come 
realizziamo i nostri lavoretti. Io ho fat-

miglia di origine.
Il progetto, finanziato dalla Fondazione 
Comunità Mantovana, si propone di 
informare e formare tramite una serie 
d’incontri con il Dott. Pichal, genito-
ri, operatori, volontari. Occasioni come 
queste sono irrinunciabili non solo per 
le famiglie ma anche per tutti coloro 
che si relazionano con questa realtà che 
purtroppo risulta spesso poco chiara. 
Gli incontri con il Dott. Pichal non 
hanno carattere medico scientifico, ma 
hanno lo scopo di informare e suggerire 
un modo di relazionarsi nel quotidiano 
con la persona autistica, per darle la pos-
sibilità di esprimere al meglio le proprie 
potenzialità. La partecipazione a questi 
incontri è completamente gratuita.
L’Associazione Genitori, gratificata dei 
primi incontri tenutisi il 12 novembre 
2010 ed il 26 marzo 2011, invita tutti a 
partecipare al prossimo incontro in cui 
il Dott. Pichal presenterà il tema “La 
gestione dei casi problematici” che si 
terrà il 28 maggio alle ore 9.00 presso la 
sala convegni dell’Associazione Indu-
striali di Mantova in via Portazzolo 9.
Hanno patrocinato questo progetto: 
Provincia di Mantova, Ufficio Scola-
stico Provincia di Mantova, Città di 
Curtatone, Associazione Casa del Sole 

Onlus, Anffas Onlus, Associazione 
AGA genitori per l’autismo, Fondazio-
ne Comunità Mantovana.
Il nostro particolare ringraziamento al 
Rotary Gonzaga Suzzara, alla Società 
Pitentino di Bottoli Brioni, all’Associa-
zione Industriali di Mantova per il con-
tributo e la sensibilità dimostrata per la 
nostra iniziativa.

Associazione Genitori Casa del Sole 
“Vittorina Gementi” - Via Vittorina 
Gementi, 52 - 46010 Curtatone (Mn) 
e-mail gecasole@libero.it

di Laura Amadei

Autismo... 
Parliamone

Il volantino del convegno

CONVEGNI

to vedere come ho realizzato le palle di 
stoffa e gli addobbi di legno per l’albe-
ro di Natale. Mi è piaciuto soprattutto 
“inganciare” le persone per strada per 
spiegare chi siamo e cosa facciamo. Io 
davo i volantini alle persone e li invi-
tavo alla casetta a vedere i nostri lavo-
retti e poi glieli vendevo. Ero molto 
soddisfatta quando riuscivo a vendere. 
Le persone volevano sempre comprare 
i lavoretti che avevo fatto io, ma ad un 
certo punto i miei lavoretti sono fini-
ti, per cui io ho detto che gli oggetti 
li avevamo preparati tutti insieme op-
pure dicevo che li avevo fatti io anche 
se non era proprio tutto fatto da me. Il 
secondo giorno non sono voluta andare 
a vedere il museo degli animali perché 
dovevo vendere, non potevo perdere 

tempo, mi piaceva moltissimo vendere, 
anche se avevo la gola secca a forza di 
parlare. La maggior parte delle persone 
che si sono fermate a parlare con me 
erano gentili, alcune però dicevano 
che dovevano andare a lavorare e che 
venivano più tardi invece non sono più 
venute, altre invece hanno mantenuto 
la promessa. Alla sera ero molto stanca.

Conclusioni
Siamo stati testimoni di un momento 
“magico”; i nostri ragazzi sono riusci-
ti ad affrontare una situazione nuova, 
impegnativa e difficile da gestire con un 
entusiasmo, una gioia ed una determi-
nazione che nessuno all’ inizio riteneva 
possibile. Ci hanno sorpresi e ci hanno 
conquistati, come hanno conquistato pa-
recchia gente che quei giorni ha avuto la 
fortuna di incontrarli, perché crediamo 
che ad ognuno abbiano lasciato più di 
un semplice oggetto natalizio... hanno la-
sciato l’ immagine della gioia di mettersi 
in relazione e di comunicare con l’altro. 
Questo è ciò che trasmettevano e, secondo 
noi, quello che in realtà hanno venduto.

ESPERIENZE

“Mi è piaciuto soprattutto 
il pigiama party”

“I genitori si sentono 
impotenti, inadeguati 

e la gestione famigliare 
diventa sempre 

più difficile e dolorosa”
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CEOD VILLA DORA

Snoezelen nasce e si definisce 
come concetto negli anni ’70 in 
Olanda, presso il De Hartenberg 

Institute. L’esperienza di avvio fu un 
esperimento effettuato da due terapi-
sti, Jan Hulsegge e Al Verheuli, con 
una tenda sensoriale da loro costruita. 
Questo primo tentativo diede riscon-
tri interessanti in termini di feed back 
verbali e non, con pazienti in particolar 
modo gravissimi. L’idea si sviluppò in 
un percorso di stimolazioni sensoriali 
organizzato in una stanza, ma a causa 
della difficoltà di poter gestire il nuo-
vo “metodo” si pensò ad una chiusura 
dell’esperimento. Tuttavia, visti i ri-
scontri sui ragazzi, i famigliari si oppo-
sero che ciò avvenisse e su loro richiesta 
il progetto proseguì. I due terapisti che 
avviarono l’esperienza diedero a questo 
approccio il nome di Snoezelen, con-
trazione dei verbi olandesi “snuffelen” 
(cercare fuori, esplorare) e “doezelen” 
(rilassare). La notizia degli esperimenti 
efficaci condotti in Olanda hanno su-
scitato interesse in tutta Europa e at-
tualmente in tutto il mondo. 
L’idea di approfondire lo Snoezelen è 
maturata alcuni anni fa lavorando con 
i minori del Centro “Il  Sorriso”. Dopo 
aver raccolto una serie di prime infor-
mazioni e aver conosciuto esperienze 
sul territorio, ci si è convinti dell’im-
portanza di percorrere questa strada.
Quando lo Snoezelen venne proposto 
oltre vent’anni fa rappresentava un 
distacco dalle comuni esperienze te-
rapeutiche. Jan Hulsegge e Verheuli, 
nella loro pubblicazione di riferimento 
“Snoezelen: un altro mondo”, affer-
marono: “non desideriamo dare alla 
terapia un ruolo centrale all’interno di 
Snoezelen. è completamente aperto. 
Non dichiariamo prima gli obiettivi”.
La filosofia originale di Snoezelen ve-

deva al proprio centro il concetto di 
non direttività dell’azione, per poter 
far emergere ciò che la persona fosse 
realmente. La stanza Snoezelen non è 
di per sé una stanza ricca di stimoli, 
bensì uno spazio vuoto. Questo con-
cetto è molto importante perchè rove-
scia un po’ il modo tipico di ragionare, 
che spesso inconsapevolmente è quello 
di “mettere” e “riempire”. Lo spazio 
vuoto da cui parte l’approccio, che 
deve corrispondere anche all’atteggia-
mento dell’educatore, è la premessa per 
poter accedere ad un contatto con la 
persona che avrebbe potuto esprimere 
la proprie scelte. 
Dalla comprensione di questo concetto 
deriva anche l’efficacia del trattamento. 
Spazio vuoto non è spazio anarchico, 
dove una persona fa quello che vuole. 

è piuttosto il vuoto che permette alla 
persona di percepirsi meglio, per sape-
re ciò che veramente vuole. Con l’ap-
proccio Snoezelen si favorisce anche 
la fluidità e la dinamicità all’interno 
di tutto il centro. Fluidità e flessibili-
tà sono indici di rispetto e attesa per i 
“tempi sensoriali” delle persone, anche 
ad apparente scapito dei programmi. 
La programmazione rimane, ma resta 
dinamica e soprattutto una propo-
sta sempre aperta. Tale approccio, in 
apparenza, sembra costare di più in 
termini di risorse: in realtà è proprio 
un fattore di mentalità. Premesso que-
sto, occorre dire che la stanza diventa 
un piccolo laboratorio di mediazione 
all’interno del centro che a sua volta 
è esso stesso un laboratorio. Tre sono 
i livelli esperienziali: il divertirsi, il 

di Andrea Ghidini

di Acerbi Simona (la bimba coi ricci)

La stanza Snoezelen
Un’esperienza multisensoriale

Un particolare 
della stanza 

Snoezelen

percepirsi “causa”, l’operare scelte 
volontarie. Questi tre assi permet-
tono di aiutare anche le persone 
più gravi a rendere significative le 
proprie esperienze sensoriali.
Nella stanza Snoezelen, data l’ap-
parecchiatura, non occorre fare 
“attenzione a”, ma con tutta sere-
nità si può lasciar il ragazzo esplo-
rare, toccare, sbattere e fare ogni 
tipo di esperienza. La cosa da se-
gnalare, appunto, è che la reazione 
non è mai scomposta, ma i ragazzi 
tendono sempre più ad organizzar-
si intorno a dei particolari interessi 
e quindi a percepirsi attori. 
Le aree di sviluppo coinvolte 
nell’esperienza sono varie. Dal 
punto di vista cognitivo si può 
migliorare la memoria, si favori-
sce la consapevolezza di “essere 
causa”, si favorisce il linguaggio. 
Dal punto di vista affettivo si pro-
muove il piacere e il gioco, si favo-
risce il rilassamento, si sperimenta 
sicurezza, curiosità, stupore, e si 
facilita il rapporto partecipativo. 
A livello comunicativo i ragazzi 
trovano la possibilità di esprimere 
i propri rifiuti, accettazioni, desi-
deri, emozioni e stati d’animo. Dal 
punto di vista motorio si favorisce 
la coordinazione oculo manuale e 
il movimento globale. Per quanto 
riguarda le autonomie, si favorisce 
la possibilità di scelta, di control-
lo del corpo, del comportamento, 
delle proprie iniziative. La seduta 
in stanza ha una struttura circo-
lare, fatta di ritualità attraverso 
momenti ben scanditi, scelta del 
materiale in modo graduale, tempi 
secondo i bisogni. Attualmente la 
stanza presso il CEOD di Garda 
sta operando tutti i giorni, e stia-
mo protocollando le osservazioni 
con una griglia condivisa con l’As-
sociazione Don Gnocchi, in modo 
da poter operare confronti e otte-
nere una riflessione più obiettiva 
possibile su quanto si sta operando.
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Questa storia comincia tanti, 
tanti anni fa con un po' di sale, 
un po' di acqua e un po' di 

farina. La bimbetta coi riccioli giocava 
in cucina e faceva e rifaceva l'impasto 
che nelle sue manine prendeva mille 
forme e sapori.
Poi la bimba scoprì i pennelli e i 
colori e poi le forbici e la carta e poi 
la colla e poi la stoffa e i fili colorati 
e poi la creta e poi... poi incontrò 
delle Ragazze davvero in gamba che 
avevano tanta voglia di “giocare” e 
lavorare con lei...
Così, durante tutto l'inverno, sotto la 
sua guida, le ragazze si incontravano 
nella “casetta incantata” al di là del 
giardino, e lavoravano e lavoravano 
con pazienza e passione senza 
stancarsi, senza lamentarsi, senza 
fermarsi mai, pregustando già quello 
che sarebbe stato il risultato finale...
Finalmente il gran giorno arrivò:
16 dicembre 2010 Mercatino di 
Natale al C.D.D.
Un giorno di magica atmosfera fra 
angeli, folletti, stelle, colori e profumi, 
...e tanta voglia di fare festa!
Grazie a tutti gli amici che l'hanno 

C.C.D. CENTRO ACCOGLIENZA

La prima riga 
di una storia

visitato e che hanno apprezzato e 
premiato il nostro lavoro. e...  
Arrivederci al prossimo anno!!!



10 novembre
L’Associazione Casa del Sole presen-
ta l’attività di Volteggio Riabilitativo 
alla Fiera Cavalli di Verona. Con uno 
stand allestito ad hoc i nostri ragazzi 
si sono prestati per far conoscere que-
sta specialità riabilitativa che da diver-
si anni la Casa del Sole porta avanti. 

23 novembre 
I bolidi parcheggiati davanti alla 
struttura, felpe e cappellini col ca-
vallino rampante regalati ai ragazzi. 
In novembre si è vissuta una giorna-
ta speciale per i bambini della Casa 
del Sole, che hanno ricevuto la visita 
degli ingegneri Giorgio Quattrini e 
Angelo Venturelli del reparto corse 
della Ferrari. Occhi sgranati e tante 
domande per capire come funziona 
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il mondo delle quattro ruote.   Per i 
più fortunati anche il brivido di un 
giro su una rossa. «La visita per gli 
auguri di Natale, - spiega Giorgio Gi-
rondi della Ufi Filters, organizzatore 
dell'incontro - è una tradizione che 
va avanti da una quindicina d'anni. 
L'emozione che i bambini sanno tra-
smetterci ci dona energia per un anno 
intero». 

Sabato 27 ottobre 2010 noi volontari dell’Associa-
zione Dora Montani Onlus ci siamo riuniti per 
comunicarci informazioni e pensieri.

Personalmente ho apprezzato molto questo incontro e 
tutti insieme abbiamo conosciuto e accolto i nuovi vo-
lontari, poi ciascuno a turno ha comunicato il proprio 
compito nell’ambito del servizio di volontariato: questo 
scambio ha creato un’atmosfera costruttiva per l’Associa-
zione.
Ha portato un aiuto a tutti noi, l’intervento di don Paolo 
Gibelli (socio e assistente spirituale della Casa del Sole), 
suggerendo che le azioni che dovrebbero distinguere i vo-
lontari, e non solo, sono tre:
ASCOLTARE, SCOPRIRE, PARTECIPARE
Ascoltare: raccontando una novella ebraica Don Paolo 
ha fatto notare che il Signore ci ha creati con due orecchi 
ed una sola bocca. Da qui si evince che è più importante 
ascoltare che parlare. “Prima di parlare bisogna ascoltare 
due volte”. 
Scoprire: come spostare l’attenzione da noi stessi per 
scoprire le capacità dell’altro, quelle dei nostri ragazzi, 
vedere e scoprire le piccole e grandi cose che fanno.
Partecipare: è un’esperienza d’amore, un’esperienza ori-
ginale che continuerà perché ciascuno di noi è un piccolo 
anello di una lunga catena d’amore.
Un ringraziamento a don Paolo. A tutti i presenti un ar-
rivederci al prossimo incontro per poter condividere di 
nuovo anche il momento conviviale del pranzo con un ri-
sottino mantovano davvero speciale ed il brindisi di saluto 
finale. Si, perché per noi incontrarci è sempre una festa!

Volontari... pensieri e parole 
in libertà

di Daniela Ciglioli

28 gennaio 
Dopo 42 anni di lavoro la Responsabile dei Servizi Generali 
(ma chiamata da tutti noi l’economa) della Casa del Sole, 
Maria Teresa Ramponi è andata in pensione. Da tutti noi un 
grazie per l’impegno, il tempo e la passione che ha dedicato 
alla Casa del Sole in tanti anni di lavoro. Grazie Teresa! 

8 febbraio
Gli amici della Confraternita della Zucca ci hanno fatto visi-
ta per portare un contributo a favore delle attività educative 
e riabilitative. Un grazie grande quanto una Zucca!!

3 febbraio 
In febbraio è venuto a trovarci Mau-
rizio Corniani del Centro Teatrale 
Corniani che ha regalato ai nostri 
bambini uno spettacolo di burattini. 
Queste le sue parole pubblicate sul 
loro sito: “Una giornata alla Casa del 
Sole è come un uragano che sconvolge il 
cuore. Ho pensato di poter controllare 
la mia emotività ma ieri non ci sono 
riuscito completamente. Che sensazione 
strana…. Mi sento fortunato per di-
versi motivi, uno tra questi è quello di 
aver toccato quei ragazzi e aver lasciato 
a loro una parte di me. Che bello!!” 

15 dicembre 
Una mattinata all’insegna della soli-
darietà per alcuni giocatori del Mon-
tepaschi Aironi. Insieme al Presidente 
Silvano Melegari hanno fatto visita ai 
ragazzi della Casa del Sole.
“Con questa visita – ha spiegato Me-
legari – manteniamo fede con piacere 
ad una vecchia promessa. Ci fa piacere 
essere qui, in questo periodo natalizio, 
a salutare i giovani della Casa del Sole 
e a portare loro alcuni doni. Il nostro 
apporto non si limiterà comunque solo 
a questo: saremmo infatti molto felici 
di poter iniziare una collaborazione 
per portare il gioco del rugby a questi 
ragazzi utilizzando per la prima volta 
il nostro sport come strumento terapeu-
tico”.

27 gennaio 
Furto alla Casa del Sole. Anche il nostro Centro è stata vit-
tima di alcuni ladri che durante la notte sono entrati nella 
sede amministrativa e provocando diversi danni. Purtroppo 
queste cose capitano anche a noi.

22 - APRILE 2011

 n. 53

APRILE 2011 - 23

 n. 53DIARIO

Ascoltare, Scoprire 
e Partecipare10 novembre

15 dicembre

23 novembre

3 febbraio

8 febbraio

28 gennaio



La Casa del Sole è una Onlus, pertanto la tua donazione è deducibile/detraibile
dalla dichiarazione dei redditi. Ringraziamo tutti i sostenitori e li invitiamo a conservare
le ricevute bancarie e postali dei versamenti per poter godere dei relativi benefici fiscali.

I suoi dati personali, inseriti nella banca dati della Casa del Sole, saranno utilizzati solo per inviarle questa pubblicazione e materiale informativo sulla 
nostra attività. I suoi dati non saranno in alcun caso ceduti a terzi, né diffusi. Tra i suoi diritti, di cui all’art. 13 della Legge 675/96, vi è quello di far 
rettificare eventuali errori e di chiedere di essere escluso da ogni comunicazione, scrivendo a CASA DEL SOLE - v. Gementi, 52 - 46010 Curtatone (MN).

Per informazioni:
Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi
Tel. 0376.479714 – Fax 0376.479735
e-mail: raccoltafondi@casadelsole.org 

Con assegno non trasferibile intestato a: 
Associazione Casa del Sole Onlus, 
via V. Gementi 52, 46010 Curtatone (MN)

Con un bonifico bancario 
sul c/c n. 000000301355 presso 
MANTOVABANCA 1986
IBAN IT 74 W 08001 11500 000000301355

Con una donazione sul c/c postale 13296462

Con il 5 per mille dell’Irpef
codice fiscale  93 00 35 40 205

Centro CEOD “Villa Dora”
Convenzionato con l’ULSS 
di Bussolengo (Verona).
Accoglie 18 adulti disabili.
Via Marconi, 10 - Garda (VR)
Tel. 045.6271650
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Casa per ferie “Villa Dora”
Offre la possibilità di soggiorni a gruppi 
di persone disabili in un ambiente 
accogliente senza barriere architettoniche. 
Ha una capacità di 20 posti.
Via Marconi, 10 - Garda (VR)
Tel. 0376.479711
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C.D.D. “Centro Accoglienza”
Convenzionato con l’ASL di Mantova.
Accoglie 30 adulti disabili.
Corso V. Emanuele II, 52 - Mantova
Tel. 0376.320480
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Curtatone (MN)

Associazione Casa del Sole Onlus 
Centro per l’età evolutiva - Curtatone (Mn)
È la struttura originaria e principale di tutta l’opera. Offre servizi 
diagnostici, educativi e riabilitativi a bambini e ragazzi fino a 18 anni 
e trattamenti ambulatoriali per disabilità settoriali.
Tel. Segreteria 0376.479711
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Puoi sostenere la Casa del Sole in tanti modi:


